
Bilancio sociale

Anno 2020



Premessa

Nel quadro degli indirizzi delle Amministrazioni Pubbliche, l’ERSU - Ente

Regionale per il Diritto allo Studio - di Sassari intende adottare uno

strumento di trasparenza, di relazione, di comunicazione e di informazione

al fine di consentire, ai suoi diversi interlocutori, di comprendere e valutare

gli effetti della propria azione amministrativa.

Si tratta di un documento volontario che l’Ente ha voluto impiegare nel

rispetto della propria autonomia statutaria e organizzativa.
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Senso e 
Significato del 
Bilancio Sociale

Promuovere

Diffondere

Sviluppare

un documento

che racchiuda il 
senso e il significato 
delle scelte operate, 
delle attività svolte, 

delle risorse 
utilizzate ed i 

risultati conseguiti
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Obiettivi del 
Bilancio Sociale

Miglioramento 
del sistema di 

relazioni esterne 
ed interne

Ampliamento 
della 

dimensione 
contabile

Maggiore 
attenzione 
strategico 

organizzativa

Maggiore 
trasparenza e 

visibilità politica
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Obiettivi 
del Bilancio 

Sociale

Il Bilancio Sociale serve a render conto ai cittadini

in modo trasparente e chiaro cosa fa

un’amministrazione per loro: il Bilancio Sociale

rende comprensibili le priorità e gli obiettivi di

un’Amministrazione Pubblica, gli interventi

programmati e realizzati e i risultati raggiunti
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ERSU di Sassari

Finalità del 
Bilancio Sociale

Rafforzamento Accountability 
(Responsabilità politica istituzionale 

sull’utilizzo di fondi pubblici)

Coinvolgimento complessivo 
dell’organizzazione

Confronto con gli 
Stakeholders

Superamento logiche 
autoreferenziali
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ERSU di Sassari

Metodologia di 
lavoro

Per la redazione del Bilancio Sociale sono state individuate:

1) Aree di rendicontazione

2) Le modalità di rilevazione delle informazioni

3) La struttura delle informazioni qualitative e quantitative

4) Le azioni di comunicazione e diffusione del Bilancio Sociale
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ERSU di Sassari

Metodologia di 
lavoro

1) Per «Aree di rendicontazione» si intendono i settori- servizi
istituzionali dell’ERSU di Sassari

2) Nello svolgimento di ciascuna fase del
processo è stato coinvolto il personale direttivo
ed i referenti dei vari settori/servizi dell’ERSU
di Sassari ed è stato attuato il raccordo con il
sistema di Programmazione e Controllo.

3) Di ogni settore-servizio sono stati riportati sia gli obiettivi che i
risultati raggiunti, integrati con i dati economici finanziari
dell’Anno 2020

4) Al fine di promuovere la massima diffusione e divulgazione del
presente Bilancio Sociale, esso verrà condiviso all’interno ed
all’esterno dell’ente e pubblicato sul sito istituzionale dell’ERSU.
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ERSU di Sassari

Organigramma

Organigramma 
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Direttore Generale

Segreteria di Direzione

Ufficio Tecnico

Ufficio Manutenzioni

Servizio Amministrativo Servizio Utenze

Settore Bilancio e Contabilità

Settore AA.GG. e Risorse Umane

Settore Appalti e Contratti

Settore Diritto allo Studio, Attività 
Culturali e Comunicazione

Settore Alloggio 
e Servizi agli Studenti

Settore Mensa, Magazzino 
e  Controllo Qualità



ERSU di Sassari

Personale

Nell’anno 2020, il personale impiegato presso l’ERSU di Sassari 

nell’anno 2020 è composto da n. 58 unità, di cui:

- n.2 - personale Dirigente

- n.11 - personale Funzionari

- n. 45 – personale con altre funzioni

Spese personale Anno 2020

Direzione Generale 666.143,87€

Servizio Amministrativo 779.350,48€

Servizio utenze 1.293.831,60€

Totale 2.739.325,59
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ERSU di Sassari

Personale 

CONSISTENZA EFFETTIVA AL 31.12.2020

DIRIGENTI

2 (di cui 1 in assegnazione temporanea dall'agenzia Argea
Sardegna con incarico di Direttore Generale e 1 in assegnazione
temporanea dall'agenzia Area Sardegna con incarico di
Direttore del Servizio Utenze e, ad interim, del Servizio
Amministrativo)

CATEGORIA D
11 (di cui una unità in assegnazione temporanea dalla Regione
Sardegna e una unità assunta a tempo determinato nell'ambito
del programma PO FSE 2014-2020 della Regione Sardegna)

CATEGORIA C 2

CATEGORIA B 39

CATEGORIA A 0

PERSONALE LISTA 
SPECIALE AD 
ESAURIMENTO L.R. n.3 
del 2008

4 (di cui 4 in assegnazione temporanea in forza di
provvedimento della Direzione Generale del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale
della Regione Sardegna con oneri retributivi totalmente a carico
della amministrazione di provenienza)

TOTALE 58
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ERSU di Sassari

Risorse 
tecnologiche

La dotazione organica prevede 1 informatico che fornisce il
necessario supporto informatico; nel corso del 2020, vista
l’emergenza Covid-19, tutte le sedi dell’Ente, sono state
provviste di connessione in fibra ottica per consentire
agli studenti, residenti nelle diverse sedi, di seguire le lezioni in videoconferenza,
con la creazione delle credenziali per l’accesso alla rete cablata e al WiFi.

Inoltre, con la conseguente assegnazione del personale dell’ente alle attività in
smart working, si è reso necessario consentire ai dipendenti la connessione dal
proprio domicilio alla rete locale.

Infine, nell’anno 2020 hanno proseguito le azioni di adeguamento ai livelli
minimi di sicurezza informatica, per l’attuazione del nuovo Regolamento UE per
la protezione dei dati 679/16, e di adeguamento alla normativa CAD e AGID in
materia di processi di digitalizzazione.
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ERSU di Sassari

Servizi a favore 
degli studenti

Servizio di ristorazione

Servizi abitativi

Borse di studio

I SERVIZI ISTITUZIONALI DELL’ERSU

Contributo fitto casa

Servizio di trasporto

Attività culturali e ricreative

Servizi sanitari

Servizi agli studenti diversamente abili
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ERSU di Sassari

Servizio di 
ristorazione

SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il Servizio di ristorazione è garantito nella sede di Sassari dalla mensa a
gestione diretta in Via dei Mille con 450 posti a sedere.
Il servizio è rivolto alla generalità degli studenti iscritti all'Università di
Sassari, all'Accademica delle Belle Arti e al Conservatorio di Musica.
Nelle sedi decentrate di Nuoro, Oristano, Alghero è attivo un servizio mensa
con ristoranti convenzionati.
Il totale dei pasti erogati nel corso dell’anno 2020 è di n. 81.804.

Servizio Mensa – Anno 2020

Entrate (Acquisto pasti presso le sedi di Sassari, Oristano, 
Nuoro e Alghero)

€ 1.492.520,96

Spese  - incluse utenze, materiali di consumo, pulizia e 
manutenzioni

€ 655.121,98

Spese - Costo personale servizio a gestione diretta € 791.247,27
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ERSU di Sassari

Servizio 
Abitativo

SERVIZIO ABITATIVO 

Le strutture residenziali a Sassari sono 8 per un totale di 578 posti letto a
cui si aggiungono 23 posti letto a disposizione degli studenti delle sedi
decentrate di Nuoro, Olbia e Alghero. I posti letto sono così suddivisi:

Residenza N. Posti letto
Residenza “Alessio Fontana” Via Coppino n. 4 – Sassari 237
Residenza Via Verona n. 9 – Sassari 150
Residenza Via Padre Manzella n. 1 – Sassari 106
Residenza “Sa Domo ‘e carrera longa” Via Lamarmora n. 51 SS 41
Appartamento via Canopolo (in attesa di apertura) 11
Appartamento Via Milano n. 17/b – Sassari 12
Appartamento Viale Umberto n. 94 – Sassari 10
Appartamento Vicolo Delle Canne n. 18 – Sassari
(chiuso da Agosto 2016) 11

Appartamento - Via Convento n. 47 – Nuoro 3
Appartamento - Via Trento n. 66 – Nuoro 5
Appartamenti Via Collodi – Olbia* 6
Appartamento Via Don Minzoni n. 176 – Alghero 6
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ERSU di Sassari

Servizio 
Abitativo

SERVIZIO ABITATIVO 

Servizio abitativo residenze a Sassari - Anno 2020
Utenze € 186.497,99
Gasolio per riscaldamento € 52.177,68
Servizi (pulizia, lavanderia, vigilanza) € 361.873,75
Manutenzioni ordinarie € 102.643,02
Altri costi (Assicurazioni) € 143.929,78
Costo del personale € 366.725,63

Servizio abitativo appartamenti
Sassari Sedi decentrate

Utenze € 6.280,41 € 4.953,20
Canone di locazione € 0,00 € 42.781,93
Servizi (pulizia, lavanderia, vigilanza) € 2.759,76 0,00
Manutenzioni ordinarie € 4.382,86
Altri costi € 9.230,94 € 480,00 
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La borsa di studio è attribuita mediante concorso pubblico agli studenti in
particolari condizioni economiche e di merito, previste dall’apposito bando
di concorso: l’ammontare della borsa è costituito da un importo in denaro e
da un insieme di servizi a fruizione gratuita come la mensa e l’alloggio.

Il bando per l’anno accademico 2020/21 ha previsto due linee di beneficiari:
la Linea A alla quale si ha accesso con i criteri di merito previsti dal

D.P.C.M. del 9 aprile 2001
la Linea B per chi, non avendo il requisito del merito per accedere alla

Linea A, ha richiesto l’utilizzo del Bonus COVID.

Anche per l’anno accademico 2020/2021 si è raggiunto il risultato del 100%
di idonei beneficiari per un totale pari a n 4.099 studenti, particolarmente
importante per le difficoltà che gli studenti e relative famiglie hanno
affrontato con la pandemia.

ERSU di Sassari

Borse di studio

BORSE DI STUDIO
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ERSU di Sassari

Borse di studio

BORSE DI STUDIO

Servizio Borse di studio – Linea A - Anno 2020

Studenti N. domande 
presentate

N. studenti 
idonei non 
beneficiari

N. studenti 
beneficiari Importo totale

In sede 999 - 799
€ 14.882.915,40Fuori sede 1993 - 1548

Pendolare 2022 - 1639

Servizio Borse di studio – Linea B - Anno 2020

Studenti N. domande 
presentate

N. studenti 
idonei non 
beneficiari

N. studenti 
beneficiari Importo totale

In sede 29 - 27
€ 264.247,20Fuori sede 37 - 28

Pendolare 61 - 58
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ERSU di Sassari

Altri servizi

Il contributo Fitto casa, istituito con le leggi regionali n.2/2007 e n.3/2008, 
prevede un contributo per l’abbattimento del canone di locazione.

Il contributo è attribuito mediante concorso pubblico agli studenti che
hanno determinati requisiti di merito e reddito definiti sulla base della
direttiva approvata con deliberazione della Giunta Regionale.

Nell’A.A. 2019/2020 la spesa relativa al Contributo Fitto Casa è stata di
€578.429,80 per n. 365 richieste soddisfatte.

CONTRIBUTI FITTO CASA

Importo contributo fitto 
casa (valore massimo)

N. domande 
presentate 

N. studenti 
beneficiari

Importo erogato

€ 1.600,00 464 365 € 578.429,80
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ERSU di Sassari

Altri servizi

SERVIZIO DI TRASPORTO 

In continuità con gli anni precedenti, l’Ente ha provveduto a stipulare una
convenzione con l’Azienda Trasporti Pubblici di Sassari (ATP) per
l’abbattimento del costo degli abbonamenti annuali al servizio di trasporto
pubblico agli studenti universitari.

Il finanziamento complessivo di € 30.000,00 ha consentito l’erogazione di
1200 abbonamenti a € 10,00 per usufruire dei trasporti urbani nel territorio
comunale dal 1° settembre 2020 al 31 agosto del 2021 sull’intera rete
(compresa Metrosassari) e per un numero illimitato di viaggi.

Nell’anno 2020 la spesa relativa al Servizio di trasporto è di € 28.250,00 per
n. 1130 richieste soddisfatte.
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ERSU di Sassari

Altri servizi

Per quanto concerne i contributi alle Associazioni Studentesche sono stati
proposti all’Ente un totale di 15 progetti per complessivi € 29.800,00 ma, la
pandemia in corso, ha fortemente condizionato tutto il settore delle Attività
Culturali.

Il “Regolamento per Attività Culturali e Ricreative” prevede anche la stipula
di convenzioni con Associazioni ed Organismi culturali del territorio: è
pervenuta la proposta della Moderno S.r.l., valutata idonea dalla
Commissione per le Attività Culturali ma, anche questo progetto ha subito
ritardi a causa della pandemia.

ATTIVITA’  CULTURALI E RICREATIVE 
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ERSU di Sassari

Altri servizi

SERVIZI SANITARI E SERVIZI AGLI STIDENTI DIVERSAMENTE ABILI

Anche nel 2020 l’ERSU, d’intesa con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Sassari e l'Università degli Studi di Sassari, si è impegnato a fornire
assistenza sanitaria integrativa agli studenti universitari fuori sede.
L’assistenza è stata garantita attraverso visite ambulatoriali ovvero
prescrizione di farmaci e/o prestazioni specialistiche dal medico incaricato.

Servizi agli studenti diversamente abili
Gli studenti diversamente abili accedono alla borsa di studio sulla base dei
criteri previsti dal DPCM del 2001 che prevedono un abbattimento del
merito previsto per la borsa e un maggior numero di anni di carriera.
L’Ente ogni anno riserva agli studenti disabili n. 8 posti alloggio presso
alcune residenze di Sassari.
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ERSU di Sassari

Altri servizi

Contributi Viaggi di studio
Nell’anno 2020, per via delle restrizioni alla circolazione dovute alla
pandemia da Covid-19, è pervenuta all’Ente un’unica richiesta di contributo
per viaggi di istruzione collettiva da parte del Dipartimento di Agraria
dell’Università di Sassari; tuttavia, a causa del prolungarsi dello stato di
emergenza sanitaria, il viaggio di istruzione è stato posticipato alla
primavera 2021.

Acquisto materiali di studio per studenti detenuti 
Anche nel 2020 è stata stipulata una Convenzione tra l’ERSU di Sassari e
l’Università di Sassari, nella quale l’ERSU riconosce all’Università di Sassari
un contributo annuale per l’acquisto dei materiali di studio (libri, cd) e
componenti hardware per lo studio dematerializzato (pc, tablet) per gli
studenti detenuti al fine di garantire il diritto allo studio e nell'obiettivo del
reinserimento sociale indicato. L’importo finanziato è pari a € 2.000,00.
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ERSU di Sassari

Altri servizi

Sussidi Straordinari

L’intervento è destinato a studenti in disagiate condizioni economiche che,
a seguito di gravi eventi personali e familiari, si trovino in una situazione di
difficoltà tale da ostacolare e compromettere la prosecuzione degli studi.

Nell’anno 2020 è stato pubblicato il bando per Sussidi Straordinari per l’A.A.
2019/2020 per un importo pari a euro 25.500,00 di cui sono stati erogati
€15.500,00 per n. 20 studenti beneficiari.
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ERSU di Sassari

Obiettivi 
raggiunti 

Anno 2020

Direzione Generale – Ufficio Manutenzioni

Svolge tutte le attività connesse alla manutenzione ordinaria
e straordinaria necessarie per la conservazione del patrimonio
immobiliare dell’ERSU inclusa la manutenzione degli impianti tecnologici di
tutte le strutture dell’Ente. Gestisce inoltre i rapporti contrattuali con i
prestatori d’opera (lavori/servizi/forniture) e fornisce il supporto per
l’accesso ai finanziamenti regionali per interventi di efficientamento
energetico.

Interventi Anno 2020:
1. sostituzione delle tubature idriche dell’intera struttura della residenza di 

via Coppino, oltre alla sostituzione di varie parti impiantistiche

2. riqualificazione dei locali inutilizzati della mensa universitaria presso via 
dei mille a Sassari e di adeguamento alla normativa antincendio per il 
potenziamento dei livelli di sicurezza dell’edificio 

3. impermeabilizzazione delle coperture piane delle strutture ed è stato 
sostituito il pavimento della sala mensa e degli anditi delle cucine.
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ERSU di Sassari

Obiettivi 
raggiunti 

Anno 2020

Direzione Generale – Ufficio Tecnico
L’Ufficio si occupa della gestione diretta dei fondi per l’edilizia
residenziale, sia per nuove residenze che con la ristrutturazione
di quelle esistenti.

Interventi Anno 2020:
- Recupero immobile «Fondazione Ex Brigata Sassari» e avvio lavori

complementari, inclusa la realizzazione dei nuovi campi sportivi;

- Studentato San Lorenzo: esecuzione degli scavi archeologici preventivi
per la verifica dell’interesse archeologico dell’area e sviluppo del progetto
per la certificazione dell’intervento secondo il protocollo di sostenibilità
ambientale Leed® (Leadership in Energy and Environmental Design) così
da garantire la minimizzazione dei consumi energetici e dell’impatto
ambientale perseguendo obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale;

- Manutenzione straordinaria residenza di Via Canopolo: nel corso dell’anno
sono proseguiti i lavori in oggetto, conclusisi nel mese di settembre con il
collaudo. Nel frattempo si è provveduto alla fornitura degli infissi, dei
corpi illuminanti e dei box doccia, nonché al rinforzo strutturale dei
parapetti in ferro dei balconi della corte interna.
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ERSU di Sassari

Obiettivi 
raggiunti 

Anno 2020

Direzione Generale – Attività di staff
Lo staff è composto da un funzionario dell’area amministrativa
e dalla segreteria

Interventi Anno 2020:
- Attività afferenti al ruolo di Ufficiale Rogante
- Attività quale referente nei rapporti RAS con l’UE: studio mensile dei

provvedimenti della Commissione UE al fine di evidenziare e segnalare quelli
di pertinenza dell’Ente;

- Studio, istruttoria e redazione aggiornamenti al Piano Anticorruzione e
Programma della trasparenza

- Procedimenti afferenti al Regolamento UE 679/16
- Progettazione ed attivazione del procedimento per la revisione del sito

istituzionale dell’Ente e relativo aggiornamento in conformità alla normativa
vigente

- Supporto alla Presidenza per il monitoraggio sul grado di attuazione dei
servizi afferenti allo Sportello Multifunzionale d’ascolto – collaborazione con
l‘UNISS per gli atti amministrativi afferenti alle informative, pubblicità

- Supporto alla DG ed al Presidente per la predisposizione convenzioni e
direttive varie
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ERSU di Sassari

Obiettivi 
raggiunti 

Anno 2020

SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
Il Servizio Amministrativo si avvale del personale assegnato ai settori:
AA.GG. e Risorse Umane, Bilancio e Controllo di Gestione, Contratti-
Appalti ed Economato e Diritto allo studio e attività Culturali.
Settore Affari Generali – Gestione risorse umane
- applicazione degli istituti contrattuali afferenti

al trattamento giuridico, economico e fiscale del personale dell’Ente;
- gestione dei rapporti di collaborazione studentesca ai sensi dell’art. 11

del D.lgs. n. 68/2012;
- predisposizione e gestione del piano di formazione per il personale,

inclusa la formazione specifica in materia di sicurezza D.Lgs n. 81/2008;
- supporto nell’elaborazione e aggiornamento dell'organigramma della

sicurezza, in collaborazione con il RSPP;
- gestione dell’attività contenziosa dell'Ente, la gestione documentale e

dell'archivio documentale, istruttoria e supporto tecnico per la
contrattazione integrativa e la concertazione sindacale;

- gestione situazioni organizzative delle attività e del personale dell’ente
in relazione all’emergenza sanitaria Covid-19;

- Ricostruzione, sistemazione ed aggiornamento delle posizioni
assicurative/contributive del personale dipendente
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ERSU di Sassari

Obiettivi 
raggiunti 

Anno 2020

Servizio Amministrativo - Settore Bilancio e Controllo di gestione

Interventi Anno 2020
Oltre all’attività ordinaria, questo settore nel corso del 2020, ha
svolto anche le seguenti altre attività:
- attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi/passivi per la chiusura

del bilancio 2019 e riapertura capitoli di spesa e entrata 2020;
- controllo degli stanziamenti per l’autorizzazione all’esercizio provvisorio e

invio documentazione alla Tesoreria;
- predisposizione della documentazione per il passaggio di Tesoreria da

Unicredit al Banco di Sardegna;
- predisposizione delle Scheda POA consuntivo 2019 (OIV) e

predisposizione-registrazione delle schede POA 2020;
- predisposizione del Rendiconto finanziario 2019 e predisposizione del

Bilancio di previsione per competenza e cassa 2020 e di solo competenza
per il 2021-2023, con tutti gli allegati previsti dal D.lgs. 118/2011;

- collaborazione con il Centro Studi Enti Locali per la predisposizione della
dichiarazione annuale IVA 2020, IRAP 2020 e UNICO 2020;

- risoluzione di diverse problematiche di registrazione di operazioni
contabili nel sistema SIBEAR;

- assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati relativi ai bilanci di
previsione 2020 e del rendiconto 2019 (BDAP).
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ERSU di Sassari

Obiettivi 
raggiunti 

Anno 2020

Servizio Amministrativo - Settore Diritto allo Studio,
Attività culturali e Comunicazione

L’attività del settore, nell’anno 2020, si è consolidata sul potenziamento
degli standard di efficienza ed efficacia, anche attraverso il completamento
della informatizzazione delle attività, in termini quantitativi e qualitativi
degli interventi finalizzati alla attivazione ed erogazione di contributi e
benefici che costituiscono un aiuto sostanziale per consentire agli studenti,
capaci, meritevoli e privi di mezzi, di conseguire i più alti livelli d’istruzione.

Dal mese di marzo, a causa dell’emergenza sanitaria, le attività del settore si
sono svolte quasi esclusivamente in modalità di smart working,
potenziando l’attività di assistenza telefonica e via mail agli studenti per
sopperire alla chiusura dello sportello fisico.
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ERSU di Sassari

Obiettivi 
raggiunti 

Anno 2020

Servizio Utenze – Alloggio e servizi agli studenti

Il Servizio Utenze ha come principale attività la gestione
e l’erogazione di servizi all’utenza universitaria, con l’obiettivo
strategico del costante miglioramento e potenziamento degli stessi.
Le finalità del settore Alloggio e servizi agli studenti sono principalmente
mirate alla gestione del servizio abitativo da fornire all’utenza universitaria.

Interventi Anno 2020
Oltre alla cura e alla gestione dei servizi esterni afferenti al settore stesso
(pulizie; portierato ecc.) si è provveduto a controllandone l’esecuzione,
preventivando i fabbisogni e monitorando le relative spese;

Inoltre sono state eseguite le attività relative alla locazione degli
appartamenti presso le sedi decentrate di Alghero, Nuoro e Olbia e dei
condomini degli immobili di Sassari.

Nel corso dell’anno 2020, a seguito dell’avvento della pandemia e
all’interruzione delle attività accademiche in presenza, è stata garantita
l’ospitalità ai soggetti già alloggiati ma, per motivi di sicurezza, è stato
invece sospeso il servizio di foresteria e l’accesso nelle residenze, anche per
ospitalità momentanea o per l’utilizzo delle sale studio.

31



ERSU di Sassari

Obiettivi 
raggiunti 

Anno 2020

Servizio Utenze – Settore Mensa, Magazzino e Controllo qualità

L’attività del settore Mensa, magazzino e C.d.Q. è stata fortemente
influenzata dall’emergenza sanitaria Covid19 .

Interventi Anno 2020

Il servizio complessivo è stato riorganizzato in 3 turni per il pranzo e 3 turni
per la cena per una capienza massima di commensali di 150 persone per
turno, al fine di evitare sia assembramenti che un’eccessiva presenza di
persone in sala refezione.

È stata istituita una procedura informatica di prenotazione del pasto e il
pagamento con cassa automatica tramite POS e di due postazioni di
controllo accessi in modalità self service.

E’ stato predisposto un servizio del pasto da asporto mediante
l’installazione di un modulo prefabbricato esternamente alla mensa
universitaria, al fine di poter servire il maggior numero di studenti e limitare
al contempo gli accessi alla struttura.

In attuazione del POA si è anche proceduto al rinnovo delle macchine
erogatrici di acqua potabile per il servizio in sala, con delle fontanelle di
ultima generazione.
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ERSU di Sassari

Obiettivi 
Anno 2021 - 2022

OBIETTIVI ORGANIZZATIVI ANNO 2021 – 2022

Tra le posizioni dirigenziali, non essendovi dal 2010 alcun dirigente in ruolo
dell’Ente, nel 2020 sono state coperte mediante personale in assegnazione
temporanea da altre amministrazioni del comparto Regione Sardegna.
Dal 28/01/2020 è tuttavia vacante la posizione di direzione del servizio
Amministrativo e le relative funzioni dirigenziali sono state esercitate ad
interim del dirigente già titolare della direzione del servizio Utenze.
Con il Piano Triennale del fabbisogno di personale 2020-2022, approvato
con la deliberazione consiliare n. 48/20 del 20/11/2020, è stata
programmata l’assunzione negli anni 2021 e 2022 di:

 n.1 unità di personale dirigente a copertura della vacanza del servizio
Amministrativo;
 n.4 unità di categoria di D
 n.5 unità di categoria C

per la gestione amministrativa e finanziaria, l’attività contrattuale e l’attività
di programmazione, per la realizzazione di nuove residenze universitarie e
la riqualificazione delle residenze e mense esistenti e per la gestione e il
potenziamento dei sistemi informativi in uso.

33



ERSU di Sassari

Risorse 
economico 
finanziarie

Entrate e spese di gestione

Le entrate e spese di gestione sono rappresentate in base a quanto previsto
dalla legge nel Rendiconto Finanziario relativo all’esercizio 2020 approvato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 20 del 14.05.2021 e con
Delibera di Giunta Regionale n. 23/10 del 22.06.2021.

Per semplificare la visione e riportare in termini numerici quanto illustrato
nelle precedenti pagine, si riportano gli schemi dello Stato Patrimoniale e del
Conto Economico relativi al 2020 evidenziando solo le macroclassi.
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Stato 
Patrimoniale 

attivo

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) Anno 2020 Anno 2019
B) IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali € 112.270,71 € 144.561,43

Immobilizzazioni materiali € 19.135.239,52 € 18.889.702,04

TOTALE IMMOBILIZAZZIONI € 19.247.510,23 € 19.034.263,47

c) ATTIVO CIRCOLANTE

Rimanenze € 12.808,95 € 13.399,10

Crediti € 4.369.305,36 € 4.818.744,08

Disponibilità Liquide € 17.961.204,03 € 15.892.942,17

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) € 22.343.318,34 € 20.725.085,35

TOTALE DELL’ATTIVO (A+B+C+D) € 41.590.828,57 € 39.759.348,82
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Stato 
Patrimoniale 

Passivo

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) Anno 2020 Anno 2019
A) PATRIMONIO NETTO 

Fondo di dotazione € 29.213.435,97 € 29.213.435,97

Riserve - € 1.564.864,35 € 1.564.864,35

Risultato economico dell’esercizio - € 1.965.138,48 € 431.236,10

TOTALE IMMOBILIZAZZIONI (A) € 25.683.433,14 € 27.217.335,52

D) DEBITI (1)

Debiti verso i fornitori € 1.589.964,52 € 1.162.559,99

Debiti per trasferimenti e contributi € 12.657.973,57 € 10.149.813,24

Altri debiti € 703.643,44 € 804.982,39

TOTALE DEBITI (D) € 14.951.581,53 € 12.117.355,62

E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Ratei passivi -

Risconti passivi € 955.813,90 € 424.657.68

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) € 955.813,90 € 424.657,68

TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) € 41.590.828,57 € 39.759.348,82
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Conto 
Economico 

(A – B)

CONTO ECONOMICO (A – B) Anno 2020 Anno 2019
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE

Proventi da trasferimenti e contributi € 18.868.300,31 € 21.509.548,04

Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici € 2.572.956,00 € 2.645.181,24

TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) € 21.441.256,31 € 24.154.729,28

B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo € 332.819,86 € 654.859,20

Prestazioni di servizi € 2.868.427,29 € 2.902.609,48

Trasferimenti e contributi € 16.560.701,17 € 15.024.043,79

Personale € 2.739.325,95 € 3.287.016,72

Ammortamenti e svalutazioni € 431.563,72 € 386.175,12

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo - € 590,15 € 2.008,50

Oneri diversi di gestione € 293.911,04 € 342.618,93

TOTALE COMPONENTI NEGATI DELLA GESTIONE (B) € 23.226.158,88 € 22.599.331,74

DIFFERENZA FRA COMP.POSITIVI E NEGATIVI NELLA GESTIONE - € 1.784.902,57 1.555.397,54
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Conto 
Economico 
(C – D - E)

CONTO ECONOMICO (C – D - E) Anno 2020 Anno 2019
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI - -

TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( C) - -

D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA’  FINANZIARIE - -

TOTALE RETTIFICHE (D) - -

E) PROVENTI ED ONERI STRORDINARI

Proventi straordinari

Sopravvivenze attive e insussistenze del passivo € 84.340,14 -

Totale proventi straordinari € 84.340,14 -

Oneri straordinari 

Altri oneri straordinari € 109.480,00 € 1.883.478,46

Totale oneri straordinari € 109.480,00 € 1.883.478,46

TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E) - € 25.139,86 - € 1.883.4778,46

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E) - € 1.810.042,43 - € 328.080,92

Imposte (*) 155.096,05 103.155,18

RISULTATO DELL’ESERCIZIO - € 1.965.138,48 - € 431.236,10
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