
DETERMINA DIRIGENZIALE DI ERDIS MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  A PP ROVAZIONE  LINEE GUIDA PER REGOLAMENTARE IL PROCESSO DI 

BUDGET DI ERDIS. 

VISTA la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n. 4: “Disposizioni regionali in materia di diritto allo 

Studio” (B.U.R. 23 febbraio 2017 n. 22);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 116/PRES del 17/07/2017 “Legge regionale 

4/2017, artt.8 e 9 L.R. 34/1996, Costituzione del Consiglio di  a mministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto 

allo Studio, in sigla ERDIS; 

VISTA la delibera  del Consiglio di amministrazione di  ERDIS n. 1 del 04/01/2018 avente ad oggetto: 

“Nomina Direttore ERDIS art. 12 Legge regionale n. 4/2017 – Avv- Angelo Brincivalli”;

VISTO lo Statuto di ERDIS approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 112 del 

11/12/2018;

VISTA la D.G.R. n. 843 del 06/07/2020 ad oggetto “Approvazione linee guida per il controllo di gestione 

delle Agenzie e degli Enti dipendenti della Regione Marche in attuazione della D.g.r. n. 333/2017”;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel  predetto  documento istruttorio e che vengono condivisi di emanare 

la presente determina;

ATTESO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle attribuzioni intestate a i Dirigenti 

e conferite ai Responsabili delle Funzioni di Posizione Organizzativa;

CONSIDERATO che il Budget per l’anno 2022 è stato approvato con Delibera del Consiglio di 

amministrazione di ERDIS n. 52 del 16/12/2021

VERIFICATA e validata dal Controllo di Gestione la disponibilità nel Budget assegnato;

DICHIARATA   dal Responsabile del Procedimento  l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 

di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

1) Di approvare le Linee Guida per regolamentare il processo di budget di ERDIS riportate nell’allegato “A”, 

parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di dare atto che la Responsabile della fase istruttoria del presente atto è  Lucia Paoloni del Servizio 

Controllo di Gestione – Presidio di Urbino;



3) DI PUBBLICARE il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull’apposita sezione del portale 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Provvedimenti e sottosezione Performance, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013;

4) DI DARE ATTO che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

30.10./2022/SegrGen/14.

IL DIRETTORE GENERALE

ERDIS MARCHE 

(Angelo BRINCIVALLI)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L. R. Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di diritto allo 

studio”;

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.116/Pres. del 17/07/2017, ad oggetto: “Legge 

regionale n. 4/2017, art. 8 e 9; L.R. 34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”;

- L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 “Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 

operanti in materia di competenza regionale” e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 

621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004…”;

- D.lgs. n. 150/2009 “Ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 

delle pubbliche amministrazioni”;

- D. lgs. n. 74/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 

17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

- D. lgs. n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42”;

- D.G.R. n. 843 del 06/07/2020 ad oggetto “Approvazione linee guida per il controllo di gestione delle 

Agenzie e degli Enti dipendenti della Regione Marche in attuazione della D.g.r. n. 333/2017”;



Motivazione

ERDIS adotta il  sistema  del Budgeting come strumento per tramutare gli obiettivi generali in programmi e 

azioni con risultanze economiche e finanziarie. Il documento   scaturente da tale processo  (Budget)  ha anche 

funzione autorizzatoria per sostenere costi in termini economici per il periodo previsto da tale documento. Il 

Budget non può essere presentato con una situazione economica negativa.

La Regione Marche adotta entro il 31 maggio di ogni anno il Piano regionale per il Diritto allo studio, di cui 

all’articolo 6 della L.R. 4/2017, per l’anno accademico successivo, contenente, tra l’altro, obiettivi e indicatori. 

Programmi ed obiettivi sono enunciati in forma descrittiva e tradotti in termini quantitativi, operativi, economici 

e finanziari, così da facilitare il confronto con i dati consuntivi o progressivi in sede di report periodici.

Il Budget è articolato con lo schema della contabilità analitica il cui scopo è quello di disaggregare ed attribuire 

in maniera dettagliata i costi, i ricavi, gli oneri ed i proventi a singole unità contabili di riferimento. La finalità 

ultima risulta essere la conoscenza dell’economicità delle singole unità, accompagnata da una serie di indicatori, 

per determinarne anche l’efficacia e l’efficienza, ed addivenire alla determinazione dei costi effettivi dei servizi 

erogati dall‘ente.

In tale ambito ,  la performance organizzativa rappresenta il contributo che ciascuna struttura in cui si articola 

ERDIS fornisce per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi programmati dal Management, quindi, alla 

soddisfazione dei fabbisogni per i quali l’ente stesso è costituito. In attuazione della logica del c.d. “albero delle 

performance”, l'ente annualmente misura e rende conoscibile l’efficacia ed efficienza dell’azione dei singoli 

Centri di Responsabilità e Centri di Costo, rispetto ai propri obiettivi ( accountability ), introducendo, fra l’altro, 

a supporto dei processi decisionali uno strumento di apprendimento organizzativo e di orientamento dei 

comportamenti, quindi di gestione e sviluppo delle risorse umane e delle connesse responsabilità.

 

A lla luce del quadro normativo introdotto dal D.lgs. n.150/2009   riformato con il D . lgs.  n.74/2017 , la Regione 

Marche, con  D.G.R. n. 843 del 06/07/2020 ad oggetto “Approvazione linee guida per il controllo di gestione 

delle Agenzie e degli Enti dipendenti della Regione Marche in attuazione della D. G .  R.  n. 333/2017” , ha dato 

avvio alla prima fase di attuazione  del percorso di qualificazione ed   integrazione dei sistemi di controllo presenti 

presso le Agenzie e gli Enti dipendenti  regionali.  In tale contesto di riferimento il controllo di gestione 

s’inserisce all’interno del più   ampio sistema dei controlli, che comprende il ciclo della performance, il controllo 

strategico ed   il ciclo di programmazione economico-finanziaria.   La scelta effettuata dalla Regione Marche di 

fornire linee guida uniformi discende dalla volontà   di accompagnare gli Enti in un percorso di crescita dei 

sistemi di controllo, svolto in una logica   d’integrazione e di coordinamento nell’applicazione del nuovo dettato 

normativo ; essa  mira altresì a migliorare i flussi informativi, che confluiscono nei documenti di    

programmazione e di rendicontazione finale, nonché a sostenere il processo di   armonizzazione di tutta l’attività 

programmatica degli Enti, nell’ottica delle funzioni d’indirizzo e controllo che la Giunta esercita sugli stessi.

ERDIS,  nel recepire la vigente normativa nazionale in tema di gestione delle performance degli enti pubblici ed 

allineandosi a tal fine anche alle linee  guida regionali sopra citate ,  ha predisposto nel corso del 2021 una bozza 

del documento oggetto della presente determina che è stata inviata in data 23/12/2021 ( rif.  prot. n. 52178) alla 

Struttura Tecnica Permanente (STP) della Regione che svolge attività di raccordo e vigilanza degli Enti 

strumentali. A seguito di ulteriore confronto tra STP ed Enti dipendenti avvenuto nel corso del 2022, ERDIS ha 

potuto procedere alla stesura definitiva del documento accordandosi nella redazione di “ Linee Guida per 

regolamentare il processo di budget”. Le Linee guida, riportate  nell’allegato “A”  che costituisce  parte integrante 

e sostanziale del presente atto, verranno inviate alla STP regionale.

Esito dell’istruttoria

Per le motivazioni sopra riportate, si propone:

1. Di  approvare le Linee Guida per regolamentare il processo di budget di ERDIS riportate nell’allegato   

“A”, parte integrante e sostanziale del presente atto;



2. Di dare atto che la Responsabile della fase istruttoria del presente atto è  Lucia Paoloni del Servizio 

Controllo di Gestione – Presidio di Urbino;

3. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull’apposita sezione del portale 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Provvedimenti e sottosezione Performance, ai sensi e per 

gli effetti dell’art. 23 del D.lgs. 33/2013;

4. DI DARE ATTO che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

30.10./2022/SegrGen/14.

   Il Responsabile del procedimento

         (Rita AGOSTINI)

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DI BUDGET

Dall’adozione del presente atto non derivano costi a carico dell’ente.

ALLEGATI

“A” LINEE GUIDA PER REGOLAMENTARE IL PROCESSO DI BUDGET
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