
 

VERBALE  DEL  REVISORE  UNICO 

SUL BUDGET dell’ERDIS MARCHE RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2019  

In data odierna, 30 dicembre 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 2020; 

- La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 65/2019 del 19 dicembre 2019 di 

approvazione dello stesso; 

relaziona quanto di seguito. 

Il Budget per l’anno 2020 presenta sinteticamente i seguenti dati riepilogativi: 

 

- Valore della Produzione €.    33.781.774,00 

 

- Costi della Produzione €.    33.141.598,00 

- Differenza tra valore Produzione e costi 

   della Produzione €.                640.176,00 

 

- Proventi ed Oneri Finanziari €              - 257.485,00 

 

- Proventi ed Oneri Straordinari €.              === 

 

- Imposte di esercizio €.       - 377.215,00 

     ________ 

- UTILE di esercizio €.    5.475,00 

 

Il Revisore, presa visione della documentazione allegata al budget anno 2020, evidenzia 

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

considerata 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 secondo 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, altresì rivisitati, tenuto 



conto soprattutto della rivalutazione generale operata sui costi necessari allo svolgimento 

dell’attività. 

 La possibilità inoltre di poter contare sull’assegnazione mantenuta dalla Regione per le Borse 

di Studio, così come già esposta nel bilancio pluriennale, ha consentito di poter gestire tale 

disponibilità con minore approssimazione e mantenere  l’assegnazione a tutti gli studenti 

aventi diritto. 

Come già segnalato nel precedente esercizio, gli ulteriori sforzi prodotti dagli uffici 

amministrativi sono proseguiti anche nel corso del 2019, consentendo alla struttura di 

giungere alla completa uniformità dell’attività operativa che sarà ulteriormente affinata anche 

nel corso del 2020 attraverso riunioni programmate con il personale di riferimento. 

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 

influenzando negativamente il risultato della gestione previsto, che è stato in parte contenuto 

per effetto dei risparmi conseguiti con l’istituzione di procedure di gara uniche per tutte le 

forniture di beni e servizi. 

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

limitato, pari ad euro 5.475,00, indica tuttavia, a parere del sottoscritto, come la gestione 

dovrà essere costantemente sottoposta al monitoraggio dei costi dei servizi affinchè non si 

producano scostamenti significativi, tali da condizionare negativamente la qualità delle 

prestazioni erogate. 

Gli investimenti programmati, il cui budget allegato racchiude le previsioni dei quattro presidi, 

tiene conto dei costi necessari per l’attuazione degli stessi, oltre che dei costi ancora 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. 

Preme segnalare inoltre che nella relazione al budget 2019 era stata espressa dal sottoscritto 

la riserva in merito all’espressione del parere favorevole, qualora fosse stata negata dalla 

Regione l’erogazione del contributo di gestione determinato in euro 1.350.000,00. 

Nel corso del 2019 e precisamente in sede di assestamento del bilancio regionale, con la L.R. 

n. 39 del 2 dicembre 2019 è stata assegnata all’Erdis una quota parte di tale contributo pari 

ad euro 680.000,00.  

Alla luce di quanto sopra e delle considerazioni che seguiranno, il sottoscritto conferma la 

permanenza della stessa riserva, in merito all’espressione del parere favorevole, sia per il 

budget 2019 - in quanto la quota mancante del contributo 2019, pari ad euro 670.000,00, alla 



luce delle considerazioni espresse nella relazione del Direttore sarà oggetto di inserimento 

nella programmazione triennale già dall’anno 2020 – sia per il budget 2020, in quanto anche 

in questa programmazione è stato previsto un contributo di gestione pari ad euro 

1.350.000,00  non ancora definitivamente assegnato, ma per il quale sussistono rassicurazioni 

da parte della stessa Regione Marche. 

E’ evidente che un eventuale diniego o riduzione non consentirà all’ERDIS - sulla base delle 

ipotesi di risultato impostate sia nel Budget 2019, che nel Budget 2020 – di poter chiudere la 

gestione con un risultato positivo con l’inevitabile conseguenza di rivedere completamente le 

previsioni impostate e conseguentemente ridimensionare le 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 2020 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 65/2019 del 19 dicembre 2019. 

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 

 

 


