Allegato A

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2019

previsioni di competenza

745.038,00

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

previsioni di competenza

15.763.120,65

5.697.583,98

0,00

0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

6.024.151,90

3.381.916,93

0,00

0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa al 1/1 dell’esercizio di riferimento

previsioni di cassa

0,00

39.441.198,61

2.225.000,00

2.255.000,00

0,00

2.255.000,00

2.225.000,00

2.255.000,00

0,00

2.255.000,00

24.828.593,01

15.875.000,00

0,00

15.375.000,00

603.000,00

0,00

0,00

0,00

25.431.593,01

15.875.000,00

0,00

15.375.000,00

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

10101

Tipologia 101:IMPOSTE, TASSE E PROVENTI ASSIMILATI

2.861,92

previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE
TITOLO 1

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

TITOLO 2

TRASFERIMENTI CORRENTI

20101

Tipologia 101:TRASFERIMENTI CORRENTI DA
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

TOTALE
TITOLO 2

PREVISIONI ANNO
2018

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

TITOLO 1

20104

PREVISIONI ANNO
2017

Tipologia 104:TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI
SOCIALI PRIVATE

2.861,92

previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00

previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00

previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00

previsioni di competenza

2.205.000,00

2.205.000,00

2.205.000,00

2.205.000,00

14.455.000,00

14.455.000,00

0,00

0,00

14.455.000,00

14.455.000,00

TRASFERIMENTI CORRENTI
previsioni di cassa
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Allegato A

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

30100

Tipologia 100:VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI
DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI

14.908,70

previsioni di competenza

1.934.000,00

0,00

1.934.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

1.113.029,00

892.000,00

0,00

892.000,00

3.053.029,00

2.832.000,00

0,00

2.832.000,00

50.000,00

0,00

0,00

0,00

50.000,00

0,00

previsioni di cassa

0,00

0,00

previsioni di competenza

0,00

0,00

previsioni di cassa

0,00

0,00

previsioni di competenza

0,00

0,00

previsioni di cassa

0,00

0,00

previsioni di competenza

29.030,67

PREVISIONI ANNO
2019

1.916.000,00

1.916.000,00

6.000,00

6.000,00

previsioni di competenza

892.000,00

892.000,00

2.814.000,00

2.814.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tipologia 500:RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI
previsioni di cassa
43.939,37

TOTALE
TITOLO 3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

40200

Tipologia 200:CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00

previsioni di competenza
previsioni di cassa

0,00

TOTALE
TITOLO 4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 7

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

70100

Tipologia 100:ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/
CASSIERE

TOTALE
TITOLO 7

PREVISIONI ANNO
2018

Tipologia 300:INTERESSI ATTIVI
previsioni di cassa

30500

PREVISIONI ANNO
2017

1.934.000,00

previsioni di cassa
0,00

30300

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00

0,00

previsioni di competenza

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
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Allegato A

BILANCIO DI PREVISIONE
ENTRATE

TITOLO,
TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

TITOLO 9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

90100

Tipologia 100:ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

0,00

previsioni di competenza
previsioni di cassa

TOTALE
TITOLO 9

0,00

previsioni di competenza

PREVISIONI ANNO
2017

2.181.000,00

2.111.000,00

0,00

2.111.000,00

2.181.000,00

2.111.000,00

0,00

2.111.000,00

32.940.622,01

23.073.000,00

0,00

22.573.000,00

55.472.932,56

32.152.500,91

0,00

62.014.198,61

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

2.111.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

21.585.000,00

21.585.000,00

21.585.000,00

21.585.000,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
previsioni di cassa
46.801,29

previsioni di competenza

TOTALE TITOLI
previsioni di cassa
46.801,29

previsioni di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsioni di cassa
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Allegato B

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

TITOLO #

TITOLO 1

DENOMINAZIONE

0,00

0,00

0,00

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale

previsioni di competenza

15.763.120,65

5.697.583,98

0,00

0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione

previsioni di competenza

6.024.151,90

3.381.916,93

0,00

0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e
successive modifiche e rifinanziamenti)

previsioni di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo di Cassa al 1/1 dell’esercizio di riferimento

previsioni di cassa

0,00

39.441.198,61
0,00

0,00

2.205.000,00

2.205.000,00

14.455.000,00

14.455.000,00

2.814.000,00

2.814.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ERCA/Senza attribuz./Senza attribuz.ERCA/Senza attribuz./Senza
attribuz.

ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA,
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

0,00

2.861,92

previsioni di competenza

0,00

0,00

previsioni di cassa

0,00

0,00

2.225.000,00

2.255.000,00

0,00

2.255.000,00

25.431.593,01

15.875.000,00

0,00

15.375.000,00

3.053.029,00

2.832.000,00

0,00

2.832.000,00

50.000,00

0,00

previsioni di cassa

0,00

0,00

previsioni di competenza

0,00

0,00

previsioni di cassa

0,00

0,00

previsioni di competenza
previsioni di cassa
previsioni di competenza

TRASFERIMENTI CORRENTI

previsioni di competenza

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
previsioni di cassa
0,00

previsioni di competenza

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

0,00
TITOLO 7

PREVISIONI ANNO
2019

745.038,00

43.939,37

TITOLO 4

PREVISIONI ANNO
2018

previsioni di competenza

previsioni di cassa

TITOLO 3

PREVISIONI ANNO
2017

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

0,00
TITOLO 2

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
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Allegato B

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE

0,00
TITOLO 9

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO
previsioni di competenza

PREVISIONI ANNO
2017

2.181.000,00

2.111.000,00

0,00

2.111.000,00

32.940.622,01

23.073.000,00

0,00

22.573.000,00

55.472.932,56

32.152.500,91

0,00

62.014.198,61

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

2.111.000,00

2.111.000,00

21.585.000,00

21.585.000,00

21.585.000,00

21.585.000,00

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
previsioni di cassa
46.801,29

previsioni di competenza

TOTALE TITOLI
previsioni di cassa
46.801,29

previsioni di competenza

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsioni di cassa
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Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MISSIONE

01

0101 Programma 01

0,00

0,00

0,00

355.805,62

355.005,62

317.000,00

317.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

ORGANI ISTITUZIONALI
previsione di competenza

SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
0,00

previsione di competenza

(0,00)
0,00

355.005,62

355.805,62

355.005,62

317.000,00

317.000,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

0,00

355.005,62

135.000,00

14.000,00

2.000,00

14.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato
Totale Programma 01

ORGANI ISTITUZIONALI
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
0102 Programma 02

SEGRETERIA GENERALE
0,00

previsione di competenza
di cui già impegnato

Titolo

1

SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
0,00

previsione di competenza

(0,00)
0,00

14.000,00

135.000,00

14.000,00

2.000,00

14.000,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

0,00

14.000,00

di cui già impegnato
Totale Programma 02

PREVISIONI ANNO
2019

0,00

di cui già impegnato
1

PREVISIONI ANNO
2018

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

0,00

Titolo

PREVISIONI ANNO
2017

SEGRETERIA GENERALE
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
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Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

0103 Programma 03

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

previsione di competenza

63.000,00

di cui già impegnato
1

previsione di cassa
2.406,81

previsione di competenza

(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di competenza

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

63.000,00

0,00

42.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

0,00

0,00

75.000,00

0,00

401.600,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
25.054,36

previsione di competenza

(0,00)
0,00

0,00

82.000,00

0,00

401.600,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

0,00

0,00

di cui già impegnato
Totale Programma 06

0,00

0,00

di cui già impegnato
1

42.000,00

UFFICIO TECNICO
25.054,36

Titolo

0,00

0,00

di cui già impegnato

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO

previsione di cassa
0106 Programma 06

PREVISIONI ANNO
2019

SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 03

PREVISIONI ANNO
2018

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO
2.406,81

Titolo

PREVISIONI ANNO
2017

UFFICIO TECNICO
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
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Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

0108 Programma 08

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

previsione di competenza

275.908,36

di cui già impegnato
1

previsione di cassa
0,00

previsione di competenza

(0,00)

previsione di cassa
0,00

previsione di competenza

previsione di cassa

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

112.000,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)
0,00

0,00

387.908,36

0,00

100.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

0,00

0,00

previsione di competenza

5.840.800,81

0,00

292.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato
SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
31.882,21

previsione di competenza

(0,00)
0,00

0,00

5.840.800,81

0,00

292.000,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

0,00

0,00

di cui già impegnato
Totale Programma 10

(0,00)

RISORSE UMANE
31.882,21

1

(0,00)

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo

0,00

0,00

di cui già impegnato

0110 Programma 10

100.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 08

0,00

0,00

di cui già impegnato
2

PREVISIONI ANNO
2019

SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo

PREVISIONI ANNO
2018

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI
0,00

Titolo

PREVISIONI ANNO
2017

RISORSE UMANE
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
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Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

0111 Programma 11

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2017

previsione di competenza

226.698,29

di cui già impegnato
1

previsione di cassa
0,01

previsione di competenza

(0,00)

previsione di cassa
0,01

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

998.913,94

3.080,00

6.000,00

2.000,00

2.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

(0,00)
0,00

6.000,00

229.778,29

1.004.913,94

305.000,00

647.000,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

0,00

1.004.913,94

7.094.293,08

1.373.919,56

1.459.600,00

978.000,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

di cui già impegnato
ALTRI SERVIZI GENERALI
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
59.343,39

previsione di competenza
di cui già impegnato

TOTALE MISSIONE 01

645.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 11

303.000,00

0,00

di cui già impegnato
2

998.913,94

SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo

PREVISIONI ANNO
2019

ALTRI SERVIZI GENERALI
0,00

Titolo

PREVISIONI ANNO
2018

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E
DI CONTROLLO

di cui fondo pluriennale
vincolato

previsione di cassa

(0,00)
0,00

1.373.919,56
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Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

04

0404 Programma 04

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

previsione di competenza

20.328.822,91

0,00

(0,00)

9.414.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

0,00

12.301.030,52

previsione di competenza

0,00

55.788,41

4.000,00

4.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

SPESE IN CONTO CAPITALE
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
191.066,21

previsione di competenza

(0,00)
0,00

55.788,41

20.328.822,91

12.331.818,93

9.418.000,00

9.418.000,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

0,00

12.356.818,93

di cui già impegnato
Totale Programma 04

9.414.000,00

previsione di cassa

di cui già impegnato
2

12.276.030,52

SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo

PREVISIONI ANNO
2019

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

di cui già impegnato
1

PREVISIONI ANNO
2018

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

191.066,21

Titolo

PREVISIONI ANNO
2017

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
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Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

0406 Programma 06

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2017

previsione di competenza

6.875.346,81

di cui già impegnato
1

previsione di cassa
0,00

previsione di competenza

(0,00)

previsione di cassa
2.575.806,80

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

9.794.139,00

17.920.930,32

5.959.583,98

47.000,00

47.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(5.697.583,98)

(0,00)

(0,00)

previsione di competenza

(15.581.785,34)
0,00

5.959.583,98

24.796.277,13

15.778.722,98

8.595.600,00

9.077.200,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(15.581.785,34)

(5.697.583,98)

(0,00)

(0.00)

0,00

15.753.722,98

45.125.100,04

28.110.541,91

18.013.600,00

18.495.200,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(5.697.583,98)

(0,00)

(0.00)

di cui già impegnato
SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
2.766.873,01

previsione di competenza
di cui già impegnato

TOTALE MISSIONE 04

9.030.200,00

SPESE IN CONTO CAPITALE
di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 06

8.548.600,00

0,00

di cui già impegnato
2

9.819.139,00

SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo

PREVISIONI ANNO
2019

SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE
2.575.806,80

Titolo

PREVISIONI ANNO
2018

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

di cui fondo pluriennale
vincolato

previsione di cassa

(15.581.785,34)
0,00

28.110.541,91
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Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

20

2001 Programma 01

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

previsione di competenza

2.000,00

previsione di cassa
0,00

previsione di competenza

(0,00)

previsione di cassa

previsione di competenza

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

2.000,00

2.500,00

800,00

800,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

0,00

2.500,00

554.539,44

554.539,44

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

previsione di cassa

0,00

554.539,44

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato
SPESE IN CONTO CAPITALE
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
0,00

previsione di competenza

(0,00)
0,00

0,00

554.539,44

554.539,44

0,00

0,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

0,00

554.539,44

di cui già impegnato
Totale Programma 02

(0,00)

SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

2

(0,00)

2.500,00

di cui già impegnato

Titolo

(0,00)

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
0,00

1

800,00

FONDO DI RISERVA
di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo

800,00

0,00

di cui già impegnato

2002 Programma 02

2.500,00

SPESE CORRENTI
di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 01

PREVISIONI ANNO
2019

FONDO DI RISERVA

di cui già impegnato
1

PREVISIONI ANNO
2018

FONDI E ACCANTONAMENTI

0,00

Titolo

PREVISIONI ANNO
2017

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
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Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO
0,00

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO
previsione di competenza

PREVISIONI ANNO
2017

556.539,44

di cui già impegnato

TOTALE MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

di cui fondo pluriennale
vincolato

previsione di cassa

(0,00)
0,00

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

557.039,44

800,00

800,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

557.039,44
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Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

MISSIONE

DENOMINAZIONE

99

9901 Programma 01

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI ANNO
2017

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
previsione di competenza

2.181.000,00

di cui già impegnato
7

previsione di cassa
100.599,45

previsione di competenza

(0,00)

2.111.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

2.111.000,00

2.181.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

0,00

2.111.000,00

2.181.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

(0,00)

(0,00)

(0.00)

(0,00)

(0,00)

(0.00)

32.152.500,91

21.585.000,00

21.585.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(15.581.785,34)

(5.697.583,98)

(0,00)

(0,00)

0,00

32.152.500,91

SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
100.599,45

previsione di competenza
di cui già impegnato

SERVIZI PER CONTO TERZI

di cui fondo pluriennale
vincolato

previsione di cassa
2.926.815,85

previsione di competenza

(0,00)
0,00
54.956.932,56

di cui già impegnato
TOTALE MISSIONI

2.111.000,00

0,00

di cui già impegnato

TOTALE MISSIONE 99

2.111.000,00

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
di cui fondo pluriennale vincolato

Totale Programma 01

PREVISIONI ANNO
2019

SERVIZI PER CONTO TERZI

100.599,45

Titolo

PREVISIONI ANNO
2018

di cui fondo pluriennale
vincolato

previsione di cassa

2.111.000,00
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Allegato C

BILANCIO DI PREVISIONE
SPESE

MISSIONE,
PROGRAMMA,
TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

2.926.815,85 previsione di competenza

55.472.932,56

di cui fondo pluriennale
vincolato

previsione di cassa

PREVISIONI ANNO
2018

PREVISIONI ANNO
2019

32.152.500,91

21.585.000,00

21.585.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(15.581.785,34)

(5.697.583,98)

(0,00)

(0,00)

0,00

32.152.500,91

di cui già impegnato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

PREVISIONI ANNO
2017
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Allegato D/1

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2.826.216,39

previsione di competenza

PREVISIONI ANNO
2017

SPESE CORRENTI

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
0,01

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

34.732.922,24

24.020.128,52

19.421.000,00

19.421.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)
0,00

24.020.128,52

18.559.010,32

6.021.372,39

53.000,00

53.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(5.697.583,98)

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato
TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
100.599,45

previsione di competenza

(15.581.785,34)
0,00

6.021.372,39

2.181.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato
TITOLO 7

USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
2.926.815,85

previsione di competenza

(0,00)
0,00

2.111.000,00

55.472.932,56

32.152.500,91

21.585.000,00

21.585.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(15.581.785,34)

(5.697.583,98)

(0,00)

(0,00)

0,00

32.152.500,91

di cui già impegnato
TOTALE TITOLI

di cui fondo
pluriennale vincolato
previsione di cassa
2.926.815,85

previsione di competenza

55.472.932,56

di cui già impegnato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

PREVISIONI ANNO
2019

0,00

di cui già impegnato
TITOLO 1

PREVISIONI ANNO
2018

(15.581.785,34)
0,00

32.152.500,91

21.585.000,00

21.585.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(5.697.583,98)

(0,00)

(0,00)

32.152.500,91
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Allegato D/2

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE
MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
32.337,16

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

7.094.293,08

1.373.919,56

1.459.600,00

978.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato
MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE E
DI CONTROLLO

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
2.793.879,24

previsione di competenza

(0,00)
0,00

1.373.919,56

45.125.100,04

28.110.541,91

18.013.600,00

18.495.200,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(5.697.583,98)

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato
MISSIONE 04

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
0,00

previsione di competenza

(15.581.785,34)
0,00

28.110.541,91

1.072.539,44

557.039,44

800,00

800,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato
MISSIONE 20

FONDI E ACCANTONAMENTI

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
100.599,45

previsione di competenza

(0,00)
0,00

557.039,44

2.181.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato
MISSIONE 99

SERVIZI PER CONTO TERZI

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa
2.926.815,85

previsione di competenza
di cui già impegnato

PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019

(0,00)
0,00

2.111.000,00

55.472.932,56

32.152.500,91

21.585.000,00

21.585.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

TOTALE MISSIONI
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Allegato D/2

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE
MISSIONI

TOTALE MISSIONI

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO

PREVISIONI
DEFINITIVE
DELL'ANNO
PRECEDENTE
QUELLO CUI SI
RIFERISCE IL
BILANCIO
di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

2.926.815,85

previsione di competenza

PREVISIONI ANNO 2017 PREVISIONI ANNO 2018 PREVISIONI ANNO 2019

(15.581.785,34)

(5.697.583,98)

0,00

32.152.500,91

55.472.932,56

di cui fondo pluriennale
vincolato
previsione di cassa

(0,00)

32.152.500,91

21.585.000,00

21.585.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(15.581.785,34)

(5.697.583,98)

(0,00)

(0,00)

0,00

32.152.500,91

di cui già impegnato
TOTALE GENERALE DELLE SPESE

(0,00)
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Allegato E

BILANCIO DI PREVISIONE
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CASSA ANNO
DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

CASSA ANNO
DI
RIFERIMENTO
DEL
BILANCIO
2017

SPESE

COMPETENZA
ANNO DI
RIFERIMENTO
DEL BILANCIO
2017

3.381.916,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.697.583,98

0,00

0,00

2.255.000,00

2.255.000,00

2.205.000,00

2.205.000,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e
rifinanziamenti)
Fondo pluriennale vincolato

Disavanzo amministrazione

Titolo 1 -

Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

Titolo 2 -

Trasferimenti correnti

15.375.000,00

15.875.000,00

14.455.000,00

14.455.000,00

Titolo 3 -

Entrate extratributarie

2.832.000,00

2.832.000,00

2.814.000,00

2.814.000,00

Titolo 4 -

Entrate in conto capitale

0,00

0,00

-

-

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 5 -

Entrate da riduzione di attività
finanziarie

-

-

-

-

Titolo 3 -

Titolo 1 -

Spese correnti

0,00

0,00

0,00

24.020.128,52

19.421.000,00

19.421.000,00

0,00

0,00

0,00

6.021.372,39

53.000,00

53.000,00

5.697.583,98

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

30.041.500,91

30.041.500,91

19.474.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.111.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

24.020.128,52

- di cui fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 -

Spese in conto capitale

Spese per incremento attività
finanziarie

6.021.372,39

-

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 6 -

Accensione prestiti

20.462.000,00

20.962.000,00

19.474.000,00

19.474.000,00

-

-

-

-

Totale spese finali

Titolo 4 -

Rimborso prestiti

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità (DL 35/2013 e successive
modifiche e rifinanziamenti)
Titolo 7 -

Anticipazioni da istituto tesoriere/
cassiere

Titolo 9 -

Entrate per conto terzi e partite di giro
Totale titoli

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

FONDO DI CASSA FINALE PRESUNTO

COMPETENZA
ANNO 2019

39.441.198,61

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Totale entrate finali

COMPETENZA
ANNO 2018

19.474.000,00

0,00

0,00

-

-

Titolo 5 -

Chiusura anticipazioni ricevute
da istituto tesoriere/cassiere

2.111.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

2.111.000,00

Titolo 7 -

Uscite per conto terzi e partite di giro

22.573.000,00

23.073.000,00

21.585.000,00

21.585.000,00

Totale titoli

32.152.500,91

32.152.500,91

21.585.000,00

21.585.000,00

62.014.198,61

32.152.500,91

21.585.000,00

21.585.000,00

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

32.152.500,91

32.152.500,91

21.585.000,00

21.585.000,00

29.861.697,70
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Allegato F/1

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti

(+)

3.058.128,52

0,00

0,00

Ripiano disavanzo presunto di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate titoli 1-2-3

(+)

20.962.000,00

19.474.000,00

19.474.000,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

Spese correnti

(-)

24.020.128,52

19.421.000,00

19.421.000,00

0,00

0,00

0,00

- di cui Fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

Variazioni di attività finanziarie (se negativo)

(-)

0,00

0,00

0,00

Rimborso prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

0,00

0,00

- di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

53.000,00

53.000,00

A) Equilibrio di parte corrente
Utilizzo risultato presunto di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento

(+)

323.788,41

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata

(+)

5.697.583,98

0,00

0,00

Entrate in conto capitale (Titolo 4)

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6)

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni
pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00
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Allegato F/1

BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2017

EQUILIBRI DI BILANCIO

COMPETENZA
ANNO 2018

COMPETENZA
ANNO 2019

Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate per accensione di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

Spese in conto capitale

(-)

6.021.372,39

53.000,00

53.000,00

5.697.583,98

0,00

0,00

- di cui Fondo pluriennale vincolato
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (presunto)

(-)

0,00

0,00

0,00

Variazioni di attività finanziarie (se positivo)

(+)

0,00

0,00

0,00

0,00

-53.000,00

-53.000,00

B) Equilibrio di parte capitale
Utilizzo risultato presunto di amministrazione al finanziamento di attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.00 - Riduzioni attività finanziarie

(+)

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

Entrate Titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni

(-)

0,00

0,00

0,00

Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

C) Variazioni attività finanziaria

0,00

0,00

0,00

EQUILIBRIO FINALE (D=A+B)

0,00

0,00

0,00

A) Equilibrio di parte corrente

0,00

53.000,00

53.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.000,00

53.000,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Autonomie speciali

Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e il rimborso di prestiti (H)
Equilibrio di parte corrente ai fine della copertura degli investimenti pluriennali

(-)
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Allegato H

BILANCIO DI PREVISIONE
E.R.S.U. - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DI CAGLIARI - ERCA -

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

Fondo
pluriennale
vincolato al
31 dicembre
dell'esercizio
2016

MISSIONI E PROGRAMMI

Programma - Chiave
04

06

(a)

Spese
impegnate
negli
esercizi
precedenti
con
copertura
costituita
dal fondo
pluriennale
vincolato e
imputate
all'esercizio
2017

Quota del fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio
2016, non
destinata ad
essere utilizzata
nell'esercizio
2017 e rinviata
all'esercizio
2018 e
successivi

(b)

(c) = (a)-(b)

Imp. Es. Precedenti
Quota FPV

Missione 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

15.581.785,34

SERVIZI AUSILIARI ALLISTRUZIONE
TOTALE MISSIONE04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
TOTALE

Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio 2017, con
copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con
imputazione agli esercizi:

2018

2019

Anni
successivi

imputazione
non ancora
definita

(d)

(e)

(f)

(g)

Fondo
pluriennale
vincolato al 31
dicembre
dell'esercizio
2017

(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)

Stanz. Finale FPV
Stanz.
ES+1Finale FPV
Stanz.
ES+2
Finale FPV
Stanz.
> N+2
Finale FPV
Stanz.
1N Finale FPV

15.581.785,34

15.581.785,34

15.581.785,34

0,00

15.581.785,34

0,00

0,00

0,00

0,00

15.581.785,34

15.581.785,34

0,00

15.581.785,34

0,00

0,00

0,00

0,00

15.581.785,34
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Relazione illustrativa del bilancio di previsione 2017
1. Premessa
Quella che segue è una descrizione delle attività che l'Ente, in base agli obbiettivi definiti dal suo Consiglio
di Amministrazione, ai sensi della L.R. 31 del 1998, art. 8 commi 1 e 2, ed alle risorse disponibili prevede di
realizzare nell'anno 2017 1. In pratica, cosa intende fare per favorire e promuovere il conseguimento dei più
alti livelli formativi per tutta la popolazione e garantire a tutti pari opportunità rimuovendo gli eventuali
ostacoli economici, obbedendo agli obblighi costituzionali espressi negli articoli 3 e 34.
E' bene chiarire che si tratta di obbiettivi generali, declinati in attività operative da Direttore generale e
dirigenti di servizio e applicati dal personale dell'Ente, che non costituiscono di per sé tutto quel che si
dovrebbe fare in tema di Diritto allo Studio Universitario, né tantomeno quanto si vorrebbe, ma solo
quanto si può fare considerando le risorse disponibili. Anche quest'anno infatti bisognerà fare i conti con le
criticità che emergono dal confronto tra le risorse e le necessità di spesa che i compiti istituzionali dell’Ente
impongono.
Gli obbiettivi previsti sono necessariamente funzionali alle strategie contenute nel Piano Regionale di
Sviluppo 2014-2019 (PRS), approvato dalla Giunta Regionale con delibera N. 41/3 del 21.10.2014, nel quale
è facile identificare gli interventi che l’ERSU deve attuare in favore del diritto allo studio universitario con
quelli strategici previsti nel progetto 1.2 - “Università accogliente, aperta e integrata” (Strategia 1-Investire
sulle persone, pag. 46). Né è difficile accordarli con i progetti e le strategie che perseguono “Una società
inclusiva” (Strategia 3) e “Istituzioni di alta qualità” (Strategia 6).
In questi ultimi tre anni le risorse messe a disposizione dell'Ente per raggiungere questi obiettivi sono
sicuramente aumentate. Ma, proprio evidenziando la diretta corrispondenza tra il ruolo dell'ERSU e gli
indirizzi politici del governo della Regione, è doveroso rimarcare che è necessaria un'attenzione ancora
maggiore per colmare il vuoto creato da anni di de-finanziamento e di ridotto investimento. Senza risorse
adeguate non è possibile perseguire una reale politica di innovazione e potenziamento dell'istruzione
universitaria.
Di seguito vengono perciò descritte le risorse finanziarie disponibili, per quali tipo di azioni verranno
utilizzate e quali capacità umane l'Ente può impiegare per realizzarle.

1 Il linguaggio utilizzato in questa relazione non è quello dei documenti tecnici finanziari e contabili, essendo un documento di
natura politica destinato anche e soprattutto ai "non addetti ai lavori". I dettagli economici, finanziari e contabili sono ben descritti
negli allegati tecnici al bilancio, in particolare nella Nota Integrativa preparata dal Servizio amministrativo e dal Direttore Generale.
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2. Risorse
La scelta politica generale sul diritto allo studio universitario (di seguito DSU), riferendoci al citato Piano
Regionale di Sviluppo 2014-2019 (PRS), è chiara ma solo parzialmente sostenuta dalla politica finanziaria
adottata nella Legge di Stabilità 2017 (L.R.5/2017) e nella Legge di Bilancio 2017 (L.R. 6/2017). Infatti,
nonostante le ripetute sollecitazioni, formali ed informali e sempre accompagnate da dati e valutazioni
statistiche, anche quest'anno le risorse attribuite a questo Ente non sono sufficienti per un pieno rilancio
dell'azione di promozione e sostegno del DSU per il sistema cagliaritano dell'alta istruzione. Non ci si
riferisce semplicemente alle risorse finanziarie, ma anche a quelle umane. L’insufficienza di personale e
della dotazione finanziaria viene immediatamente rilevata dall’Ente in quanto, essendo erogatore di servizi
rivolti al cittadino, registra direttamente e senza intermediazioni l’eventuale disagio subito dallo studente e
dalla sua famiglia. E questo produce anche un effetto negativo sulla percezione del proprio lavoro da parte
del personale, insoddisfatto quando un impegno che spesso va oltre il normalmente dovuto sul posto di
lavoro non porta al raggiungimento degli obbiettivi prefissi. Proprio per questo motivo, in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2017 non è sufficiente affrontare gli aspetti finanziari, ma è
necessario anche richiamare con quali risorse di personale sia possibile utilizzarle per trasformarle in servizi
per gli studenti e le loro famiglie.
Personale
L’erogazione agli studenti di borse di studio, alloggi, pasti, contributi, attività culturali, ecc. è il frutto di
un’attività sinergica, spesso complessa, che vede coinvolti tutti i lavoratori impegnati nei tre servizi in cui è
organizzato l’Ente (Servizio Amministrativo, Servizio Diritto allo studio e Culturale e Servizio Gestione
mense ed alloggi) e nei nove corrispondenti Uffici.
Condividendo la medesima sorte di molte pubbliche amministrazioni, anche quest’anno l’Ente registra una
diminuzione del personale rispetto alla pianta organica prevista: 34 lavoratori in meno, pari al 26% del
totale (Tabella 1). Ma il quadro sarebbe ben più allarmante se si considerasse solo il personale di ruolo e
non quello comandato da altre amministrazioni o a tempo determinato: 46 lavoratori in meno pari al 34%
(85 su 131).
Essendo consapevole della rilevanza che ha il personale per il corretto funzionamento dell'Ente, il Consiglio
d'Amministrazione ha cercato con le proprie azioni di ridurre l'attuale sotto-dimensionamento di una pianta
organica effettiva che si riduce di anno in anno in quanto, mentre aumentano i pensionamenti, ancora
persistono i limiti per il cosiddetto turn-over. Non si tratta solo di un problema numerico, ma anche
dell'assenza di un ricambio, anche generazionale, che solo può assicurare un costante miglioramento dei
servizi. Non è secondario segnalare che l'efficienza di molti servizi è spesso garantita da singoli lavoratori
che sono gli unici depositari di specifiche competenze e conoscenze professionali accumulate in anni di
2
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esperienza, e che di fatto diventano indispensabili in assenza di colleghi che possano sostituirli non solo
nell'immediato, ma anche subentrare pienamente per garantire le attività future. Spesso si tratta di
esperienze non facilmente reperibili sul mercato del lavoro, proprio perché precipue degli enti che erogano
servizi per il DSU. In assenza di concorsi pubblici questo trasferimento di conoscenze e competenze è
impedito, con gli effetti nel breve-medio periodo che è facile immaginare. Inoltre, la necessità di nuove
assunzioni si rende necessaria per migliorare la qualità del lavoro dei singoli dipendenti, che in diverse
situazioni si trovano a dover affrontare le emergenze (ad esempio i numerosi guasti nelle strutture
residenziali o di ristorazione) ma anche l'ordinaria amministrazione (ad esempio la pubblicazione delle varie
graduatorie, il pagamento delle rate dei vari sussidi) con un impegno personale ed una dedizione
rimarchevoli che spesso vanno oltre il normale carico di lavoro.
Confrontando la situazione attuale con quella dell'anno precedente è però osservabile un lieve
miglioramento, dovuto prevalentemente all'apporto del personale in mobilità temporanea. Un'ulteriore
diminuzione del disagio potrebbe realizzarsi a seguito dell'analisi del fabbisogno per il triennio 2016/19
approvata recentemente dal Consiglio d'Amministrazione, in rispetto alle normative via via comunicate
dalla Giunta regionale. Infatti, è stato deliberato di utilizzare la parte di "capacità assunzionale" per indire
pubblici concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso, di 2 lavoratori di categoria B
(qualifica professionale di cuoco), 3 di categoria C (destinati prevalentemente alla gestione delle strutture
residenziali) e 1 di categoria D (quest'ultimo nel rispetto della L.R. 37/2016). L'auspicio è che questi concorsi
possano essere espletati il più presto possibile per colmare i vuoti nella dotazione organica di due ambiti
fondamentali tra i servizi erogati agli studenti.

Dotazione organica prevista

4

19

26

82

131

131

differenza
2017-2016
=

Personale di Ruolo T.I.

1

7

8

69

85

86

-1

Personale in comando

2

6

2

10

6

+4

2

1

+1

Dirigenti

Personale T.D

Cat. D

Cat. C

Cat. B

2

Tot. al
31/03/2017

Tot. al
31/03/2016

Totale personale effettivo

3

15

10

69

97

93

+3

Vacanze su totale personale effettivo

1

4

16

13

34

38

-3

25%

21%

62%

16%

26%

29%

-3%

3

12

18

13

46

45

+1

75%

63%

69%

16%

35%

34%

+1%

Vacanze in % su personale totale
Vacanze su personale di ruolo
Vacanze in % su personale di ruolo

Tabella 1 – Stato della dotazione organica dell’ERSU di Cagliari al 1 maggio 2017, nella penultima colonna a destra è riportato
per confronto il totale al 31 marzo 2016 e nell'ultima colonna la differenza 2017-2016.

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali del personale dell'Ente, che si possono riflettere anche sulla
qualità della prestazione lavorativa, si fa presente che attualmente il personale contrattualizzato dall'ERSU
non ha diritto al trattamento integrativo di fine rapporto, ponendolo quindi in una condizione di minor
tutela tra i dipendenti del Sistema Regione (così come definito nella LR. 24/2014), oltre a costituire un
3
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deterrente per l'acquisizione di personale da altre amministrazioni. E' una situazione ben nota agli
assessorati competenti, che si spera possa essere risolta con una normativa che uniformi i sistemi di
retribuzione per tutti i dipendenti del Sistema Regione.
Risorse finanziarie
Le principali voci di entrate a disposizione dell’Ente sono tre: i fondi destinati al “funzionamento ordinario”
(che non significa solo spese per il personale, come specificato più avanti), quelli per garantire l’accesso al
“diritto allo studio” - attività culturali comprese - ed infine quelli destinati agli “investimenti”.
Le fonti di tali entrate finanziarie sono indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1
"Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata
e spesa" conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2017-2019, L.R. n. 6 del
13.4.2017. In sintesi le fonti dei trasferimenti finanziari totali per gli ERSU di Cagliari e Sassari sono (Tabella
2):
- la Regione Sardegna (quest’anno per circa 20,1 milioni di euro, comprensivi della Tassa regionale per il
diritto allo studio, a cui come l’anno precedente dovrebbero aggiungersi 6 milioni dai fondi POFSE_2014/20 dedicati alle borse di studio);
- il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (circa 6,25 milioni quelli definiti nella L.R6/2017, ma
dovrebbero essere circa 9,25 considerando un maggiore trasferimento del fondo integrativo per le borse di
studio).
CAPITOLO
SC02.0320

descrizione
Finanziamenti dello Stato per l'assistenza scolastica a favore degli studenti
universitari da attuare tramite gli Enti regionali per il diritto allo studio
universitario (E.R.S.U.) (art. 33, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, artt. 1, 2, 3, 5, 8 e
13, L.R. 14 settembre 1987, n. 37 e art. 59, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1)

Importi in euro
1.750.000,00

SC02.0321

Contributi annui della Regione per il funzionamento degli Enti regionali per il
diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) (artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13, L.R. 14
settembre 1987, n. 37, art. 59, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 8, L.R. 8 luglio
1993, n. 30 e art. 12, comma 1, lett. d), L.R. 21 aprile 2005, n. 7)

SC02.0322

Finanziamenti integrativi dello Stato da destinare agli Enti regionali per il diritto
allo studio universitario (E.R.S.U.) per la concessione di prestiti d'onore e borse
di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390

4.500.000,00

SC02.0323

Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di
borse di studio e di prestiti d'onore (L.R. 12 agosto 1997, n. 21, art. 3, L.R. 17
dicembre 2012, n. 25 e art. 1, comma 11, L.R. 24 ottobre 2014, n. 19)

6.390.000,00

Totale

13.750.000,00

26.390.000,00

Tabella 2 – Finanziamenti per gli ERSU di Cagliari e Sassari previsti nella Legge di stabilità della Regione Sardegna (L.R. 5/2017).
E’ probabile che il finanziamento ministeriale per le borse di studio (SC.02.0322) sarà ben maggiore, circa 7,5 milioni, ma non
esiste ancora la comunicazione ufficiale.

Per un totale di circa 26,4 milioni di euro. Più in dettaglio, 15,5 milioni sono dedicati al funzionamento
ordinario e 10,9 milioni sono vincolati all’erogazione di borse di studio. A questi importi si aggiungono le
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entrate proprie che consistono fondamentalmente nel contributo al pagamento dei servizi di mensa ed
alloggio da parte della generalità degli studenti (previsti circa 1,9 milioni) e nei contributi da versare per le
spese del personale (Tabella 3). I contributi da terzi sono in genere rari e tendenzialmente destinati
all’erogazione delle borse di studio.

a) Entrate da RAS e MIUR per funzionamento

10.337.500

(39,1%)

b) Entrate da RAS e MIUR per borse di studio e fitto-casa *

7.630.000

(28,8%)

c) Entrate proprie

5.105.500

(19,3%)

d) Avanzo di amm. vincolato (di cui 1,25M per Fitto casa)

3.381.917

(12,8%)

Totale

26.454.917 (100,0%)

Totale senza borse di studio (a+c+d)

17.574.917

(71,2%)

* (non è ancora inserito l'importo dei fondi dal PO-FSE-2014/2020)

Tabella 3 - Previsione delle entrate di ERSU-CA nel 2017 (in euro)

La somma di questi finanziamenti consente all’Ente di erogare servizi indirizzati sia alla generalità degli
studenti sia, per concorso, ad alcune categorie particolari. Con queste entrate l’Ente può garantire una
spesa corrente pari a circa 26,45 milioni considerando l’Avanzo di amministrazione vincolato; escludendo le
risorse per le borse di studio e fitto-casa la quota utile per le spese correnti si riduce a 17,57 milioni di euro.
Per quanto riguarda le risorse destinate al funzionamento, seppure anche quest'anno si riscontri un
incremento delle risorse rispetto all'anno precedente, ancora molta distanza separa i contributi erogati per
il 2017 da Stato e Regione rispetto a quelli necessari.
Nella Legge di Stabilità 2017 il Consiglio Regionale ha preso consapevolezza delle documentate necessità
dell'ERSU di Cagliari, destinandogli ulteriori 750.000 euro in più rispetto alla proposta di legge, con un
emendamento condiviso con la Giunta regionale. Si tratta di una cifra che però non garantisce che l'ERSU di
Cagliari possa erogare i servizi per l'intero anno (vedi paragrafo "Considerazioni sulle risorse finanziarie
disponibili per il funzionamento dell'Ersu di Cagliari"), il confronto con quanto avveniva nel 2009 offre un
quadro evidente di una scelta politica compiuta negli anni che ha portato all'attuale stato di insufficiente
sostegno del DSU in Sardegna e a Cagliari in particolare.

Funzionamento ordinario
Con le entrate per il funzionamento ordinario sintetizzate in Tabella 3 vengono garantiti non solo i costi del
personale (considerando sia gli stipendi del personale che le spese previdenziali, ecc.) e la gestione delle
strutture amministrative, ma anche e soprattutto i servizi essenziali erogati sia alla generalità degli studenti
che alla categoria di quelli idonei ad usufruire delle agevolazioni ai sensi della normativa vigente. Il
trasferimento dei fondi di funzionamento ordinario da RAS e MIUR per l’anno 2017, previsto nel Bilancio
Regionale 2017-2019 (L.R. 6/2017), pari a 17,57M, registra un incremento di 620.000€ rispetto all’anno
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precedente (pari al 6%). Questo dato è importante perché evidenzia una reale inversione della tendenza
negativa costante negli anni passati fino al 2015, ma non è sufficiente a rimediare alla drastica riduzione
degli interventi regionali e statali, che per il solo ERSU di Cagliari dal 2009 è stata di 2,3 milioni, pari al
18,2% in meno (Tabella 4).

2009
Contr. RAS SC02.0321

16.450,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

15.600,0

15.000,0

13.600,0

13.400,0

13.090,0

12.200,0

13.200,0

13.750,0

variazione % rispetto
all’anno precedente

-

-5,2%

-3,8%

-9,3%

-1,5%

-2,3%

-6,8%

+8,2%

+4,2%

variazione % rispetto al
2009

-

-5,2%

-8,8%

-17,3%

-18,5%

-20,4%

-25,8%

-19,8%

-16,4%

3.000,0

3.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

1.750,0

1.750,0

Finanziamento
SC02.0320

MIUR

3.000,0

variazione % rispetto
all’anno precedente

-

0,0%

0,0%

-33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

+12,5%

0,0%

variazione % rispetto al
2009

-

0,00%

0,00%

-33,33%

-33,33%

-33,33%

-33,33%

-41,67%

-41,67%

18.600,0

18.000,0

15.600,0

15.400,0

15.090,0

14.200,0

14.950,0

15.500,0

-

-4,4%

-7,5%

-19,8%

-20,8%

-22,4%

-27,0%

-23,1%

-20,3%

-

-850,0

-600,0

-2.400,0

-200,0

-310,0

-890,0

+750,0

550,0

12.090,0

11.700,0

10.140,0

10.010,0

9.808,5

9.230,0

9.717,5

10.337,5

-

-552,5

-390,0

-1.560,0

-130,0

-201,5

-578,5

+487,5

620,0

-

-552,5

-942,5

-2.502,5

-2.632,5

-2.834,0

-3.412,5

-2.925,0

-2.305,0

-

-4,4%

-7,5%

-19,8%

-20,8%

-22,4%

-27,0%

-23,1%

-18,2%

TOTALE per anno

19.450,0

variazione % rispetto al
2009
variazione in € rispetto
all’anno precedente
Quota totale (RAS +
MIUR) spettante all’
ERSU di Cagliari *
variazione in € rispetto
all’anno precedente
variazione in € rispetto
al 2009
variazione in % rispetto
al 2009

12.642,5

* considerando 750.000 euro destinati al solo ERSU di Cagliari secondo la L.R. 5/2017 art.8 comma 1.

Tabella 4 – Variazione dei contributi per il funzionamento ordinario per il Diritto allo Studio Universitario in Sardegna negli ultimi
9 anni. Confrontando il 2017 con il 2009 la riduzione totale è pari al 20,3% (- 3,9M), quella del solo contributo RAS è pari al 16,4%
(- 2,7M). E' distinto anche finanziamento ricevuto dal solo ERSU di Cagliari.

Ancora una volta, come negli anni scorsi, è necessario evidenziare l’anacronismo di questa riduzione che
non tiene conto che nel tempo le spese vive di gestione delle strutture non possono ridursi più di tanto,
piuttosto aumentano, sia per normative di sicurezza sempre più stringenti ed onerose, sia per
l’invecchiamento degli stabili gestiti per la residenzialità e per la ristorazione. Non ci si può sorprendere se
alcuni stabili destinati a Casa dello Studente sono inagibili e se altri sono temporaneamente chiusi per lavori
di sicurezza inderogabili per la sicurezza degli studenti e dei lavoratori che vi operano, quando si verifica
una diminuzione delle risorse per gestirli come quella descritta. Anzi, tale riduzione ha implicato una
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minore efficacia negli interventi di manutenzione ordinaria, comportando un aumento delle spese per gli
interventi straordinari non più procrastinabili, pena la futura chiusura definitiva delle strutture.
Servizi erogati con i fondi destinati al funzionamento ordinario
Servizio di ristorazione: le mense dell’ente sono 4 nell’area di Cagliari, mentre il servizio dei pasti nelle sedi
di Nuoro ed Oristano è appaltato in convenzione con servizi di ristorazione locali. Dai dati del bilancio
consuntivo dell’anno 2015 approvato da questo Consiglio di Amministrazione emerge che il costo medio
complessivo del singolo pasto è di circa 10€, il contributo degli studenti arriva (tramite una gradazione per
fasce di reddito) ad un massimo di 3,40€ (dall'anno accademico 2016/17 in poi è stata aggiunta un'ulteriore
fascia di reddito di 4,00€) e la differenza viene a pesare proprio sul fondo di funzionamento ordinario. In
Tabella 5 è indicato il dettaglio delle singoli voci di spesa che concorrono al costo totale. Rispetto al 2014 la
spesa totale è aumentata in quanto si è avuto un incremento di ben 34.721 pasti, ma il costo del pasto
singolo è sceso di 0,40 €.

Tot. costo
2015 (€)

Voci di spesa
Servizi di ristorazione (se in convenzione
o dato in appalto)
Utenze (idriche, elettriche, telefoniche,
ecc.)
Acquisti materiali di consumo
Servizi (pulizia, lavanderia, vigilanza,
ecc.)
Manutenzioni ordinarie
Altri costi (assicurazioni, ecc)
Costo del personale
TOTALE
pasti prodotti
COSTO SINGOLO PASTO 2015

Tot. Costo
2014 (€)

differenza

%

2.794.138

2.860.360

- € 66.222

-2,4%

257.761

286.526

- € 28.765

-11,2%

4.563

12.116

- € 7.553

165,5%

211.935

241.468

- € 29.533

-13,9%

75.173

81.687

- € 6.514

-8,7%

97.446

57.035

€ 40.411

41,5%

1.646.495

1.451.914

€ 194.581

11,8%

5.087.511

4.991.106

96.405

1,9%

568.315

533.594

€ 34.721

6,1%

8,95

9,35

- € 0,40

-4,5%

Tabella 5 - Dettaglio dei costi diretti totali sostenuti dall’ERSU di Cagliari per la gestione dei servizi di ristorazione per l’anno
2015 e comparazione con l'anno 2014.

Nella Tabella 6 viene fatto un confronto tra le entrate e le uscite, ma non su un anno solare bensì sull'anno
accademico 2015/16 per cui sebbene come ordine di grandezza non dovrebbero esserci grosse differenze, i
dati per anno solare non sono immediatamente confrontabili con quelli della Tabella 5. Dalla differenza tra
le spese per la gestione del servizio nel suo insieme e le entrate garantite dalle tariffe emerge un disavanzo
di € 3.262.179 (Tabella 6) che viene coperto con i fondi per il funzionamento.
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Pasti con costo trattenuto dalla
borsa (€ 2,00 cadauno)
Pasti a pagamento a tariffario
Pasti gratuiti
Totale

Totale entrate

Totale uscite
costo diretto

Differenza
Entrate Uscite

%

numero

49%

269.011

€ 1.012.051

€ 2.407.648

€ 1.395.597

11%
40%
100%

220.191
62.578
551.780

€ 664.201
€ 1.676.252

€ 1.970.709
€ 560.073
€ 4.938.431

- € 1.306.509
- € 560.073
- € 3.262.179

Tabella 6 - Sintesi entrate e uscite per i pasti erogati nell'anno accademico 2015/16.

Si fa presente che per il nuovo anno accademico 2017/18 sarà attivo il nuovo bando per la ristorazione la
cui gara d'appalto è in fase di pubblicazione, per cui è previsto a base d'asta un importo di circa 3,1 M per
anno. Questo servizio ha standard qualitativi elevati, con alcune criticità per le file che si generano nella
mensa di Via Trentino e per l'inadeguatezza di quella della Cittadella di Monserrato. In particolare, per
quest'ultima è stato realizzato un progetto di fattibilità per un'eventuale ampliamente dell'area dove si
consumano i pasti, e un conseguente ampliamento della zona di preparazione dei pasti che dovrebbe
quindi migliorare la qualità del servizio. Si tratta comunque di una progettazione che prevede la
collaborazione con l'Università di Cagliari in quanto proprietaria dello stabile sede della mensa. Questa
eventuale miglioria del servizio non ha allo stato attuale una copertura finanziaria nel bilancio.

Servizi di residenzialità: l’Ente gestisce 5 Case dello Studente più una foresteria adibita per ora a casa dello
studente per ridurre la criticità dovuta alla chiusura della Casa di Via Roma. Sempre dal consuntivo del
bilancio 2015 (Tabella 7) emerge che il costo del singolo posto alloggio è di 3.673€ all’anno. Considerando
che il contributo totale da parte degli studenti è stato di circa 784.000€ per tutto l’anno, la restante quota
di circa 2,27 milioni di euro deve essere coperta con le entrate trasferite dalla RAS e dal MIUR per il
funzionamento ordinario.
Con questa spesa l'Ente garantisce solo 825 posti letto riservati agli studenti idonei ai criteri di reddito e
merito previsti nel bando annuale, che per l'anno accademico 2016/17 sono 1.103, con una soddisfazione
quindi del 75% degli aventi diritto (Tabella 8). Per una valutazione su quanto il costo affrontato dall'ERSU di
Cagliari per il servizio residenziale sia congruo nel contesto nazionale, si propone il confronto con altri enti
per il diritto allo studio regionali i cui dati sono stati pubblicati recentemente dall'Osservatorio regionale
per l’Università e per il Diritto allo studio universitario istituito dalla Regione Piemonte 2, riguardanti il 2014
(Tabella 9).

2

Federica Laudisa - Il costo di gestione delle residenze universitarie: un’analisi comparativa - Celid 2017. ISBN 9788867890736
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TOTALE
costo 2015

Voci di spesa
Utenze (idriche, elettriche, telefoniche, ecc.)

€ 380.358

€ 709

€ 491

€ 15.816

€ 17.303

€ 19

€ 22

€ 1.041.173

€ 851.059

€ 1.262

€ 1.098

€ 142.315

€ 294.887

costo per posto letto
Servizi (pulizia, lavanderia, vigilanza, ecc.)
costo per posto letto
Manutenzioni ordinarie

Differenza

€ 584.860

costo per posto letto
Acquisti materiali di consumo

Tot. Costo
2014

costo per posto letto

%

€ 204.502

+35,0%

-€ 1.487

-9,4%

€ 190.114

+18,3%

-€ 152.572

-107,2%

-€ 25.899

-11,7%

-€ 131.830

-13,2%

€ 173

€ 380

€ 221.418

€ 247.317

€ 268

€ 319

€ 995.237

€ 1.127.067

costo per posto letto

€ 1.206

€ 1.454

TOTALE

€ 3.000.819

€ 2.917.991

€ 82.828

+2,8%

Totale posti letto

825

775

+50

+6,1%

COSTO POSTO LETTO

€ 3.637

€ 3.765

-€ 127

-3,5%

Altri costi (assicurazioni, ecc)
costo per posto letto
Costo del personale

Tabella 7 - Dettaglio dei costi diretti totali sostenuti dall’ERSU di Cagliari per la gestione dei servizi di residenzialità per l’anno
2015 e comparazione con l'anno 2014.

n°
idonei

% beneficiari
su idonei

Posti a concorso

n° domande

% Domande
soddisfatte

AA 2014/15

751

1.482

51%

1.194

63%

AA 2015/16

825

1.248

66%

976

85%

AA 2016/17

825

1.295

64%

1.103

75%

Tabella 8 - Dati sui posti alloggio messi a bando negli ultimi tre anni accademici dall'ERSU di Cagliari.

Il costo unitario totale di Cagliari ha un valore tendenzialmente basso, inferiore alla media tra gli enti
valutati, che scende ulteriormente se non si contano le spese per il personale, che per il nostro ente sono
probabilmente maggiori in quanto gran parte del personale è dipendente, mentre nelle altre realtà c'è un
più forte ricorso all'esternalizzazione dei servizi di portierato ed assistenza.

€ 3.765

€ 5.087

€ 3.544

ARDISS Friuli
Venezia Giulia
€ 3.311

€ 2.310

€ 4.973

€ 3.056

€ 2.877

ERSU- Cagliari
Costo unitario per posto letto
Costo unitario al netto delle
spese per personale

EDISU Piemonte

DSU Toscana

valore
medio
3.927
2.304

Tabella 9 - Confronto del costo unitario per posto letto in alcuni enti per il diritto allo studio italiani. (fonte Laudisa-2017)

Il confronto delle dimensioni del servizio offerto (quanti posti in relazione agli utenti potenziali) nel quadro
nazionale è possibile utilizzando i dati del MIUR, ma solo confrontando i dati relativi alle domande (e non
agli idonei al beneficio). In questo modo il dato è superiore alla media nazionale del 60,6%, in quanto la
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Sardegna si attesta al 64,3% e Cagliari al 66,1% (Tabella 10), ma rimane sempre al disotto dell'obbiettivo
minimo di garantire un alloggio a basso costo per tutti gli studenti che soddisfano le condizioni economiche
e di merito previste dalla legge.

Tabella 10 - Dati sulla percentuale di posti alloggio per domande nelle singole regioni per l'A.A. 2015/16, fonte MIUR (per
Cagliari sono conteggiati 208 contributi alloggio che suppliscono alla chiusura temporanea della casa dello Studente di Via
Montesanto in ristrutturazione).

In realtà, la valutazione del numero di posti letto che sarebbe opportuno offrire può essere fatta, in prima
battuta, in rapporto agli studenti fuori sede che risultano idonei ai benefici di legge per reddito e merito e
che per l'A.A 2016/2017 non hanno ottenuto il posto alloggio ERSU. Questi studenti, che hanno un regolare
contratto d'affitto in residenze private a Cagliari, sono 1.588 (N.B. una parte percepisce il contributo Fittocasa). Se aggiunti agli 825 che beneficiano dell'alloggio ERSU otteniamo una platea di studenti fuori-sede
che dovrebbero avere, o potrebbero essere interessati ad avere, un posto alloggio a condizioni agevolate di
2.333. In realtà, una città universitaria dovrebbe essere in grado di offrire un numero ben maggiore di
alloggi agli studenti, anche per chi ha redditi superiori a quelli previsti per legge, con tariffe differenziate.
Per questo non siamo attrezzati, e per ora Cagliari rimane una "città con una università" ma non una "città
universitaria".

Servizi culturali, mobilità internazionale: con questi servizi si cerca di garantire alcune delle voci che
concorrono a definire i livelli essenziali delle prestazioni (L.E.P.) secondo il D.Lgs. 68/2012. L’aspetto più
rilevante è sicuramente il contributo che viene erogato alle associazioni studentesche, mentre i progressivi
definanziamenti stanno sempre più riducendo la capacità di sovvenzionare i viaggi di gruppo. La mobilità
internazionale è sostenuta da finanziamenti regionali che però sono direttamente erogati dall'università
(Borse Erasmus). Per il nuovo anno l'impegno del CdA è quello di mantenere quantomeno lo stanziamento
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delle risorse previste nel 2016, in particolare 80.000 € per le associazione culturali e sportive studentesche
e 25.000 € per contribuire ai viaggi di studio di gruppo e ripristinare un finanziamento delle attività sportive
con un protocollo di intesa con il CUS - Cagliari. Sono però queste le spese che vengono tagliate per prima
quando le risorse non sono sufficienti, eventualità che si potrebbe concretizzare qualora le ulteriori entrate
che ci si aspetta arrivino dalla conclusione del processo di riaccertamento dei residui per il bilancio
consuntivo 2016 siano inferiori a quanto necessario.

Interventi destinati agli studenti disabili: questi interventi sono sempre servizi per sostenere il DSU. Si
tratta fondamentalmente del servizio di trasporto riservato agli studenti disabili residenti nelle strutture
dell'ente, attivo tutto l'anno, e della loro assistenza. Sono spese che l’Ente eroga attingendo ai fondi per il
funzionamento, diversamente non sarebbe possibile garantire l’assistenza ed il trasporto di quegli studenti
disabili che non hanno, ai sensi di legge, un reddito che gli permetta l’accesso alla formazione superiore. In
assenza di risorse esclusivamente destinate a questa tipologia di interventi, l’azione 1.2.1.1. del PSR
contenuta nel progetto 1.2- Università accogliente, e che esplicita proprio questa necessità, non potrebbe
essere eseguita con la dovuta efficacia.

Interventi destinati agli studenti con particolari e improvvisi disagi economici: anche questo intervento,
come quello precedente è destinato solo ad alcuni studenti, i quali si trovino all’improvviso in condizioni di
disagio economico tale da non poter proseguire gli studi. La situazione economica generale, e quella isolana
in particolare, è tale da suggerire che tali necessità non diminuiranno per gli anni a venire. D'altra parte,
abbiamo rilevato nell'anno precedente che l'aumento del numero di studenti beneficiari di borsa di studio
ha comportato una diminuzione della richiesta di questo sussidio, proprio perché spesso in passato i
richiedenti erano studenti idonei ma non beneficiari della borsa. Perciò si ipotizza che questa diminuzione si
consolidi anche nel 2017 e per questo sia prevedibile uno stanziamento ridotto rispetto al 2016.

Manutenzione ordinaria: è quella necessaria per le 4 mense e le 5 strutture residenziali gestite dall’Ente (in
pratica si tratta di gestire delle vere e proprie strutture alberghiere), senza la quale oltre alla capacità di
fruizione ordinaria della struttura, viene compromesso anche il valore dell’immobile nel tempo. La
progressiva riduzione delle risorse umane e finanziarie ha portato ad un livello di degrado delle strutture
che comporterebbe nell’immediato un impegno importante per riportarle ad un livello qualitativo adeguato
agli standard abitativi richiesti, oltre che ad ottemperare agli obblighi normativi. Poiché gran parte di questi
interventi, proprio per il progressivo ammaloramento delle strutture, sono ormai chiaramente straordinari
e di fatto delle vere e proprie ristrutturazioni, le spese relative dovrebbero essere comprese negli interventi
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che verranno finanziati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 2017. Per questo, i
capitoli di spesa per manutenzioni del bilancio provvisorio di quest'anno sono ridotti rispetto al 2016.
Considerazioni sulle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'Ersu di Cagliari.
Le spese previste per il normale funzionamento dell'Ente per l'anno 2017 ammonterebbero a 27.721.917 di
euro (Tabella 11) a fronte però di entrate pari a 26.454.917 di euro (Tabella 3), con un disavanzo di
1.272.000 euro (Tabella 12).

2017

(*)

2016

differenza 2017-2016

a) Spese personale (compresi organi istituzionali)

8.823.549

31,8%

7.797.306

1.026.243

+5,2%

b) Spese prestazione di servizi, acquisto beni consumo

2.424.242

8,7%

2.461.727

-37.485

-0,2%

c) Servizi per gli studenti: Borse di studio, FITTO-CASA, ecc.

8.875.000

32,0%

19.811.225

--

--

d) Contributi assistenziali, alloggio, interventi culturali, ecc.

284.696

1,0%

517.598

-232.902

-1,2%

7.314.430

26,4%

8.882.827

-1.568.397

-8,0%

Totale (senza considerare le spese per investimenti)

27.721.917

100,0%

39.472.699

Spese da coprire con entrate proprie e trasferimenti da RAS e
MIUR per funzionamento ordinario (a+b+d+e)

18.846.917

68,0%

19.659.458

e) Manutenzione e spese per mense e alloggi

--812.541

--4,1%

* Il previsto aumento della dotazione per le Borse di studio (voce c) comporterà la diminuzione della percentuale delle altre voci
Tabella 11 - Stima delle spese per il funzionamento ordinario da coprire solo con entrate proprie e trasferimenti da RAS e MIUR
(in euro) e confronto con le spese analoghe effettuate nel 2016, confronta con la Tabella 13.

Ciò nonostante per il 2017 sia prevista una riduzione del 4% delle spese rispetto al 2016 (Tabella 11),
facendo affidamento per la ristrutturazione straordinaria degli stabili sui finanziamenti previsti per il
cosiddetto "Patto per la Sardegna" contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 5/1 del 2017.

a) entrate

17.574.917

(- di cui avanzo di amministrazione vincolato)

3.381.917

b) spese

18.846.917

disavanzo in entrata (b-a)

-1.272.000

Tabella 12 - Disavanzo tra spese ed entrate per il funzionamento ordinario (escluso borse di studio e contributi fitto-casa) in base
alle necessità di spesa individuate in sede di bilancio di previsione 2017.

L’ERSU di Cagliari, essendo consapevole di questo disavanzo, in sede di approvazione della legge di stabilità
della Regione ha fortemente sollecitato l’incremento del finanziamento (750.000€) poi inserito nella L.R.
5/2017 all'art. 8.1 e a lui esclusivamente destinato3, con la presentazione della documentazione che

3 Diversamente da quanto avvenuto nel 2016, quando l'incremento di 1M di euro del fondo per il funzionamento sollecitato
dall'ERSU di Cagliari per le sue sole esigenze è stato dapprima approvato in sede di controllo del bilancio da parte del competente

12

ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

c
testimonia la fondatezza della richiesta (in realtà molto superiore a quella poi inserita nella legge). Questo
incremento dovrebbe permettere di affrontare con maggiore serenità le spese correnti, ma non è
sufficiente. Infatti, per permettere comunque all'Ente di disporre di un bilancio di previsione ed evitare la
gestione provvisoria, in attesa di poter verificare se esistono ulteriori entrate a seguito del completamento
delle procedure di accertamento delle spese del bilancio consuntivo 2016, il Consiglio d'amministrazione
dell'Ente ha dovuto deliberare un piano delle spese tenendo conto delle insufficienti risorse finanziarie a
disposizione (Tabella 13), con alcune voci ridotte rispetto a quanto definito in sede di previsione. Ciò non
consentirà però l'erogazione di alcuni servizi oltre l'ottobre del 2017; si tratta infatti prevalentemente di
riduzioni di capitoli di spesa per utenze e per i servizi di vigilanza e pulizia. Per ciò è necessario fin d'ora
ragionare su come reperire tali risorse.

a) Spese personale (compresi organi istituzionali)

8.221.549

31,1%

b) Spese prestazione di servizi, acquisto beni consumo

2.424.242

9,2%

c) Servizi per gli studenti: Borse di studio, FITTO-CASA

8.875.000

33,5%

d) Contributi assistenziali, alloggio, interventi culturali

169.696

0,6%

6.764.430

25,6%

Totale

26.454.917

100,0%

Spese da coprire con entrate proprie e trasferimenti da RAS e
MIUR per funzionamento ordinario (a+b+d+e)

17.579.917

66,5%

e) Manutenzione e spese mense e alloggi

Tabella 13 - Previsione delle spese per il funzionamento ordinario da coprire solo con entrate proprie e trasferimenti da RAS e
MIUR (in euro), sono state apportate delle diminuzioni per alcune voci di spesa rispetto alla Tabella 11.

Al netto del fondo rischi per il recupero di rimborsi di imposte pagate già accertati dall'Agenzia delle
entrate, e che molto probabilmente verranno incassati durante il 2017, rimangono da recuperare maggiori
entrate per circa 750.000 euro.
Per questo si fa ancora una volta affidamento sugli esiti del riaccertamento per il consuntivo 2016,
confidando in un avanzo non vincolato del risultato d'amministrazione maggiore di quanto finora accertato
ed iscritto in bilancio nella parte entrate. Ad oggi, si ipotizza che almeno la metà delle risorse necessarie per
coprire le spese del totale senza fondo rischi potranno essere recuperate dal riaccertamento del consuntivo
2016. Si tratta quindi di risorse una tantum, non strutturali, per cui un sostanziale aumento del
finanziamento per l’ERSU di Cagliari per i prossimi anni sarà obbligatorio, se non si vogliono ridurre per
quantità e qualità i servizi erogati agli studenti. E poiché con il nuovo sistema di gestione economica delle

assessorato, e poi ridotto a 0,65M, riservando i restanti 0,35M all'ERSU di Sassari senza che questo ne avesse fatto esplicita richiesta
durante la discussione della Legge e quindi causando una equivalente minore entrata per l'ERSU di Cagliari.
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risorse, l’avanzo di amministrazione “libero” è destinato a ridursi, sarà necessario incrementare il
finanziamento ordinario.
Qualora queste risorse derivate dal riaccertamento non siano sufficienti a coprire il disavanzo tra entrate ed
uscite, sarà necessario un impegno concreto e formale della Giunta regionale per reperire le quote restanti
per evitare la chiusura o la riduzione di alcuni dei servizi principali erogati dall'Ente (ad es.: residenze e
ristorazione).
E' bene precisare che i ritardi nelle procedure di accertamento che porteranno all'approvazione del Bilancio
consuntivo 2016, sono dovuti non solo al "rodaggio" che ancora le strutture regionali stanno compiendo
per adeguarsi al nuovo sistema del bilancio "armonizzato", rispondendo ai dettami del D. Lgs n.118/2011,
ma soprattutto all'assenza di strumenti contabili adeguati per poter affrontare la complessità che le nuove
procedure comportano, come d'altronde recentemente osservato anche dalla Corte dei conti della
Sardegna.

Borse di studio
Una parte rilevante delle entrate è destinata, in maniera vincolata, all’erogazione di borse di studio
secondo i criteri generali e le modalità previste nella normativa statale e, secondariamente, in quella
regionale.
In bilancio di previsione sono previste le fonti di finanziamento comunicate formalmente all'Ente in tempo
per la predisposizione del bilancio in oggetto. Mancano perciò alcune voci di entrata, in particolare i
contributo della Fondazione di Sardegna (400.000 €) e quello a valere sui fondi PO-FSE (per il 2016/17 circa
4 milioni di euro), mentre lo stanziamento del Fondo integrativo ministeriale dovrebbe essere addirittura
maggiore rispetto all'anno scorso (4,9 invece che 4,2M di euro). Perciò, al di là di quanto indicato nel
bilancio 2017 forzatamente vincolato alle entrate finora comunicate, anche quest'anno dovrebbe essere
disponibile un importo destinato alle borse simile a quello dell'anno precedente e ci sarebbero le condizioni
per garantire per l'A.A. 2017/18 il raggiungimento del 100% di studenti beneficiari di borsa. Si tratta di un
risultato frutto di un impegno portato avanti in questi ultimi tre anni dalla Giunta regionale e dal Consiglio
regionale, opportunamente sollecitati dal Consiglio d'amministrazione, che ha portato al raddoppio del
numero di studenti che beneficiano della borsa rispetto alla situazione ereditata all'insediamento della
nuova gestione politico-amministrativa (Tabella 14, Tabella 15). L'erogazione delle borse a tutti gli aventi
diritto secondo i parametri di legge rappresenta un risultato mai raggiunto in Sardegna dall'istituzione degli
enti per il diritto allo studio.
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confronto tra
A.A. 2016/17 e
2014/15

A.A.
2010/11

A.A.
2011/12

A.A.
2012/13

A.A.
2013/14

A.A.
2014/15

A.A.
2015/16

A.A.
2016/17

13.094.502

10.430.196

8.406.265

7.216.357

10.011.324

12.901.359

13.433.965

6.538

6.660

6.389

6.204

6.170

5.219

6.348

+178

+2,88

di cui matricole

2.569

2.092

2.512

-57

-2,22

di cui anni successivi

3.601

3.127

3.836

Stanziamento (€)

numero domande

%

+235

+6,53

idonei

5.317

5.464

5.418

5.224

5.131

4.018

5.406

+275

+5,36

di cui matricole

2.381

2.399

2.448

2.276

2.176

1.605

2.115

-61

-2,80

di cui anni successivi

2.936

3.065

2.970

2.948

2.955

2.413

3.291

336 +11,37

beneficiari

4.808

3.975

3.214

2.642

3.652

4.018

5.406

+1.754 +48,03

di cui matricole

1.890

1.150

927

747

1.424

1.605

2.115

+691 +48,53

di cui anni successivi

2.918

2.825

2.287

1.895

2.228

2.413

3.291

% beneficiari tot

90,4%

72,7%

59,3%

50,6%

71,2%

100,0%

100,0%

% benef. matric.

79,4%

47,9%

37,9%

32,8%

65,4%

100,0%

100,0%

% benef. anni succ.

99,4%

92,2%

77,0%

64,3%

75,4%

100,0%

100,0%

+1.063 +47,71

Tabella 14 – Confronto stanziamenti per il Bando per borse di studio negli ultimi 7 anni e relativi esiti. Il confronto del 2016/17
viene fatto con il 214/15 in quanto considerato più omogeneo in base al calcolo del valore ISEE per accedere al concorso

AA2011/12 AA2012/13 AA2013/14 AA2014/15 AA2015/16 AA2016/17
n. beneficiari
variazione % rispetto
all'anno prec.

3.975

3.214

2.642

3.652

4.018

5.406

-19,14

-17,80

+38,23

+10,02

+34,54

Tabella 15 - L'incremento degli studenti beneficiari di borsa di studio ha avuto un forte incremento negli ultimi tre anni.

Finalmente la Sardegna riesce almeno in questa importante voce del DSU, ad eguagliare le migliori realtà
nazionali (Tabella 16). Da ora in poi sarebbe opportuno ragionare sulle risorse necessarie per incrementare
il valore in denaro e servizi delle borse di studio.

Tabella 16 - Confronto su base nazionale delle percentuali di idonei beneficiari di borse di studio nelle regioni italiane, per l’anno
accademico 2015/16. Il dato della Sardegna comprende gli ERSU di Cagliari e Sassari.
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Contributo Fitto-casa: erogato tramite bando per coprire le spese per l’affitto che gli studenti pagano in
strutture private, con criteri di reddito più ampi rispetto al normale bando per borse ed alloggi. La
tempistica con cui questo sussidio viene erogato è diversa rispetto a quanto avviene per il bando principale,
in quanto l’attribuzione all'Ente della risorsa avviene in genere alla fine dell’anno, quindi dopo
l’espletamento del bando principale ( N.B. il contributo è incompatibile con la borsa di studio).
Ad esempio, per l’anno accademico 2016/17 l’attribuzione delle risorse è avvenuta a novembre 2016, e
quindi la graduatoria degli aventi diritto è stata pubblicata il 1 aprile 2017. Questo scostamento temporale,
avendo lo studente la certezza della sovvenzione solo ad anno accademico inoltrato, riduce l’efficacia del
provvedimento.
La quota prevista in Legge di Bilancio 6/2017 (3.000.000 € per i due ERSU e per la quota riservata agli
studenti fuori Sardegna gestita direttamente dall’Assessorato Pubblica Istruzione, 1.250.000 solo per l'ERSU
di Cagliari) ha permesso per l'anno accademico 2016/17 di soddisfare tutti gli studenti risultati idonei
(Tabella 17) e di incrementare il singolo contributo da 1.600 a 1.800 euro.

Domande
totale
di cui matricole 1 livello
di cui matricole 2 livello
di cui anni successivi

863
279
61
523

idonei
750
231
56
463

beneficiari
750
231
56
463

Tabella 17 – Dati idonei e beneficiari del contributo Fitto-casa erogato dall’ERSU di Cagliari per l’anno accademico 2016/17

La diminuzione di domande q quindi di idonei per questo contributo è dovuta al maggior numero di
studenti beneficiari della borsa di studio come dimostrato dalla correlazione inversa che esiste tra studenti
partecipanti al bando fitto-casa (Tabella 18) e studenti beneficiari di borsa di studio (Tabella 14) dall'anno
accademico 2011/12.

Tabella 18 - Sorico degli studenti partecipanti al bando per il contributo Fitto-casa negli ultimi 7 anni.
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Il finanziamento previsto nel bilancio 2017 dovrebbe perciò ancora garantire di erogare il contributo a tutti,
o quasi tutti, gli studenti idonei per l'anno accademico 2017/18.

Investimenti
Nel presente Bilancio non sono previste spese di investimento, come ormai avviene da anni. Ma in realtà
l'impegno della Giunta Regionale, sancito con la deliberazione n.5/1 del 2017, dovrebbe permettere di
investire oltre 15M di euro (tanto è la richiesta avanza dall'Ente) per la ristrutturazione di tutti gli edifici nei
prossimi tre anni. Si tratta di un investimento che potrebbe segnare una svolta importante nella qualità dei
servizi residenziali offerti agli studenti fuori-sede che si affiancherebbe alla realizzazione del Campus di
Viale La Playa, il cui primo lotto dovrebbe essere realizzato nell'arco dello stesso periodo.

3. Obbiettivi strategici4
Considerando le strategie contenute nel PRS 2014-2019 richiamate in premessa, l’obbiettivo strategico
primario che l’ERSU di Cagliari si prefigge è sicuramente il “miglioramento della qualità di servizi”, sia quelli
offerti alla generalità degli studenti e sia quelli erogati per concorso in quanto riservati alla categoria degli
idonei ai sensi di legge.
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ente, così come previsto dall’art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale n.
31 del 1998, deve definire gli obbiettivi e le priorità dell’azione amministrativa e gestionale. In accordo con
l’art. 9 comma 1 della medesima legge di questi deve indicare anche le priorità e determinare le risorse
finanziarie da destinare alle diverse finalità.
Il CdA ha quindi individuato gli obiettivi primari, in quanto tali strategici per le finalità dell’Ente, cioè la
promozione del diritto allo studio universitario nel sistema cagliaritano dell’alta formazione. Questi saranno
poi declinati in obbiettivi specifici da parte del Direttore Generale che con i dirigenti dei servizi concorda ed
assume un piano annuali degli obiettivi operativi.
Gli obbiettivi sono coerenti con le strategie del Piano Regionale di Sviluppo 2014-2019 (PRS) approvato
dalla Giunta Regionale l’anno scorso con deliberazione n.41/3 del 21.10.2014.
Si ricorda che l’attività dell’ERSU trova particolare coerenza all’interno della “Strategia 1-Investire sule
persone” con il progetto 1.2 – “Università accogliente, aperta e integrata”
In continuità con l’anno precedente, l’obiettivo primario continua ad essere il “Miglioramento della qualità
di servizi” offerti alla generalità degli studenti ed erogati per concorso, e sono declinati nei seguenti
obiettivi strategici:

4

Non essendo stati modificati gli obbiettivi, e non essendo aumentate le risorse a disposizione dell'Ente, questo capitolo è quasi
identico a quello della relazione illustrativa dell'anno precedente
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Qualità dell’erogazione dei servizi: semplificazione delle procedure con cui gli studenti accedono ai servizi,
ivi compresa la progressiva de-materializzazione dei sistemi di pagamento. Ad esempio con l’ integrazione
della modalità del sistema di pagamento tramite POS, riducendo parallelamente e progressivamente le
attività di cassa). Verrà proposto un sistema di attribuzione dei posti alloggio, concordato con la
Commissione dei rappresentanti degli studenti delle case dello studente, che dovrebbe rendere più agevole
il procedimento e limitare i disagi legati allo spostamento degli studenti già assegnatari del posto.
Riorganizzazione della struttura amministrativa: verificando le modalità per incrementare sempre più
l’efficienza, anche attraverso la formazione dei dipendenti in particolare, ma non solo, nei processi di
accoglienza e gestione delle strutture residenziali. Quest'anno una parte delle risorse saranno destinate
all'aggiornamento del sistema informativo dell'Ente, adeguandolo alle nuove necessità.
Qualità delle mense universitarie: innalzamento del livello qualitativo delle mense, in particolare
individuando soluzioni che permettano agli studenti un accesso al servizio meno problematico anche
verificando la fattibilità di interventi sulla struttura stessa dei locali.
Qualità delle strutture residenziali: il miglioramento qualitativo riguarda certamente il rispetto degli
standard di “abitabilità” e “sicurezza” delle strutture, ai quali va ovviamente data la priorità, ma anche la
presenza di servizi e la fruibilità completa degli spazi comuni dedicati alla socializzazione e di quelli adibiti
allo studio.
Razionalizzazione degli spazi disponibili da volgere anche ad un uso più massiccio degli studenti (ad es.:
studio sulla fattibilità del pieno utilizzo della parte-uffici della mensa di Via Premuda, destinandolo a sale
studio, luoghi di aggregazione anche per le associazioni culturali studentesche, ecc.).
Coinvolgimento degli studenti. Il raggiungimento degli obiettivi generali, secondo gli obiettivi specifici che
verranno individuati dalla struttura tecnico-amministrativa, dovrebbe, per quanto possibile, coinvolgere gli
utenti, in questo caso gli studenti attraverso la verifica del loro grado di soddisfazione, anche prevedendo,
quando coerente con il quadro delle norme e delle responsabilità, il loro coinvolgimento nei processi
decisionali. Questo aspetto ben si inquadra con le politiche di migliorare l’approccio del cittadino verso le
istituzioni, rendendole più efficienti ed in grado di produrre politiche più includenti, come suggerito nel
Piano di Sviluppo Regionale.
In particolare, si ritiene utile ipotizzare una modalità che permetta agli studenti di proporre idee e
suggerimenti per la razionalizzazione degli spazi.

4. Considerazioni finali
Sarebbe sbagliato affermare che, alla luce del presente bilancio sottoposto all'approvazione degli
assessorati competenti, la situazione di partenza del 2017 sia la medesima dell'anno precedente; diversi
risultati raggiunti nel 2016, migliorando l'efficienza dei servizi erogati senza importanti aggravi per le
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finanze dell'Ente, dovrebbero essere ancora garantiti con, quantomeno per quel che riguarda le borse di
studio e gli altri sussidi in denaro. D'intesa con gli assessorati competenti in materia, è stato salvaguardato il
principio che le scelte che vengono fatte sul tema del DSU non possono avere come risultato la riduzione
della platea dei possibili idonei ai benefici, bensì il contrario. Quando ciò accade (vedasi prima applicazione
del nuovo sistema di calcolo del ISEE) significa che gli strumenti normativi non sono coerenti con la volontà
proclamata di investire nella formazione dei giovani.
Ma siamo ancora lontani dal poter assicurare tutti i L.E.P adeguati alle necessità di un territorio che può
crescere soprattutto investendo sulla formazione dei giovani. Infatti, per quanto riguarda le risorse
finanziarie e di personale, sebbene siano state incrementate rispetto all'anno precedente, queste
rimangono ancora inferiori a quelle necessarie.
L'insufficienza delle risorse per il DSU per assicurare l’erogazione dei servizi con livelli accettabili per qualità
e quantità, è riscontrata a livello nazionale. I modesti incrementi che lo Stato ha disposto quest'anno per le
borse di studio non sono certo sufficienti a risollevare l’Italia dagli ultimi posti delle classifiche OCSE per
quanto riguarda borse erogate, per importi delle stesse, per disponibilità dei posti alloggio e per
investimenti finanziari in generale. La Sardegna, ed il sistema cagliaritano dell’alta formazione, soffrono di
questa situazione allo stesso modo di altre Regioni, anche se l'impegno della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, tecnicamente supportati dall'ERSU, è sicuramente molto maggiore rispetto al recente
passato e forse ha pochi eguali a livello nazionale, se non per i valori assoluti quantomeno in termini di
incremento. D'altra parte, è verosimile che l'unificazione dei due enti regionali per il DSU, obbligatoria per
rispondere ai vincoli imposti dal legislatore nazionale nella legge di stabilità 20175, potrebbe portare ad una
distribuzione più equa ed efficace delle risorse disponibili nell'interesse di tutti gli studenti del sistema
sardo dell'alta istruzione e formazione.
E’ inoltre indispensabile agire sulle risorse umane, l’attuale pianta organica dell’Ente deve essere
incrementata; anche quest'anno la Regione Sardegna ha potuto assolvere i suoi compiti istituzionali in
materia di DSU grazie allo sforzo che i lavoratori dell'ERSU compiono quotidianamente in tale direzione;
sforzo che si accresce per la progressiva riduzione del personale. La qualità delle prestazioni passa anche
dal corretto riconoscimento di un sistema retributivo pari a quello degli altri lavoratori del Sistema Regione.
Infine, non bisogna dimenticare che senza la possibilità dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non
vincolato e di ulteriori entrate relative all'accertamento in fase di ultimazione, quest'anno non sarebbe
comunque possibile garantire il livello minimo di prestazioni stabilito dalle normative nazionali, né
progettare un incremento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Ed è importante segnalare che, nel
caso tali ulteriori entrate non siano sufficienti a coprire il disavanzo dichiarato nelle pagine precedenti, sarà

5

Commi 269-272 che prevedono l'istituzione di un unico organismo regionale quale condizione necessaria per partecipare alla
ripartizione del fondo integrativo nazionale per le borse di studio ed il funzionamento.
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Relazione illustrativa del bilancio di previsione 2017
1. Premessa
Quella che segue è una descrizione delle attività che l'Ente, in base agli obbiettivi definiti dal suo Consiglio
di Amministrazione, ai sensi della L.R. 31 del 1998, art. 8 commi 1 e 2, ed alle risorse disponibili prevede di
realizzare nell'anno 2017 1. In pratica, cosa intende fare per favorire e promuovere il conseguimento dei più
alti livelli formativi per tutta la popolazione e garantire a tutti pari opportunità rimuovendo gli eventuali
ostacoli economici, obbedendo agli obblighi costituzionali espressi negli articoli 3 e 34.
E' bene chiarire che si tratta di obbiettivi generali, declinati in attività operative da Direttore generale e
dirigenti di servizio e applicati dal personale dell'Ente, che non costituiscono di per sé tutto quel che si
dovrebbe fare in tema di Diritto allo Studio Universitario, né tantomeno quanto si vorrebbe, ma solo
quanto si può fare considerando le risorse disponibili. Anche quest'anno infatti bisognerà fare i conti con le
criticità che emergono dal confronto tra le risorse e le necessità di spesa che i compiti istituzionali dell’Ente
impongono.
Gli obbiettivi previsti sono necessariamente funzionali alle strategie contenute nel Piano Regionale di
Sviluppo 2014-2019 (PRS), approvato dalla Giunta Regionale con delibera N. 41/3 del 21.10.2014, nel quale
è facile identificare gli interventi che l’ERSU deve attuare in favore del diritto allo studio universitario con
quelli strategici previsti nel progetto 1.2 - “Università accogliente, aperta e integrata” (Strategia 1-Investire
sulle persone, pag. 46). Né è difficile accordarli con i progetti e le strategie che perseguono “Una società
inclusiva” (Strategia 3) e “Istituzioni di alta qualità” (Strategia 6).
In questi ultimi tre anni le risorse messe a disposizione dell'Ente per raggiungere questi obiettivi sono
sicuramente aumentate. Ma, proprio evidenziando la diretta corrispondenza tra il ruolo dell'ERSU e gli
indirizzi politici del governo della Regione, è doveroso rimarcare che è necessaria un'attenzione ancora
maggiore per colmare il vuoto creato da anni di de-finanziamento e di ridotto investimento. Senza risorse
adeguate non è possibile perseguire una reale politica di innovazione e potenziamento dell'istruzione
universitaria.
Di seguito vengono perciò descritte le risorse finanziarie disponibili, per quali tipo di azioni verranno
utilizzate e quali capacità umane l'Ente può impiegare per realizzarle.

1 Il linguaggio utilizzato in questa relazione non è quello dei documenti tecnici finanziari e contabili, essendo un documento di
natura politica destinato anche e soprattutto ai "non addetti ai lavori". I dettagli economici, finanziari e contabili sono ben descritti
negli allegati tecnici al bilancio, in particolare nella Nota Integrativa preparata dal Servizio amministrativo e dal Direttore Generale.
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2. Risorse
La scelta politica generale sul diritto allo studio universitario (di seguito DSU), riferendoci al citato Piano
Regionale di Sviluppo 2014-2019 (PRS), è chiara ma solo parzialmente sostenuta dalla politica finanziaria
adottata nella Legge di Stabilità 2017 (L.R.5/2017) e nella Legge di Bilancio 2017 (L.R. 6/2017). Infatti,
nonostante le ripetute sollecitazioni, formali ed informali e sempre accompagnate da dati e valutazioni
statistiche, anche quest'anno le risorse attribuite a questo Ente non sono sufficienti per un pieno rilancio
dell'azione di promozione e sostegno del DSU per il sistema cagliaritano dell'alta istruzione. Non ci si
riferisce semplicemente alle risorse finanziarie, ma anche a quelle umane. L’insufficienza di personale e
della dotazione finanziaria viene immediatamente rilevata dall’Ente in quanto, essendo erogatore di servizi
rivolti al cittadino, registra direttamente e senza intermediazioni l’eventuale disagio subito dallo studente e
dalla sua famiglia. E questo produce anche un effetto negativo sulla percezione del proprio lavoro da parte
del personale, insoddisfatto quando un impegno che spesso va oltre il normalmente dovuto sul posto di
lavoro non porta al raggiungimento degli obbiettivi prefissi. Proprio per questo motivo, in sede di
approvazione del bilancio di previsione 2017 non è sufficiente affrontare gli aspetti finanziari, ma è
necessario anche richiamare con quali risorse di personale sia possibile utilizzarle per trasformarle in servizi
per gli studenti e le loro famiglie.
Personale
L’erogazione agli studenti di borse di studio, alloggi, pasti, contributi, attività culturali, ecc. è il frutto di
un’attività sinergica, spesso complessa, che vede coinvolti tutti i lavoratori impegnati nei tre servizi in cui è
organizzato l’Ente (Servizio Amministrativo, Servizio Diritto allo studio e Culturale e Servizio Gestione
mense ed alloggi) e nei nove corrispondenti Uffici.
Condividendo la medesima sorte di molte pubbliche amministrazioni, anche quest’anno l’Ente registra una
diminuzione del personale rispetto alla pianta organica prevista: 34 lavoratori in meno, pari al 26% del
totale (Tabella 1). Ma il quadro sarebbe ben più allarmante se si considerasse solo il personale di ruolo e
non quello comandato da altre amministrazioni o a tempo determinato: 46 lavoratori in meno pari al 34%
(85 su 131).
Essendo consapevole della rilevanza che ha il personale per il corretto funzionamento dell'Ente, il Consiglio
d'Amministrazione ha cercato con le proprie azioni di ridurre l'attuale sotto-dimensionamento di una pianta
organica effettiva che si riduce di anno in anno in quanto, mentre aumentano i pensionamenti, ancora
persistono i limiti per il cosiddetto turn-over. Non si tratta solo di un problema numerico, ma anche
dell'assenza di un ricambio, anche generazionale, che solo può assicurare un costante miglioramento dei
servizi. Non è secondario segnalare che l'efficienza di molti servizi è spesso garantita da singoli lavoratori
che sono gli unici depositari di specifiche competenze e conoscenze professionali accumulate in anni di
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esperienza, e che di fatto diventano indispensabili in assenza di colleghi che possano sostituirli non solo
nell'immediato, ma anche subentrare pienamente per garantire le attività future. Spesso si tratta di
esperienze non facilmente reperibili sul mercato del lavoro, proprio perché precipue degli enti che erogano
servizi per il DSU. In assenza di concorsi pubblici questo trasferimento di conoscenze e competenze è
impedito, con gli effetti nel breve-medio periodo che è facile immaginare. Inoltre, la necessità di nuove
assunzioni si rende necessaria per migliorare la qualità del lavoro dei singoli dipendenti, che in diverse
situazioni si trovano a dover affrontare le emergenze (ad esempio i numerosi guasti nelle strutture
residenziali o di ristorazione) ma anche l'ordinaria amministrazione (ad esempio la pubblicazione delle varie
graduatorie, il pagamento delle rate dei vari sussidi) con un impegno personale ed una dedizione
rimarchevoli che spesso vanno oltre il normale carico di lavoro.
Confrontando la situazione attuale con quella dell'anno precedente è però osservabile un lieve
miglioramento, dovuto prevalentemente all'apporto del personale in mobilità temporanea. Un'ulteriore
diminuzione del disagio potrebbe realizzarsi a seguito dell'analisi del fabbisogno per il triennio 2016/19
approvata recentemente dal Consiglio d'Amministrazione, in rispetto alle normative via via comunicate
dalla Giunta regionale. Infatti, è stato deliberato di utilizzare la parte di "capacità assunzionale" per indire
pubblici concorsi per l'assunzione a tempo indeterminato, tramite concorso, di 2 lavoratori di categoria B
(qualifica professionale di cuoco), 3 di categoria C (destinati prevalentemente alla gestione delle strutture
residenziali) e 1 di categoria D (quest'ultimo nel rispetto della L.R. 37/2016). L'auspicio è che questi concorsi
possano essere espletati il più presto possibile per colmare i vuoti nella dotazione organica di due ambiti
fondamentali tra i servizi erogati agli studenti.

Dotazione organica prevista
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19

26

82

131

131

differenza
2017-2016
=

Personale di Ruolo T.I.

1

7

8

69

85

86

-1

Personale in comando

2

6

2

10

6

+4

2

1

+1

Dirigenti

Personale T.D

Cat. D

Cat. C

Cat. B

2

Tot. al
31/03/2017

Tot. al
31/03/2016

Totale personale effettivo

3

15

10

69

97

93

+3

Vacanze su totale personale effettivo

1

4

16

13

34

38

-3

25%

21%

62%

16%

26%

29%

-3%

3

12

18

13

46

45

+1

75%

63%

69%

16%

35%

34%

+1%

Vacanze in % su personale totale
Vacanze su personale di ruolo
Vacanze in % su personale di ruolo

Tabella 1 – Stato della dotazione organica dell’ERSU di Cagliari al 1 maggio 2017, nella penultima colonna a destra è riportato
per confronto il totale al 31 marzo 2016 e nell'ultima colonna la differenza 2017-2016.

Per quanto riguarda le condizioni contrattuali del personale dell'Ente, che si possono riflettere anche sulla
qualità della prestazione lavorativa, si fa presente che attualmente il personale contrattualizzato dall'ERSU
non ha diritto al trattamento integrativo di fine rapporto, ponendolo quindi in una condizione di minor
tutela tra i dipendenti del Sistema Regione (così come definito nella LR. 24/2014), oltre a costituire un
3
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deterrente per l'acquisizione di personale da altre amministrazioni. E' una situazione ben nota agli
assessorati competenti, che si spera possa essere risolta con una normativa che uniformi i sistemi di
retribuzione per tutti i dipendenti del Sistema Regione.
Risorse finanziarie
Le principali voci di entrate a disposizione dell’Ente sono tre: i fondi destinati al “funzionamento ordinario”
(che non significa solo spese per il personale, come specificato più avanti), quelli per garantire l’accesso al
“diritto allo studio” - attività culturali comprese - ed infine quelli destinati agli “investimenti”.
Le fonti di tali entrate finanziarie sono indicate nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 20/1
"Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata
e spesa" conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di previsione 2017-2019, L.R. n. 6 del
13.4.2017. In sintesi le fonti dei trasferimenti finanziari totali per gli ERSU di Cagliari e Sassari sono (Tabella
2):
- la Regione Sardegna (quest’anno per circa 20,1 milioni di euro, comprensivi della Tassa regionale per il
diritto allo studio, a cui come l’anno precedente dovrebbero aggiungersi 6 milioni dai fondi POFSE_2014/20 dedicati alle borse di studio);
- il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca (circa 6,25 milioni quelli definiti nella L.R6/2017, ma
dovrebbero essere circa 9,25 considerando un maggiore trasferimento del fondo integrativo per le borse di
studio).
CAPITOLO
SC02.0320

descrizione
Finanziamenti dello Stato per l'assistenza scolastica a favore degli studenti
universitari da attuare tramite gli Enti regionali per il diritto allo studio
universitario (E.R.S.U.) (art. 33, D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, artt. 1, 2, 3, 5, 8 e
13, L.R. 14 settembre 1987, n. 37 e art. 59, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1)

Importi in euro
1.750.000,00

SC02.0321

Contributi annui della Regione per il funzionamento degli Enti regionali per il
diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) (artt. 1, 2, 3, 5, 8 e 13, L.R. 14
settembre 1987, n. 37, art. 59, L.R. 22 gennaio 1990, n. 1, art. 8, L.R. 8 luglio
1993, n. 30 e art. 12, comma 1, lett. d), L.R. 21 aprile 2005, n. 7)

SC02.0322

Finanziamenti integrativi dello Stato da destinare agli Enti regionali per il diritto
allo studio universitario (E.R.S.U.) per la concessione di prestiti d'onore e borse
di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390

4.500.000,00

SC02.0323

Finanziamenti agli enti per il diritto allo studio universitario per l'erogazione di
borse di studio e di prestiti d'onore (L.R. 12 agosto 1997, n. 21, art. 3, L.R. 17
dicembre 2012, n. 25 e art. 1, comma 11, L.R. 24 ottobre 2014, n. 19)

6.390.000,00

Totale

13.750.000,00

26.390.000,00

Tabella 2 – Finanziamenti per gli ERSU di Cagliari e Sassari previsti nella Legge di stabilità della Regione Sardegna (L.R. 5/2017).
E’ probabile che il finanziamento ministeriale per le borse di studio (SC.02.0322) sarà ben maggiore, circa 7,5 milioni, ma non
esiste ancora la comunicazione ufficiale.

Per un totale di circa 26,4 milioni di euro. Più in dettaglio, 15,5 milioni sono dedicati al funzionamento
ordinario e 10,9 milioni sono vincolati all’erogazione di borse di studio. A questi importi si aggiungono le
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entrate proprie che consistono fondamentalmente nel contributo al pagamento dei servizi di mensa ed
alloggio da parte della generalità degli studenti (previsti circa 1,9 milioni) e nei contributi da versare per le
spese del personale (Tabella 3). I contributi da terzi sono in genere rari e tendenzialmente destinati
all’erogazione delle borse di studio.

a) Entrate da RAS e MIUR per funzionamento

10.337.500

(39,1%)

b) Entrate da RAS e MIUR per borse di studio e fitto-casa *

7.630.000

(28,8%)

c) Entrate proprie

5.105.500

(19,3%)

d) Avanzo di amm. vincolato (di cui 1,25M per Fitto casa)

3.381.917

(12,8%)

Totale

26.454.917 (100,0%)

Totale senza borse di studio (a+c+d)

17.574.917

(71,2%)

* (non è ancora inserito l'importo dei fondi dal PO-FSE-2014/2020)

Tabella 3 - Previsione delle entrate di ERSU-CA nel 2017 (in euro)

La somma di questi finanziamenti consente all’Ente di erogare servizi indirizzati sia alla generalità degli
studenti sia, per concorso, ad alcune categorie particolari. Con queste entrate l’Ente può garantire una
spesa corrente pari a circa 26,45 milioni considerando l’Avanzo di amministrazione vincolato; escludendo le
risorse per le borse di studio e fitto-casa la quota utile per le spese correnti si riduce a 17,57 milioni di euro.
Per quanto riguarda le risorse destinate al funzionamento, seppure anche quest'anno si riscontri un
incremento delle risorse rispetto all'anno precedente, ancora molta distanza separa i contributi erogati per
il 2017 da Stato e Regione rispetto a quelli necessari.
Nella Legge di Stabilità 2017 il Consiglio Regionale ha preso consapevolezza delle documentate necessità
dell'ERSU di Cagliari, destinandogli ulteriori 750.000 euro in più rispetto alla proposta di legge, con un
emendamento condiviso con la Giunta regionale. Si tratta di una cifra che però non garantisce che l'ERSU di
Cagliari possa erogare i servizi per l'intero anno (vedi paragrafo "Considerazioni sulle risorse finanziarie
disponibili per il funzionamento dell'Ersu di Cagliari"), il confronto con quanto avveniva nel 2009 offre un
quadro evidente di una scelta politica compiuta negli anni che ha portato all'attuale stato di insufficiente
sostegno del DSU in Sardegna e a Cagliari in particolare.

Funzionamento ordinario
Con le entrate per il funzionamento ordinario sintetizzate in Tabella 3 vengono garantiti non solo i costi del
personale (considerando sia gli stipendi del personale che le spese previdenziali, ecc.) e la gestione delle
strutture amministrative, ma anche e soprattutto i servizi essenziali erogati sia alla generalità degli studenti
che alla categoria di quelli idonei ad usufruire delle agevolazioni ai sensi della normativa vigente. Il
trasferimento dei fondi di funzionamento ordinario da RAS e MIUR per l’anno 2017, previsto nel Bilancio
Regionale 2017-2019 (L.R. 6/2017), pari a 17,57M, registra un incremento di 620.000€ rispetto all’anno
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precedente (pari al 6%). Questo dato è importante perché evidenzia una reale inversione della tendenza
negativa costante negli anni passati fino al 2015, ma non è sufficiente a rimediare alla drastica riduzione
degli interventi regionali e statali, che per il solo ERSU di Cagliari dal 2009 è stata di 2,3 milioni, pari al
18,2% in meno (Tabella 4).

2009
Contr. RAS SC02.0321

16.450,0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017*

15.600,0

15.000,0

13.600,0

13.400,0

13.090,0

12.200,0

13.200,0

13.750,0

variazione % rispetto
all’anno precedente

-

-5,2%

-3,8%

-9,3%

-1,5%

-2,3%

-6,8%

+8,2%

+4,2%

variazione % rispetto al
2009

-

-5,2%

-8,8%

-17,3%

-18,5%

-20,4%

-25,8%

-19,8%

-16,4%

3.000,0

3.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

2.000,0

1.750,0

1.750,0

Finanziamento
SC02.0320

MIUR

3.000,0

variazione % rispetto
all’anno precedente

-

0,0%

0,0%

-33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

+12,5%

0,0%

variazione % rispetto al
2009

-

0,00%

0,00%

-33,33%

-33,33%

-33,33%

-33,33%

-41,67%

-41,67%

18.600,0

18.000,0

15.600,0

15.400,0

15.090,0

14.200,0

14.950,0

15.500,0

-

-4,4%

-7,5%

-19,8%

-20,8%

-22,4%

-27,0%

-23,1%

-20,3%

-

-850,0

-600,0

-2.400,0

-200,0

-310,0

-890,0

+750,0

550,0

12.090,0

11.700,0

10.140,0

10.010,0

9.808,5

9.230,0

9.717,5

10.337,5

-

-552,5

-390,0

-1.560,0

-130,0

-201,5

-578,5

+487,5

620,0

-

-552,5

-942,5

-2.502,5

-2.632,5

-2.834,0

-3.412,5

-2.925,0

-2.305,0

-

-4,4%

-7,5%

-19,8%

-20,8%

-22,4%

-27,0%

-23,1%

-18,2%

TOTALE per anno

19.450,0

variazione % rispetto al
2009
variazione in € rispetto
all’anno precedente
Quota totale (RAS +
MIUR) spettante all’
ERSU di Cagliari *
variazione in € rispetto
all’anno precedente
variazione in € rispetto
al 2009
variazione in % rispetto
al 2009

12.642,5

* considerando 750.000 euro destinati al solo ERSU di Cagliari secondo la L.R. 5/2017 art.8 comma 1.

Tabella 4 – Variazione dei contributi per il funzionamento ordinario per il Diritto allo Studio Universitario in Sardegna negli ultimi
9 anni. Confrontando il 2017 con il 2009 la riduzione totale è pari al 20,3% (- 3,9M), quella del solo contributo RAS è pari al 16,4%
(- 2,7M). E' distinto anche finanziamento ricevuto dal solo ERSU di Cagliari.

Ancora una volta, come negli anni scorsi, è necessario evidenziare l’anacronismo di questa riduzione che
non tiene conto che nel tempo le spese vive di gestione delle strutture non possono ridursi più di tanto,
piuttosto aumentano, sia per normative di sicurezza sempre più stringenti ed onerose, sia per
l’invecchiamento degli stabili gestiti per la residenzialità e per la ristorazione. Non ci si può sorprendere se
alcuni stabili destinati a Casa dello Studente sono inagibili e se altri sono temporaneamente chiusi per lavori
di sicurezza inderogabili per la sicurezza degli studenti e dei lavoratori che vi operano, quando si verifica
una diminuzione delle risorse per gestirli come quella descritta. Anzi, tale riduzione ha implicato una
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minore efficacia negli interventi di manutenzione ordinaria, comportando un aumento delle spese per gli
interventi straordinari non più procrastinabili, pena la futura chiusura definitiva delle strutture.
Servizi erogati con i fondi destinati al funzionamento ordinario
Servizio di ristorazione: le mense dell’ente sono 4 nell’area di Cagliari, mentre il servizio dei pasti nelle sedi
di Nuoro ed Oristano è appaltato in convenzione con servizi di ristorazione locali. Dai dati del bilancio
consuntivo dell’anno 2015 approvato da questo Consiglio di Amministrazione emerge che il costo medio
complessivo del singolo pasto è di circa 10€, il contributo degli studenti arriva (tramite una gradazione per
fasce di reddito) ad un massimo di 3,40€ (dall'anno accademico 2016/17 in poi è stata aggiunta un'ulteriore
fascia di reddito di 4,00€) e la differenza viene a pesare proprio sul fondo di funzionamento ordinario. In
Tabella 5 è indicato il dettaglio delle singoli voci di spesa che concorrono al costo totale. Rispetto al 2014 la
spesa totale è aumentata in quanto si è avuto un incremento di ben 34.721 pasti, ma il costo del pasto
singolo è sceso di 0,40 €.

Tot. costo
2015 (€)

Voci di spesa
Servizi di ristorazione (se in convenzione
o dato in appalto)
Utenze (idriche, elettriche, telefoniche,
ecc.)
Acquisti materiali di consumo
Servizi (pulizia, lavanderia, vigilanza,
ecc.)
Manutenzioni ordinarie
Altri costi (assicurazioni, ecc)
Costo del personale
TOTALE
pasti prodotti
COSTO SINGOLO PASTO 2015

Tot. Costo
2014 (€)

differenza

%

2.794.138

2.860.360

- € 66.222

-2,4%

257.761

286.526

- € 28.765

-11,2%

4.563

12.116

- € 7.553

165,5%

211.935

241.468

- € 29.533

-13,9%

75.173

81.687

- € 6.514

-8,7%

97.446

57.035

€ 40.411

41,5%

1.646.495

1.451.914

€ 194.581

11,8%

5.087.511

4.991.106

96.405

1,9%

568.315

533.594

€ 34.721

6,1%

8,95

9,35

- € 0,40

-4,5%

Tabella 5 - Dettaglio dei costi diretti totali sostenuti dall’ERSU di Cagliari per la gestione dei servizi di ristorazione per l’anno
2015 e comparazione con l'anno 2014.

Nella Tabella 6 viene fatto un confronto tra le entrate e le uscite, ma non su un anno solare bensì sull'anno
accademico 2015/16 per cui sebbene come ordine di grandezza non dovrebbero esserci grosse differenze, i
dati per anno solare non sono immediatamente confrontabili con quelli della Tabella 5. Dalla differenza tra
le spese per la gestione del servizio nel suo insieme e le entrate garantite dalle tariffe emerge un disavanzo
di € 3.262.179 (Tabella 6) che viene coperto con i fondi per il funzionamento.
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Pasti con costo trattenuto dalla
borsa (€ 2,00 cadauno)
Pasti a pagamento a tariffario
Pasti gratuiti
Totale

Totale entrate

Totale uscite
costo diretto

Differenza
Entrate Uscite

%

numero

49%

269.011

€ 1.012.051

€ 2.407.648

€ 1.395.597

11%
40%
100%

220.191
62.578
551.780

€ 664.201
€ 1.676.252

€ 1.970.709
€ 560.073
€ 4.938.431

- € 1.306.509
- € 560.073
- € 3.262.179

Tabella 6 - Sintesi entrate e uscite per i pasti erogati nell'anno accademico 2015/16.

Si fa presente che per il nuovo anno accademico 2017/18 sarà attivo il nuovo bando per la ristorazione la
cui gara d'appalto è in fase di pubblicazione, per cui è previsto a base d'asta un importo di circa 3,1 M per
anno. Questo servizio ha standard qualitativi elevati, con alcune criticità per le file che si generano nella
mensa di Via Trentino e per l'inadeguatezza di quella della Cittadella di Monserrato. In particolare, per
quest'ultima è stato realizzato un progetto di fattibilità per un'eventuale ampliamente dell'area dove si
consumano i pasti, e un conseguente ampliamento della zona di preparazione dei pasti che dovrebbe
quindi migliorare la qualità del servizio. Si tratta comunque di una progettazione che prevede la
collaborazione con l'Università di Cagliari in quanto proprietaria dello stabile sede della mensa. Questa
eventuale miglioria del servizio non ha allo stato attuale una copertura finanziaria nel bilancio.

Servizi di residenzialità: l’Ente gestisce 5 Case dello Studente più una foresteria adibita per ora a casa dello
studente per ridurre la criticità dovuta alla chiusura della Casa di Via Roma. Sempre dal consuntivo del
bilancio 2015 (Tabella 7) emerge che il costo del singolo posto alloggio è di 3.673€ all’anno. Considerando
che il contributo totale da parte degli studenti è stato di circa 784.000€ per tutto l’anno, la restante quota
di circa 2,27 milioni di euro deve essere coperta con le entrate trasferite dalla RAS e dal MIUR per il
funzionamento ordinario.
Con questa spesa l'Ente garantisce solo 825 posti letto riservati agli studenti idonei ai criteri di reddito e
merito previsti nel bando annuale, che per l'anno accademico 2016/17 sono 1.103, con una soddisfazione
quindi del 75% degli aventi diritto (Tabella 8). Per una valutazione su quanto il costo affrontato dall'ERSU di
Cagliari per il servizio residenziale sia congruo nel contesto nazionale, si propone il confronto con altri enti
per il diritto allo studio regionali i cui dati sono stati pubblicati recentemente dall'Osservatorio regionale
per l’Università e per il Diritto allo studio universitario istituito dalla Regione Piemonte 2, riguardanti il 2014
(Tabella 9).

2

Federica Laudisa - Il costo di gestione delle residenze universitarie: un’analisi comparativa - Celid 2017. ISBN 9788867890736
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TOTALE
costo 2015

Voci di spesa
Utenze (idriche, elettriche, telefoniche, ecc.)

€ 380.358

€ 709

€ 491

€ 15.816

€ 17.303

€ 19

€ 22

€ 1.041.173

€ 851.059

€ 1.262

€ 1.098

€ 142.315

€ 294.887

costo per posto letto
Servizi (pulizia, lavanderia, vigilanza, ecc.)
costo per posto letto
Manutenzioni ordinarie

Differenza

€ 584.860

costo per posto letto
Acquisti materiali di consumo

Tot. Costo
2014

costo per posto letto

%

€ 204.502

+35,0%

-€ 1.487

-9,4%

€ 190.114

+18,3%

-€ 152.572

-107,2%

-€ 25.899

-11,7%

-€ 131.830

-13,2%

€ 173

€ 380

€ 221.418

€ 247.317

€ 268

€ 319

€ 995.237

€ 1.127.067

costo per posto letto

€ 1.206

€ 1.454

TOTALE

€ 3.000.819

€ 2.917.991

€ 82.828

+2,8%

Totale posti letto

825

775

+50

+6,1%

COSTO POSTO LETTO

€ 3.637

€ 3.765

-€ 127

-3,5%

Altri costi (assicurazioni, ecc)
costo per posto letto
Costo del personale

Tabella 7 - Dettaglio dei costi diretti totali sostenuti dall’ERSU di Cagliari per la gestione dei servizi di residenzialità per l’anno
2015 e comparazione con l'anno 2014.

n°
idonei

% beneficiari
su idonei

Posti a concorso

n° domande

% Domande
soddisfatte

AA 2014/15

751

1.482

51%

1.194

63%

AA 2015/16

825

1.248

66%

976

85%

AA 2016/17

825

1.295

64%

1.103

75%

Tabella 8 - Dati sui posti alloggio messi a bando negli ultimi tre anni accademici dall'ERSU di Cagliari.

Il costo unitario totale di Cagliari ha un valore tendenzialmente basso, inferiore alla media tra gli enti
valutati, che scende ulteriormente se non si contano le spese per il personale, che per il nostro ente sono
probabilmente maggiori in quanto gran parte del personale è dipendente, mentre nelle altre realtà c'è un
più forte ricorso all'esternalizzazione dei servizi di portierato ed assistenza.

€ 3.765

€ 5.087

€ 3.544

ARDISS Friuli
Venezia Giulia
€ 3.311

€ 2.310

€ 4.973

€ 3.056

€ 2.877

ERSU- Cagliari
Costo unitario per posto letto
Costo unitario al netto delle
spese per personale

EDISU Piemonte

DSU Toscana

valore
medio
3.927
2.304

Tabella 9 - Confronto del costo unitario per posto letto in alcuni enti per il diritto allo studio italiani. (fonte Laudisa-2017)

Il confronto delle dimensioni del servizio offerto (quanti posti in relazione agli utenti potenziali) nel quadro
nazionale è possibile utilizzando i dati del MIUR, ma solo confrontando i dati relativi alle domande (e non
agli idonei al beneficio). In questo modo il dato è superiore alla media nazionale del 60,6%, in quanto la
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Sardegna si attesta al 64,3% e Cagliari al 66,1% (Tabella 10), ma rimane sempre al disotto dell'obbiettivo
minimo di garantire un alloggio a basso costo per tutti gli studenti che soddisfano le condizioni economiche
e di merito previste dalla legge.

Tabella 10 - Dati sulla percentuale di posti alloggio per domande nelle singole regioni per l'A.A. 2015/16, fonte MIUR (per
Cagliari sono conteggiati 208 contributi alloggio che suppliscono alla chiusura temporanea della casa dello Studente di Via
Montesanto in ristrutturazione).

In realtà, la valutazione del numero di posti letto che sarebbe opportuno offrire può essere fatta, in prima
battuta, in rapporto agli studenti fuori sede che risultano idonei ai benefici di legge per reddito e merito e
che per l'A.A 2016/2017 non hanno ottenuto il posto alloggio ERSU. Questi studenti, che hanno un regolare
contratto d'affitto in residenze private a Cagliari, sono 1.588 (N.B. una parte percepisce il contributo Fittocasa). Se aggiunti agli 825 che beneficiano dell'alloggio ERSU otteniamo una platea di studenti fuori-sede
che dovrebbero avere, o potrebbero essere interessati ad avere, un posto alloggio a condizioni agevolate di
2.333. In realtà, una città universitaria dovrebbe essere in grado di offrire un numero ben maggiore di
alloggi agli studenti, anche per chi ha redditi superiori a quelli previsti per legge, con tariffe differenziate.
Per questo non siamo attrezzati, e per ora Cagliari rimane una "città con una università" ma non una "città
universitaria".

Servizi culturali, mobilità internazionale: con questi servizi si cerca di garantire alcune delle voci che
concorrono a definire i livelli essenziali delle prestazioni (L.E.P.) secondo il D.Lgs. 68/2012. L’aspetto più
rilevante è sicuramente il contributo che viene erogato alle associazioni studentesche, mentre i progressivi
definanziamenti stanno sempre più riducendo la capacità di sovvenzionare i viaggi di gruppo. La mobilità
internazionale è sostenuta da finanziamenti regionali che però sono direttamente erogati dall'università
(Borse Erasmus). Per il nuovo anno l'impegno del CdA è quello di mantenere quantomeno lo stanziamento
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delle risorse previste nel 2016, in particolare 80.000 € per le associazione culturali e sportive studentesche
e 25.000 € per contribuire ai viaggi di studio di gruppo e ripristinare un finanziamento delle attività sportive
con un protocollo di intesa con il CUS - Cagliari. Sono però queste le spese che vengono tagliate per prima
quando le risorse non sono sufficienti, eventualità che si potrebbe concretizzare qualora le ulteriori entrate
che ci si aspetta arrivino dalla conclusione del processo di riaccertamento dei residui per il bilancio
consuntivo 2016 siano inferiori a quanto necessario.

Interventi destinati agli studenti disabili: questi interventi sono sempre servizi per sostenere il DSU. Si
tratta fondamentalmente del servizio di trasporto riservato agli studenti disabili residenti nelle strutture
dell'ente, attivo tutto l'anno, e della loro assistenza. Sono spese che l’Ente eroga attingendo ai fondi per il
funzionamento, diversamente non sarebbe possibile garantire l’assistenza ed il trasporto di quegli studenti
disabili che non hanno, ai sensi di legge, un reddito che gli permetta l’accesso alla formazione superiore. In
assenza di risorse esclusivamente destinate a questa tipologia di interventi, l’azione 1.2.1.1. del PSR
contenuta nel progetto 1.2- Università accogliente, e che esplicita proprio questa necessità, non potrebbe
essere eseguita con la dovuta efficacia.

Interventi destinati agli studenti con particolari e improvvisi disagi economici: anche questo intervento,
come quello precedente è destinato solo ad alcuni studenti, i quali si trovino all’improvviso in condizioni di
disagio economico tale da non poter proseguire gli studi. La situazione economica generale, e quella isolana
in particolare, è tale da suggerire che tali necessità non diminuiranno per gli anni a venire. D'altra parte,
abbiamo rilevato nell'anno precedente che l'aumento del numero di studenti beneficiari di borsa di studio
ha comportato una diminuzione della richiesta di questo sussidio, proprio perché spesso in passato i
richiedenti erano studenti idonei ma non beneficiari della borsa. Perciò si ipotizza che questa diminuzione si
consolidi anche nel 2017 e per questo sia prevedibile uno stanziamento ridotto rispetto al 2016.

Manutenzione ordinaria: è quella necessaria per le 4 mense e le 5 strutture residenziali gestite dall’Ente (in
pratica si tratta di gestire delle vere e proprie strutture alberghiere), senza la quale oltre alla capacità di
fruizione ordinaria della struttura, viene compromesso anche il valore dell’immobile nel tempo. La
progressiva riduzione delle risorse umane e finanziarie ha portato ad un livello di degrado delle strutture
che comporterebbe nell’immediato un impegno importante per riportarle ad un livello qualitativo adeguato
agli standard abitativi richiesti, oltre che ad ottemperare agli obblighi normativi. Poiché gran parte di questi
interventi, proprio per il progressivo ammaloramento delle strutture, sono ormai chiaramente straordinari
e di fatto delle vere e proprie ristrutturazioni, le spese relative dovrebbero essere comprese negli interventi
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che verranno finanziati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 2017. Per questo, i
capitoli di spesa per manutenzioni del bilancio provvisorio di quest'anno sono ridotti rispetto al 2016.
Considerazioni sulle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento dell'Ersu di Cagliari.
Le spese previste per il normale funzionamento dell'Ente per l'anno 2017 ammonterebbero a 27.721.917 di
euro (Tabella 11) a fronte però di entrate pari a 26.454.917 di euro (Tabella 3), con un disavanzo di
1.272.000 euro (Tabella 12).

2017

(*)

2016

differenza 2017-2016

a) Spese personale (compresi organi istituzionali)

8.823.549

31,8%

7.797.306

1.026.243

+5,2%

b) Spese prestazione di servizi, acquisto beni consumo

2.424.242

8,7%

2.461.727

-37.485

-0,2%

c) Servizi per gli studenti: Borse di studio, FITTO-CASA, ecc.

8.875.000

32,0%

19.811.225

--

--

d) Contributi assistenziali, alloggio, interventi culturali, ecc.

284.696

1,0%

517.598

-232.902

-1,2%

7.314.430

26,4%

8.882.827

-1.568.397

-8,0%

Totale (senza considerare le spese per investimenti)

27.721.917

100,0%

39.472.699

Spese da coprire con entrate proprie e trasferimenti da RAS e
MIUR per funzionamento ordinario (a+b+d+e)

18.846.917

68,0%

19.659.458

e) Manutenzione e spese per mense e alloggi

--812.541

--4,1%

* Il previsto aumento della dotazione per le Borse di studio (voce c) comporterà la diminuzione della percentuale delle altre voci
Tabella 11 - Stima delle spese per il funzionamento ordinario da coprire solo con entrate proprie e trasferimenti da RAS e MIUR
(in euro) e confronto con le spese analoghe effettuate nel 2016, confronta con la Tabella 13.

Ciò nonostante per il 2017 sia prevista una riduzione del 4% delle spese rispetto al 2016 (Tabella 11),
facendo affidamento per la ristrutturazione straordinaria degli stabili sui finanziamenti previsti per il
cosiddetto "Patto per la Sardegna" contenuti nella deliberazione della Giunta Regionale n. 5/1 del 2017.

a) entrate

17.574.917

(- di cui avanzo di amministrazione vincolato)

3.381.917

b) spese

18.846.917

disavanzo in entrata (b-a)

-1.272.000

Tabella 12 - Disavanzo tra spese ed entrate per il funzionamento ordinario (escluso borse di studio e contributi fitto-casa) in base
alle necessità di spesa individuate in sede di bilancio di previsione 2017.

L’ERSU di Cagliari, essendo consapevole di questo disavanzo, in sede di approvazione della legge di stabilità
della Regione ha fortemente sollecitato l’incremento del finanziamento (750.000€) poi inserito nella L.R.
5/2017 all'art. 8.1 e a lui esclusivamente destinato3, con la presentazione della documentazione che

3 Diversamente da quanto avvenuto nel 2016, quando l'incremento di 1M di euro del fondo per il funzionamento sollecitato
dall'ERSU di Cagliari per le sue sole esigenze è stato dapprima approvato in sede di controllo del bilancio da parte del competente
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testimonia la fondatezza della richiesta (in realtà molto superiore a quella poi inserita nella legge). Questo
incremento dovrebbe permettere di affrontare con maggiore serenità le spese correnti, ma non è
sufficiente. Infatti, per permettere comunque all'Ente di disporre di un bilancio di previsione ed evitare la
gestione provvisoria, in attesa di poter verificare se esistono ulteriori entrate a seguito del completamento
delle procedure di accertamento delle spese del bilancio consuntivo 2016, il Consiglio d'amministrazione
dell'Ente ha dovuto deliberare un piano delle spese tenendo conto delle insufficienti risorse finanziarie a
disposizione (Tabella 13), con alcune voci ridotte rispetto a quanto definito in sede di previsione. Ciò non
consentirà però l'erogazione di alcuni servizi oltre l'ottobre del 2017; si tratta infatti prevalentemente di
riduzioni di capitoli di spesa per utenze e per i servizi di vigilanza e pulizia. Per ciò è necessario fin d'ora
ragionare su come reperire tali risorse.

a) Spese personale (compresi organi istituzionali)

8.221.549

31,1%

b) Spese prestazione di servizi, acquisto beni consumo

2.424.242

9,2%

c) Servizi per gli studenti: Borse di studio, FITTO-CASA

8.875.000

33,5%

d) Contributi assistenziali, alloggio, interventi culturali

169.696

0,6%

6.764.430

25,6%

Totale

26.454.917

100,0%

Spese da coprire con entrate proprie e trasferimenti da RAS e
MIUR per funzionamento ordinario (a+b+d+e)

17.579.917

66,5%

e) Manutenzione e spese mense e alloggi

Tabella 13 - Previsione delle spese per il funzionamento ordinario da coprire solo con entrate proprie e trasferimenti da RAS e
MIUR (in euro), sono state apportate delle diminuzioni per alcune voci di spesa rispetto alla Tabella 11.

Al netto del fondo rischi per il recupero di rimborsi di imposte pagate già accertati dall'Agenzia delle
entrate, e che molto probabilmente verranno incassati durante il 2017, rimangono da recuperare maggiori
entrate per circa 750.000 euro.
Per questo si fa ancora una volta affidamento sugli esiti del riaccertamento per il consuntivo 2016,
confidando in un avanzo non vincolato del risultato d'amministrazione maggiore di quanto finora accertato
ed iscritto in bilancio nella parte entrate. Ad oggi, si ipotizza che almeno la metà delle risorse necessarie per
coprire le spese del totale senza fondo rischi potranno essere recuperate dal riaccertamento del consuntivo
2016. Si tratta quindi di risorse una tantum, non strutturali, per cui un sostanziale aumento del
finanziamento per l’ERSU di Cagliari per i prossimi anni sarà obbligatorio, se non si vogliono ridurre per
quantità e qualità i servizi erogati agli studenti. E poiché con il nuovo sistema di gestione economica delle

assessorato, e poi ridotto a 0,65M, riservando i restanti 0,35M all'ERSU di Sassari senza che questo ne avesse fatto esplicita richiesta
durante la discussione della Legge e quindi causando una equivalente minore entrata per l'ERSU di Cagliari.
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risorse, l’avanzo di amministrazione “libero” è destinato a ridursi, sarà necessario incrementare il
finanziamento ordinario.
Qualora queste risorse derivate dal riaccertamento non siano sufficienti a coprire il disavanzo tra entrate ed
uscite, sarà necessario un impegno concreto e formale della Giunta regionale per reperire le quote restanti
per evitare la chiusura o la riduzione di alcuni dei servizi principali erogati dall'Ente (ad es.: residenze e
ristorazione).
E' bene precisare che i ritardi nelle procedure di accertamento che porteranno all'approvazione del Bilancio
consuntivo 2016, sono dovuti non solo al "rodaggio" che ancora le strutture regionali stanno compiendo
per adeguarsi al nuovo sistema del bilancio "armonizzato", rispondendo ai dettami del D. Lgs n.118/2011,
ma soprattutto all'assenza di strumenti contabili adeguati per poter affrontare la complessità che le nuove
procedure comportano, come d'altronde recentemente osservato anche dalla Corte dei conti della
Sardegna.

Borse di studio
Una parte rilevante delle entrate è destinata, in maniera vincolata, all’erogazione di borse di studio
secondo i criteri generali e le modalità previste nella normativa statale e, secondariamente, in quella
regionale.
In bilancio di previsione sono previste le fonti di finanziamento comunicate formalmente all'Ente in tempo
per la predisposizione del bilancio in oggetto. Mancano perciò alcune voci di entrata, in particolare i
contributo della Fondazione di Sardegna (400.000 €) e quello a valere sui fondi PO-FSE (per il 2016/17 circa
4 milioni di euro), mentre lo stanziamento del Fondo integrativo ministeriale dovrebbe essere addirittura
maggiore rispetto all'anno scorso (4,9 invece che 4,2M di euro). Perciò, al di là di quanto indicato nel
bilancio 2017 forzatamente vincolato alle entrate finora comunicate, anche quest'anno dovrebbe essere
disponibile un importo destinato alle borse simile a quello dell'anno precedente e ci sarebbero le condizioni
per garantire per l'A.A. 2017/18 il raggiungimento del 100% di studenti beneficiari di borsa. Si tratta di un
risultato frutto di un impegno portato avanti in questi ultimi tre anni dalla Giunta regionale e dal Consiglio
regionale, opportunamente sollecitati dal Consiglio d'amministrazione, che ha portato al raddoppio del
numero di studenti che beneficiano della borsa rispetto alla situazione ereditata all'insediamento della
nuova gestione politico-amministrativa (Tabella 14, Tabella 15). L'erogazione delle borse a tutti gli aventi
diritto secondo i parametri di legge rappresenta un risultato mai raggiunto in Sardegna dall'istituzione degli
enti per il diritto allo studio.
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confronto tra
A.A. 2016/17 e
2014/15

A.A.
2010/11

A.A.
2011/12

A.A.
2012/13

A.A.
2013/14

A.A.
2014/15

A.A.
2015/16

A.A.
2016/17

13.094.502

10.430.196

8.406.265

7.216.357

10.011.324

12.901.359

13.433.965

6.538

6.660

6.389

6.204

6.170

5.219

6.348

+178

+2,88

di cui matricole

2.569

2.092

2.512

-57

-2,22

di cui anni successivi

3.601

3.127

3.836

Stanziamento (€)

numero domande

%

+235

+6,53

idonei

5.317

5.464

5.418

5.224

5.131

4.018

5.406

+275

+5,36

di cui matricole

2.381

2.399

2.448

2.276

2.176

1.605

2.115

-61

-2,80

di cui anni successivi

2.936

3.065

2.970

2.948

2.955

2.413

3.291

336 +11,37

beneficiari

4.808

3.975

3.214

2.642

3.652

4.018

5.406

+1.754 +48,03

di cui matricole

1.890

1.150

927

747

1.424

1.605

2.115

+691 +48,53

di cui anni successivi

2.918

2.825

2.287

1.895

2.228

2.413

3.291

% beneficiari tot

90,4%

72,7%

59,3%

50,6%

71,2%

100,0%

100,0%

% benef. matric.

79,4%

47,9%

37,9%

32,8%

65,4%

100,0%

100,0%

% benef. anni succ.

99,4%

92,2%

77,0%

64,3%

75,4%

100,0%

100,0%

+1.063 +47,71

Tabella 14 – Confronto stanziamenti per il Bando per borse di studio negli ultimi 7 anni e relativi esiti. Il confronto del 2016/17
viene fatto con il 214/15 in quanto considerato più omogeneo in base al calcolo del valore ISEE per accedere al concorso

AA2011/12 AA2012/13 AA2013/14 AA2014/15 AA2015/16 AA2016/17
n. beneficiari
variazione % rispetto
all'anno prec.

3.975

3.214

2.642

3.652

4.018

5.406

-19,14

-17,80

+38,23

+10,02

+34,54

Tabella 15 - L'incremento degli studenti beneficiari di borsa di studio ha avuto un forte incremento negli ultimi tre anni.

Finalmente la Sardegna riesce almeno in questa importante voce del DSU, ad eguagliare le migliori realtà
nazionali (Tabella 16). Da ora in poi sarebbe opportuno ragionare sulle risorse necessarie per incrementare
il valore in denaro e servizi delle borse di studio.

Tabella 16 - Confronto su base nazionale delle percentuali di idonei beneficiari di borse di studio nelle regioni italiane, per l’anno
accademico 2015/16. Il dato della Sardegna comprende gli ERSU di Cagliari e Sassari.
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Contributo Fitto-casa: erogato tramite bando per coprire le spese per l’affitto che gli studenti pagano in
strutture private, con criteri di reddito più ampi rispetto al normale bando per borse ed alloggi. La
tempistica con cui questo sussidio viene erogato è diversa rispetto a quanto avviene per il bando principale,
in quanto l’attribuzione all'Ente della risorsa avviene in genere alla fine dell’anno, quindi dopo
l’espletamento del bando principale ( N.B. il contributo è incompatibile con la borsa di studio).
Ad esempio, per l’anno accademico 2016/17 l’attribuzione delle risorse è avvenuta a novembre 2016, e
quindi la graduatoria degli aventi diritto è stata pubblicata il 1 aprile 2017. Questo scostamento temporale,
avendo lo studente la certezza della sovvenzione solo ad anno accademico inoltrato, riduce l’efficacia del
provvedimento.
La quota prevista in Legge di Bilancio 6/2017 (3.000.000 € per i due ERSU e per la quota riservata agli
studenti fuori Sardegna gestita direttamente dall’Assessorato Pubblica Istruzione, 1.250.000 solo per l'ERSU
di Cagliari) ha permesso per l'anno accademico 2016/17 di soddisfare tutti gli studenti risultati idonei
(Tabella 17) e di incrementare il singolo contributo da 1.600 a 1.800 euro.

Domande
totale
di cui matricole 1 livello
di cui matricole 2 livello
di cui anni successivi

863
279
61
523

idonei
750
231
56
463

beneficiari
750
231
56
463

Tabella 17 – Dati idonei e beneficiari del contributo Fitto-casa erogato dall’ERSU di Cagliari per l’anno accademico 2016/17

La diminuzione di domande q quindi di idonei per questo contributo è dovuta al maggior numero di
studenti beneficiari della borsa di studio come dimostrato dalla correlazione inversa che esiste tra studenti
partecipanti al bando fitto-casa (Tabella 18) e studenti beneficiari di borsa di studio (Tabella 14) dall'anno
accademico 2011/12.

Tabella 18 - Sorico degli studenti partecipanti al bando per il contributo Fitto-casa negli ultimi 7 anni.
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Il finanziamento previsto nel bilancio 2017 dovrebbe perciò ancora garantire di erogare il contributo a tutti,
o quasi tutti, gli studenti idonei per l'anno accademico 2017/18.

Investimenti
Nel presente Bilancio non sono previste spese di investimento, come ormai avviene da anni. Ma in realtà
l'impegno della Giunta Regionale, sancito con la deliberazione n.5/1 del 2017, dovrebbe permettere di
investire oltre 15M di euro (tanto è la richiesta avanza dall'Ente) per la ristrutturazione di tutti gli edifici nei
prossimi tre anni. Si tratta di un investimento che potrebbe segnare una svolta importante nella qualità dei
servizi residenziali offerti agli studenti fuori-sede che si affiancherebbe alla realizzazione del Campus di
Viale La Playa, il cui primo lotto dovrebbe essere realizzato nell'arco dello stesso periodo.

3. Obbiettivi strategici4
Considerando le strategie contenute nel PRS 2014-2019 richiamate in premessa, l’obbiettivo strategico
primario che l’ERSU di Cagliari si prefigge è sicuramente il “miglioramento della qualità di servizi”, sia quelli
offerti alla generalità degli studenti e sia quelli erogati per concorso in quanto riservati alla categoria degli
idonei ai sensi di legge.
Il Consiglio d’amministrazione dell’Ente, così come previsto dall’art. 8 commi 1 e 2 della Legge Regionale n.
31 del 1998, deve definire gli obbiettivi e le priorità dell’azione amministrativa e gestionale. In accordo con
l’art. 9 comma 1 della medesima legge di questi deve indicare anche le priorità e determinare le risorse
finanziarie da destinare alle diverse finalità.
Il CdA ha quindi individuato gli obiettivi primari, in quanto tali strategici per le finalità dell’Ente, cioè la
promozione del diritto allo studio universitario nel sistema cagliaritano dell’alta formazione. Questi saranno
poi declinati in obbiettivi specifici da parte del Direttore Generale che con i dirigenti dei servizi concorda ed
assume un piano annuali degli obiettivi operativi.
Gli obbiettivi sono coerenti con le strategie del Piano Regionale di Sviluppo 2014-2019 (PRS) approvato
dalla Giunta Regionale l’anno scorso con deliberazione n.41/3 del 21.10.2014.
Si ricorda che l’attività dell’ERSU trova particolare coerenza all’interno della “Strategia 1-Investire sule
persone” con il progetto 1.2 – “Università accogliente, aperta e integrata”
In continuità con l’anno precedente, l’obiettivo primario continua ad essere il “Miglioramento della qualità
di servizi” offerti alla generalità degli studenti ed erogati per concorso, e sono declinati nei seguenti
obiettivi strategici:

4

Non essendo stati modificati gli obbiettivi, e non essendo aumentate le risorse a disposizione dell'Ente, questo capitolo è quasi
identico a quello della relazione illustrativa dell'anno precedente
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Qualità dell’erogazione dei servizi: semplificazione delle procedure con cui gli studenti accedono ai servizi,
ivi compresa la progressiva de-materializzazione dei sistemi di pagamento. Ad esempio con l’ integrazione
della modalità del sistema di pagamento tramite POS, riducendo parallelamente e progressivamente le
attività di cassa). Verrà proposto un sistema di attribuzione dei posti alloggio, concordato con la
Commissione dei rappresentanti degli studenti delle case dello studente, che dovrebbe rendere più agevole
il procedimento e limitare i disagi legati allo spostamento degli studenti già assegnatari del posto.
Riorganizzazione della struttura amministrativa: verificando le modalità per incrementare sempre più
l’efficienza, anche attraverso la formazione dei dipendenti in particolare, ma non solo, nei processi di
accoglienza e gestione delle strutture residenziali. Quest'anno una parte delle risorse saranno destinate
all'aggiornamento del sistema informativo dell'Ente, adeguandolo alle nuove necessità.
Qualità delle mense universitarie: innalzamento del livello qualitativo delle mense, in particolare
individuando soluzioni che permettano agli studenti un accesso al servizio meno problematico anche
verificando la fattibilità di interventi sulla struttura stessa dei locali.
Qualità delle strutture residenziali: il miglioramento qualitativo riguarda certamente il rispetto degli
standard di “abitabilità” e “sicurezza” delle strutture, ai quali va ovviamente data la priorità, ma anche la
presenza di servizi e la fruibilità completa degli spazi comuni dedicati alla socializzazione e di quelli adibiti
allo studio.
Razionalizzazione degli spazi disponibili da volgere anche ad un uso più massiccio degli studenti (ad es.:
studio sulla fattibilità del pieno utilizzo della parte-uffici della mensa di Via Premuda, destinandolo a sale
studio, luoghi di aggregazione anche per le associazioni culturali studentesche, ecc.).
Coinvolgimento degli studenti. Il raggiungimento degli obiettivi generali, secondo gli obiettivi specifici che
verranno individuati dalla struttura tecnico-amministrativa, dovrebbe, per quanto possibile, coinvolgere gli
utenti, in questo caso gli studenti attraverso la verifica del loro grado di soddisfazione, anche prevedendo,
quando coerente con il quadro delle norme e delle responsabilità, il loro coinvolgimento nei processi
decisionali. Questo aspetto ben si inquadra con le politiche di migliorare l’approccio del cittadino verso le
istituzioni, rendendole più efficienti ed in grado di produrre politiche più includenti, come suggerito nel
Piano di Sviluppo Regionale.
In particolare, si ritiene utile ipotizzare una modalità che permetta agli studenti di proporre idee e
suggerimenti per la razionalizzazione degli spazi.

4. Considerazioni finali
Sarebbe sbagliato affermare che, alla luce del presente bilancio sottoposto all'approvazione degli
assessorati competenti, la situazione di partenza del 2017 sia la medesima dell'anno precedente; diversi
risultati raggiunti nel 2016, migliorando l'efficienza dei servizi erogati senza importanti aggravi per le
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finanze dell'Ente, dovrebbero essere ancora garantiti con, quantomeno per quel che riguarda le borse di
studio e gli altri sussidi in denaro. D'intesa con gli assessorati competenti in materia, è stato salvaguardato il
principio che le scelte che vengono fatte sul tema del DSU non possono avere come risultato la riduzione
della platea dei possibili idonei ai benefici, bensì il contrario. Quando ciò accade (vedasi prima applicazione
del nuovo sistema di calcolo del ISEE) significa che gli strumenti normativi non sono coerenti con la volontà
proclamata di investire nella formazione dei giovani.
Ma siamo ancora lontani dal poter assicurare tutti i L.E.P adeguati alle necessità di un territorio che può
crescere soprattutto investendo sulla formazione dei giovani. Infatti, per quanto riguarda le risorse
finanziarie e di personale, sebbene siano state incrementate rispetto all'anno precedente, queste
rimangono ancora inferiori a quelle necessarie.
L'insufficienza delle risorse per il DSU per assicurare l’erogazione dei servizi con livelli accettabili per qualità
e quantità, è riscontrata a livello nazionale. I modesti incrementi che lo Stato ha disposto quest'anno per le
borse di studio non sono certo sufficienti a risollevare l’Italia dagli ultimi posti delle classifiche OCSE per
quanto riguarda borse erogate, per importi delle stesse, per disponibilità dei posti alloggio e per
investimenti finanziari in generale. La Sardegna, ed il sistema cagliaritano dell’alta formazione, soffrono di
questa situazione allo stesso modo di altre Regioni, anche se l'impegno della Giunta regionale e del
Consiglio regionale, tecnicamente supportati dall'ERSU, è sicuramente molto maggiore rispetto al recente
passato e forse ha pochi eguali a livello nazionale, se non per i valori assoluti quantomeno in termini di
incremento. D'altra parte, è verosimile che l'unificazione dei due enti regionali per il DSU, obbligatoria per
rispondere ai vincoli imposti dal legislatore nazionale nella legge di stabilità 20175, potrebbe portare ad una
distribuzione più equa ed efficace delle risorse disponibili nell'interesse di tutti gli studenti del sistema
sardo dell'alta istruzione e formazione.
E’ inoltre indispensabile agire sulle risorse umane, l’attuale pianta organica dell’Ente deve essere
incrementata; anche quest'anno la Regione Sardegna ha potuto assolvere i suoi compiti istituzionali in
materia di DSU grazie allo sforzo che i lavoratori dell'ERSU compiono quotidianamente in tale direzione;
sforzo che si accresce per la progressiva riduzione del personale. La qualità delle prestazioni passa anche
dal corretto riconoscimento di un sistema retributivo pari a quello degli altri lavoratori del Sistema Regione.
Infine, non bisogna dimenticare che senza la possibilità dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non
vincolato e di ulteriori entrate relative all'accertamento in fase di ultimazione, quest'anno non sarebbe
comunque possibile garantire il livello minimo di prestazioni stabilito dalle normative nazionali, né
progettare un incremento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. Ed è importante segnalare che, nel
caso tali ulteriori entrate non siano sufficienti a coprire il disavanzo dichiarato nelle pagine precedenti, sarà

5

Commi 269-272 che prevedono l'istituzione di un unico organismo regionale quale condizione necessaria per partecipare alla
ripartizione del fondo integrativo nazionale per le borse di studio ed il funzionamento.
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