
 

VERBALE  DEL  REVISORE  UNICO 

SUL BUDGET dell’ERDIS MARCHE RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2019  

In data odierna, 18 gennaio 2019  

IL REVISORE 

Visto il verbale di insediamento del 13 novembre 2017,  

ESAMINATA 

La documentazione trasmessa dall’ERDIS MARCHE avente ad oggetto : 

- Il Budget anno 2019; 

- La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132/2018 del 21 dicembre 2018 di 

approvazione dello stesso; 

relaziona quanto di seguito. 

Il Budget per l’anno 2019 presenta sinteticamente i seguenti dati riepilogativi: 

 

- Valore della Produzione €.    32.663.117,00 

 

- Costi della Produzione €.    32.233.034,00 

- Differenza tra valore Produzione e costi 

   della Produzione €.                430.083,00 

 

- Proventi ed Oneri Finanziari €                - 72.923,00 

 

- Proventi ed Oneri Straordinari €.              === 

 

- Imposte di esercizio €.       - 348.783,00 

     ________ 

- UTILE di esercizio €.    8.378,00 

 

Il Revisore, presa visione della documentazione allegata al budget anno 2019, evidenzia 

preliminarmente come dalla relazione illustrativa del Direttore viene da subito dichiarato che, 

vista l’entrata in vigore della nuova legge regionale n. 4/2017 di istituzione dell’ente unico per 

il diritto allo studio, il budget in esame costituisce il primo documento di programmazione 

economico gestionale di ERDIS nel suo complesso, redatto con i numeri e le attività 

riguardanti i quattro presidi territoriali della Regione Marche. 

  



Il cammino intrapreso per giungere alla formulazione di un budget unico ha comportato, come 

peraltro sottolineato nella Relazione del Direttore, uno sforzo notevole da parte di tutta la 

struttura la quale è stata costantemente impegnata durante tutto il 2018 nell’uniformare le 

modalità operative che prima venivano adottate singolarmente dai diversi presidi. 

La relazione evidenzia come la Regione, nel mantenere lo stanziamento di euro 3.000.000,00 

a favore delle Borse di Studio nel Bilancio Pluriennale, ha consentito di poter gestire le risorse 

con minore approssimazione. 

Le difficoltà derivanti dall’introduzione della L. 96/2017, che ha modificato il regime IVA dei 

servizi di vitto ed alloggio, hanno profondamente inciso sull’incremento dei costi di struttura. 

Il risultato che emerge dal conto economico, che evidenzia un margine positivo estremamente 

limitato, pari ad euro 8.378,00, indica, a parere del sottoscritto, che la gestione dovrà essere 

costantemente sottoposta al monitoraggio dei costi dei servizi senza influire negativamente 

sulla qualità delle prestazioni erogate. 

Inoltre le economie di scala attuate attraverso la possibilità di porre a gara unica tutte le 

forniture di beni e servizi, dovrebbero consentire il conseguimento di un risparmio sui costi. 

Da rilevare altresì l’incidenza degli investimenti programmati, il cui budget allegato che 

racchiude le previsioni dei quattro presidi, tiene conto dei costi necessari per l’attuazione degli 

stessi, oltre che dei costi da sostenere per supplire alla carenza degli alloggi che si è 

determinata nell’area di Camerino in seguito alle vicende post-terremoto. 

Alla luce di dette considerazioni si rileva pertanto come la relazione illustrativa esplichi e 

motivi gli importi che vengono riportati ad imputazione delle diverse voci di costo che risultano 

contenute entro livelli accettabili e sostenibili. 

Tuttavia è opportuno segnalare come l’inserimento nel budget del contributo di gestione di 

euro 1.350.000,00, che dovrebbe essere assegnato dalla Regione a titolo di contribuzione 

dedicata al sostenimento della gestione, ancora in assenza di delibera, rappresenta una 

riserva all’espressione di un parere favorevole da parte del sottoscritto Revisore, in quanto un 

eventuale diniego o riduzione non consentirà all’ERDIS - sulla base delle ipotesi di risultato 

impostate in questo Budget 2019 – di poter chiudere la gestione con un risultato positivo. 

Di conseguenza si renderà necessario da parte di ERDIS riconsiderare le politiche di spesa 

riducendo l’utilizzo delle risorse disponibili ed affrontare la gestione con le disponibilità 

realmente esistenti attraverso un ridimensionamento delle ipotesi programmate. 

Ciò posto, sulla base dei documenti esaminati e delle considerazioni più sopra svolte 

I L  R E V I S O R E 

visti il regolamento di Contabilità e lo Statuto dell’Ente; 

nei limiti delle osservazioni e delle motivazioni più sopra esposte, esprime 

PARERE FAVOREVOLE 



in ordine al Budget dell’anno 2019 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 132/2018 del 21 dicembre 2018. 

Il presente verbale viene redatto ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale n. 4/2017 e 

dell’art. 13 del Regolamento di Contabilità di cui alla DGR n. 1194/2006, così come 

interpretato anche dall’ art. 2 della  DGR n. 736/2017. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

       IL REVISORE UNICO 

         Dott Paolo Balestieri 

 

 


