PARERE AL BILANCIO PREVISIONALE ECONOMICO 2022
Il Collegio dei revisori ha analizzato il Bilancio Economico Previsionale dell'Azienda Regionale per il Diritto allo
Studio Universitario della Toscana predisposto dal Direttore f.f. 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 21 gennaio 2022.
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 20 dicembre 2021 n. 1376 della Giunta Regionale
Toscana con la quale sono stati stabiliti i trasferimenti regionali per l'anno 2022 a favore dell’ARDSU, nella
misura complessiva di euro 41.775.000,00 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 4.025.000,00;
4) contributo per borse e servizi agli studenti, euro 7.850.000,00;



il contenuto dell’estratto del verbale della seduta del 20 dicembre 2021 n. 1376 della Giunta Regionale
Toscana nella quale si da atto “….che in base al riparto del FIS 2021 saranno erogati dal MIUR
direttamente all’Azienda DSU euro 23.829.906,58 destinati alla copertura de lle borse di studio AA
2021/2022” che vanno ad integrare il complesso dei trasferimenti disposti dalla Regione Toscana con la
delibera di cui sopra;



il piano di attività 2022-2024;



il piano degli investimenti e la relazione illustrativa al medesimo;



la relazione al conto economico previsionale 2022 – 2024;
a n a l i z z a t o

il contenuto dei valori iscritti nel bilancio economico di previsione 2022-2024, comparato con i dati del consuntivo
2020 e della II variazione forecast 2021 approvata dal consiglio di amministrazione dell’azienda in data 2 agosto
2021 sulla base delle risultanze contabili aggiornate al 15 luglio 2021;
s e n t i t o
il Direttore f.f. dell'azienda in merito all'assoluta rispondenza dei valori esposti nel bilancio economico di
previsione 2022-2024 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 economico di previsione 2022 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 economico di previsione.
Con riferimento al piano di attività 2022-2024, al piano degli investimenti per il medesimo periodo e alle loro

relazioni di accompagnamento, il Collegio prende atto che alcuni interventi programmati nel PDI 2021-2023 non
sono stati realizzati nei termini preventivati e sono stati pertanto rinviati nel PDI 2022 -2024. In particolare il Collegio
si riferisce a tutte quelle attività che avrebbero dovuto consentire all’azienda di ottenere i CPI per le residenze citate
nei documenti. Il Collegio, pur prendendo atto della nuova calendarizzazione degli interventi programmati, rileva
che, dal Piano di Attività e dal Piano degli Investimenti 2022-2024, non si rinvengono notizie in ordine all’utilizzo
delle residenze prive di CPI ovvero non si forniscono notizie in ordine a soluzioni alternative per le residenze
medesime ed i loro occupanti laddove i CPI non venissero concessi entro le scadenze stabilite.
Pisa, 14 gennaio 2022
Il Collegio dei revisori
dott. Sandro Sgalippa – Presidente
dott. Stefano Mendicino – Membro effettivo
dott. Alessandro Pescari – Membro effettivo

