
 

VERBALE  DEL  REVISORE  UNICO 

SUL BUDGET dell’ERDIS MARCHE RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2021  

 

In data odierna, 24 dicembre 2020  

IL REVISORE 

Visto il verbale di insediamento del 25 giugno 2020,  

ESAMINATA 

La documentazione trasmessa dall’ERDIS MARCHE avente ad oggetto : 

- Il Budget anno 2021; 

- La delibera del Consiglio di Amministrazione n. 81/2020 del 23 dicembre 2020, di 

approvazione dello stesso; 

relaziona quanto di seguito. 

Il Budget per l’anno 2021 presenta sinteticamente i seguenti dati riepilogativi: 

 

- Valore della Produzione €.    33.903.007,00 

 

- Costi della Produzione €.    33.089.383,00 

- Differenza tra valore Produzione e costi 

   della Produzione €.                813.624,00 

 

- Proventi ed Oneri Finanziari €              - 428.644,00 

 

- Proventi ed Oneri Straordinari €.              === 

 

- Imposte di esercizio €.    - 381.440,00 

   ________ 

- UTILE di esercizio €.   3.541,00 

 

Il Revisore, presa visione della documentazione allegata al budget anno 2021, evidenzia 

preliminarmente come la relazione illustrativa del Direttore chiarisce 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 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, grazie anche all’adozione per tutto l’Ente del gestionale 

informatico compatibile con il programma della contabilità. 

Tale processo di progressiva unificazione della gestione è altresì espresso dalle gare uniche per 

tutto l’Ente di forniture di beni e servizi, comprese le derrate per le mense, ciò anche al fine del 

perseguimento del risparmio sui costi di produzione/gestione. 

Il Budget 2021 di ERDIS, che trae le proprie basi ed obiettivi dai documenti regionali per la 

programmazione degli interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario, è stato 

prudenzialmente redatto in modo di tener conto delle conseguenze che la pandemia da Covid-

19 ha comportato sulla gestione economica delle attività dell’Ente nel 2020 e che si 

estenderanno all’esercizio 2021, con la riduzione dei ricavi delle vendite e prestazioni, sia in 

relazione agli studenti paganti che agli utenti ospitati nel periodo estivo, di cui sono venute 

meno le prenotazioni.   

La possibilità di poter contare sull’assegnazione mantenuta dalla Regione dei fondi per le 

Borse di Studio, per l’importo di 3 milioni di euro, garantisce comunque una certa tranquillità 

economica ed il mantenimento dell’erogazione del beneficio a tutti gli studenti aventi diritto. 

E’ chiaro, tuttavia, come l’indiscutibile stato di incertezza causato dall’attuale pandemia, anche 

con riferimento alle tempistiche del ritorno alla normalità di svolgimento delle attività, 

comporti che nel corso del 2021 andrà effettuato un attento e continuo monitoraggio della 

situazione economica e finanziaria dell’Ente, visto anche che il risultato che emerge dal conto 

economico evidenzia un margine positivo estremamente limitato, pari ad euro 3.541,00, e, 

dunque, a parere del sottoscritto, la gestione dovrà essere costantemente sottoposta al controllo 

dei ricavi conseguiti e dei costi sostenuti per i servizi prestati, affinchè non si producano 

scostamenti significativi, tali da porre a rischio l’equilibrio finanziario oltre che condizionare 

negativamente la continuità e la qualità delle prestazioni erogate. 

Va, inoltre evidenziato che il documento predisposto, nella sezione dei ricavi e proventi 

diversi, prevede la riassegnazione da parte della Regione del contributo per la copertura dei 

costi di gestione nella misura storica di Euro 1.350.000, nonché l’inserimento dell’intera quota 

residua del fondo di sostenibilità emergente dal bilancio 2019, per Euro 665.220; senza 

l’iscrizione di tali poste così come quantificate, la riduzione di ricavi prevista avrebbe causato 

una pesante perdita in fase di chiusura del budget. 

Relativamente all’area degli investimenti programmati, per i quali i lavori sono stati già avviati 

o che saranno iniziati nel corso del 2021, il 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. 

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 2021 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione con 

delibera n. 81/2020 del 23 dicembre 2020. 

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. Fabio Ferrigno 

 

 


