PARERE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021
Il Collegio dei revisori, rinunciando ai termini di cui al comma 2 dell’art. 32 del Regolamento Organizzativo, ha
analizzato il Bilancio Economico Previsionale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della
Toscana predisposto dal Direttore ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Organizzativo.
Il Bilancio Economico Previsionale, unitamente agli altri documenti programmatici, sarà pertanto materia di
specifica delibera di Consiglio di amministrazione convocato per il giorno 29 dicembre 2020.
Il Collegio dei revisori
v i s t o


il Regolamento Organizzativo dell'Azienda approvato dalla Giunta Regionale Toscana con Deliberazione n.
1127 dell'11 Dicembre 2012, precedentemente deliberato dal Consiglio di Amministrazione con atto n.
62/12 del 7 Novembre 2012;



in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettera C) di detto Regolamento che testualmente prevede: "Il Collegio
dei Revisori esprime il parere sul bilancio previsionale con motivato giudizio di congruità, coerenza e
attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione";



il contenuto dell’estratto dal verbale della seduta del 9 dicembre 2020 n. 1549 della Giunta Regionale
Toscana con la quale sono stati stabiliti i trasferimenti regionali per l'anno 2021 a favore dell’ARDSU, nella
misura complessiva di euro 42.475.000,00 così suddivisi:
1) spese di funzionamento e gestione, euro 14.300.000,00;
2) gettito proveniente dalla tassa di scopo pagata dagli studenti il cui utilizzo è vincolato alla copertura delle
borse di studio, euro 15.600.000,00;
3) contributo regionale per borse di studio e servizi aggiuntivi agli studenti, euro 7.575.000,00;
4) contributo per borse e servizi agli studenti, euro 5.000.000,00;



il contenuto della comunicazione ed i relativi allegati della Giunta Regionale Toscana , pervenuta all’azienda
in data 17 dicembre 2020 prot. n. 0034749/20, mediante la quale è stata giusto appunto comunicata l’entità
delle risorse statali (FIS) assegnate alla Regione Toscana da erogare direttamente a favore dell’ARDSU,
pari a euro 28.282.726,06 che vanno ad integrare il complesso dei trasferimenti disposti dalla Regione
Toscana con la delibera di cui al punto precedente;



il piano di attività 2021-2023;



il piano degli investimenti e la relazione illustrativa al medesimo;



la relazione al bilancio di previsione 2021 – 2023;
a n a l i z z a t o

il contenuto dei valori iscritti nel bilancio di previsione 2021-2023, comparato con i dati del consuntivo 2019 e della
II variazione forecast 2020 del mese di ottobre 2020;
s e n t i t o
il Direttore dell'Azienda in merito all'assoluta rispondenza dei valori esposti nel bilancio previsionale 2021-2023 ed
alla ragionevole assenza di criticità nelle voci di entrata e di uscita preventivate;
e s p r i m e
il proprio parere favorevole sulla congruità, coerenza e attendibilità del bilancio di previsione 2021 e sugli equilibri
complessivi della gestione condizionato all’effettivo incasso delle risorse rinvenienti dalla ripartizione del FIS.
Il Collegio dei revisori invita quindi il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore ad eseguire un
continuo monitoraggio dei risultati della gestione al fine di garantire il raggiungimento dei risultati previsti nel
bilancio di previsione.
Pisa, 28 dicembre 2020
Il Collegio dei revisori

dott. Sandro Sgalippa – Presidente
dott. Stefano Giraldi – Membro effettivo
dott. Marco Menichetti – Membro effettivo

