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DELIBERAZIONE N. 24/36 DEL 27.6.2013 

————— 

Oggetto: L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i. Delibe razione del Consiglio di Amministrazione 
dell’ERSU di Cagliari n. 18 del 9.5.2013. Approvazion e del Rendiconto generale 
dell’esercizio 2012. Nulla osta. 

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che 

l’ERSU di Cagliari ha inoltrato la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 9.5.2013 

riguardante l’“Approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2012”, ai fini del rilascio di nulla 

osta previsto dalla L.R. n. 14/1995 “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed 

aziende regionali” e successive modificazioni e integrazioni. 

L’Assessore informa che l’Ente ha predisposto i documenti di contabilità economica secondo le 

direttive previste dalla legge regionale n. 11/2006; gli schemi adottati sono conformi a quelli 

contenuti nell’allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 18/24 del 20.4.2009. 

Dallo schema del Rendiconto generale e dalle relazioni allegate, che costituiscono parte integrante 

della deliberazione richiamata, si rileva che l’ERSU di Cagliari chiude con un avanzo di 

amministrazione pari a euro 3.889.247,85, determinato come segue: 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 

  

In conto Totale 

Residui Competenza   

Fondo di cassa iniziale all’1.1.2012  €     5.894.100,92  

 Riscossioni   €        14.383.914,91   €        8.990.888,47   €   23.374.803,38  

 Pagamenti  -€       14.380.972,41  -€     12.772.250,83  -€   27.153.223,24  

 Fondo di cassa finale al 31.12.2012    €     2.115.681,06  

 Residui attivi   €        35.739.066,37   €     14.984.572,46   €   50.723.638,83  

 Residui passivi  -€       34.909.521,51  -€     14.040.550,53  -€   48.950.072,04  

 Differenza   €     1.773.566,79  

 Avanzo di Amministrazione al 31.12.2012   €     3.889.247,85  
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L’Assessore ritiene opportuno rilevare che la consistenza dei residui passivi, generati dal mancato 

pagamento degli impegni correlati ai trasferimenti regionali e statali, come segnalata anche 

dall’Assessorato della Programmazione nel parere espresso ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 

14/1995, è dovuta: 

−−−− per la parte relativa alle spese correnti al mancato pagamento degli importi dovuti, stante il 

limitato plafond assegnato alla Direzione generale della Pubblica Istruzione, in relazione al 

Patto di stabilità; 

−−−− per la parte relativa alle spese in conto capitale all’assenza di obbligazioni giuridicamente 

vincolanti.  

Lo Stato Patrimoniale mette in evidenza le variazioni che si sono verificate nel corso dell’esercizio 

2012; il bilancio dell’Ente si è chiuso con un Patrimonio netto di euro 149.477.943,10, come si 

evince nel seguente prospetto: 

STATO PATRIMONIALE 

ATTIVO  Valori al 31.12.2011   Variazioni   Valori al 31.12.2012  

Immobili  €       131.614.369,13   €        3.818.315,61   €       135.432.684,74  

Mobili, Impianti, Macchinari  €          10.903.602,68   €            146.019,51   €         11.049.622,19  

Cassa  €            5.894.100,92  -€        3.778.419,86   €            2.115.681,06  

Residui Attivi  €          51.046.959,09  -€           323.320,26   €         50.723.638,83  

Totale Attivo  €       199.459.031,82  -€           137.405,00   €       199.321.626,82  

  

PASSIVO  Valori al 31.12.2011   Variazioni   Valori al 31.12.2012  

Patrimonio netto  €       148.713.136,86   €            764.806,24   €       149.477.943,10  

Mutui Passivi  €            1.298.875,26  -€           411.263,58   €               887.611,68  

Residui Passivi  €          49.441.019,70  -€           490.947,66   €         48.950.072,04  

Totale Passivo  €       199.453.031,82  -€           137.405,00   €       199.315.626,82  

Nell’anno 2012, per quanto riguarda il Rendiconto economico, le somme accertate in entrata sono 

pari a euro 23.975.460,93, mentre gli impegni di spesa sono pari a euro 26.812.801,36. 

L’Assessore precisa, inoltre, che, nel corso dell’anno, l’Ente ha proseguito l’azione di 

consolidamento nella produzione ed erogazione dei servizi all’utenza, unitamente alla costante 

ricerca di un crescente livello di efficienza ed efficacia in attuazione delle proprie finalità istituzionali 

di cui alla L.R. n. 37/1987. 

Infatti, per quanto concerne l’attività istituzionale dell’Ente, si rileva che, nell’ultimo anno, si è 

registrata una diminuzione del numero di borse di studio erogate agli studenti rispetto all’anno 

precedente (da 3.975 nel 2011 a 3.207 nel 2012), a causa della riduzione dello stanziamento 
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relativo sia alla quota di contributo ministeriale (nonostante l’Ente abbia rispettato tutte le 

prescrizioni del DPCM 9 aprile 2011) che ai trasferimenti regionali. Nonostante tali riduzioni l’Ersu 

di Cagliari è riuscita comunque a garantire l’erogazione delle borse di studio secondo le seguenti 

percentuali: il 75,87% degli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo (92,27% nel 2011) e il 

38,95% di quelli iscritti al primo anno (47,93% nel 2011). 

Rispetto agli interventi attinenti al contributo per l’abbattimento dei costi del “Fitto casa”, a favore 

degli studenti iscritti nel territorio regionale, si evidenzia che lo stanziamento regionale ha 

permesso di soddisfare il 90,76% delle richieste degli studenti idonei delle graduatorie degli iscritti 

ad anni successivi al primo ed il 40% delle istanze degli aventi diritto iscritti al primo.  

Conformemente a quanto previsto dall’art. 4 comma 5 della L.R. n. 14/1995 e successive 

modificazioni e integrazioni, la deliberazione è stata sottoposta all’esame dell’Assessorato della 

Programmazione che, con nota n. 5172 del 12.6.2013, non essendo stata riscontrata alcuna 

irregolarità contabile, ha espresso parere favorevole. 

Tenuto conto della premessa illustrata, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport propone alla Giunta, il rilascio del nulla osta per l’immediata 

esecutività della deliberazione del Consiglio di amministrazione dell’ERSU di Cagliari n. 18 del 

9.5.2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. n. 14/1995 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che Direttore generale della Pubblica 

Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

di autorizzare il nulla osta all’esecutività della deliberazione consiliare n. 18 del 9.5.2013 dell’ERSU 

di Cagliari concernente l’“Approvazione del Rendiconto generale dell’esercizio 2012”. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci 

 


