Documenti di previsione
previsti dall’art. 5 D.Lgs. 18/2012
Esercizio Finanziario 2016

BUDGET ECONOMICO 2016
Università del Salento

A) PROVENTI OPERATIVI
I.PROVENTI PROPRI

12.582.102,35

1) Proventi per la didattica
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

12.582.102,35

II. CONTRIBUTI

75.454.351,54

1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni Centrali
2) Contibuti Regioni e Provincie autonome
3) Contributi altre Amministrazioni locali
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri enti (pubblici)
7) Contributi da altri enti (privati)

74.535.986,26
340.200,00
538.165,28
40.000,00

III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
IV. PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

45.955.627,25

1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria

44.765.353,84
1.190.273,41

2) Altri Proventi e Ricavi Diversi

VI. VARIAZIONE RIMANENZE
VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
133.992.081,14

TOTALE PROVENTI (A)
B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE

90.544.197,13

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) Docenti/Ricercatori
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)
c) Docenti a contratto
d) Esperti linguistici
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

57.520.886,83
3.214.384,33
1.965.274,45
2.477.957,04
25.365.694,48

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

37.375.282,38

1) Costi per sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale consumo per laboratori
6) Variazone rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e matariale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali
10) Variazione delle rimanenze di materiale
11) Costi per godimento beni di terzi
12) Altri costi

8.652.383,30
3.504.724,35
2.552.350,09
200.000,00

771.920,16
7.341.284,13
884.176,79
989.699,15
12.478.744,41

1.303.137,34

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali
3) Svalutazioni immobilizzazioni
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide

783.194,22
519.943,12

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

1.275.807,70

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE

714.923,22

TOTALE COSTI (B)

131.213.347,77
2.778.733,37

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)

-26.885,90

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e Perdite su cambi

-26.885,90

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-13.594,38

1) Proventi
2) Oneri

-13.594,38

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

-130.000,00
2.608.253,09

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE
2.608.253,09

RISULTATO A PAREGGIO
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2016

Ente

Università del Salento

Nome Ente

A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI

Voci

B) FONTI DI FINANZIAMENTO
Importo
Investimento

I) CONTRIBUTI DA
TERZI FINALIZZATI
( IN CONTO
CAPITALE E/O
CONTO IMPIANTI )

Importo

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

Importo

III) RISORSE
PROPRIE

Importo

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1. Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno

3. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4. Immobilizzazioni in corso ed acconti
5. Altre immobilizzazioni immateriali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
37.467.866,97

37.467.866,97

2. Impianti ed attrezzature

7.812.313,89

7.056.341,47

755.972,42

3. Attrezzature scientifiche

190.032,82

4. Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museale

445.949,21

22.703,01
16.476,43

167.329,81
429.472,78

83.998,67
28.516.709,33

652,58

83.346,09

28.516.709,33

1. Terreni e fabbricati

5. Mobili ed arredi
6. Immobilizzazioni in corso ed acconti
7. Altre immobilizzazioni materiali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA

TOTALE GENERALE

38.158,11

34,91

38.123,20

74.555.029,00

73.080.784,70

1.474.244,30

223.000,00

223.000,00

26.503.554,89

24.469.932,57

2.033.622,32

101.281.583,89

97.550.717,27

3.730.866,62
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BUDGET ECONOMICO TRIENNALE (ESERCIZI 2016 - 2018)
Università del Salento

Esercizio 2016

Esercizio 2017

Esercizio 2018

12.582.102,35

12.582.102,35

12.582.102,35

12.582.102,35

12.582.102,35

12.582.102,35

75.454.351,54

73.185.589,17

71.801.263,63

74.535.986,26

72.805.389,17

71.421.063,63

340.200,00
538.165,28

340.200,00

340.200,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

45.955.627,25

4.835.100,43

4.085.100,43

44.765.353,84

3.750.000,00

3.000.000,00

1.190.273,41

1.085.100,43

1.085.100,43

133.992.081,14

90.602.791,95

88.468.466,41

90.544.197,13

72.006.468,09

69.644.341,89

57.520.886,83

47.386.843,65

3.214.384,33
1.965.274,45
2.477.957,04

159.332,20
101.959,50

45.350.096,00
159.332,20
101.959,50

2.477.957,04

2.477.957,04

A) PROVENTI OPERATIVI
I.PROVENTI PROPRI
1) Proventi per la didattica
2) Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
3) Proventi da Ricerche con finanziamenti competitivi

II. CONTRIBUTI
1) Contributi MIUR e altre Amministrazioni Centrali
2) Contibuti Regioni e Provincie autonome
3) Contributi altre Amministrazioni locali
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
5) Contributi da Università
6) Contributi da altri enti (pubblici)
7) Contributi da altri enti (privati)

III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
IV. PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
1) Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria
2) Altri Proventi e Ricavi Diversi

VI. VARIAZIONE RIMANENZE
VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
TOTALE PROVENTI (A)
B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) Docenti/Ricercatori
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)
c) Docenti a contratto
d) Esperti linguistici
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

25.365.694,48

21.880.375,70

21.554.997,15

37.375.282,38

16.916.003,40

16.916.003,40

1) Costi per sostegno agli studenti

8.652.383,30

2.378.388,02

2.378.388,02

2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale

3.504.724,35

1.099.342,27

1.099.342,27

2.552.350,09
200.000,00

114.489,77

114.489,77

771.920,16

722.000,00
4.712.471,81

722.000,00
4.712.471,81

204.127,80

204.127,80

752.225,71
6.932.958,02

6.932.958,02

714.923,22

600.000,00
700.535,15

600.000,00
700.535,15

131.213.347,77

90.223.006,64

87.860.880,44

2.778.733,37

379.785,31

607.585,97

-26.885,90

-20.192,60

-20.192,60

-26.885,90

-20.192,60

-20.192,60

-13.594,38

-9.500,00

-9.500,00

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto materiale consumo per laboratori
6) Variazone rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e matariale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9) Acquisto altri materiali

7.341.284,13
884.176,79

10) Variazione delle rimanenze di materiale
11) Costi per godimento beni di terzi

989.699,15

12) Altri costi

12.478.744,41

752.225,71

1.303.137,34

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

783.194,22

3) Svalutazioni immobilizzazioni
4) Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide

519.943,12

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

1.275.807,70

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI (B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1) Proventi finanziari
2) Interessi ed altri oneri finanziari
3) Utili e Perdite su cambi

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1) Rivalutazioni
2) Svalutazioni

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi
2) Oneri

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA'
ECONOMICO-PATRIMONIALE
RISULTATO A PAREGGIO
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-13.594,38

-9.500,00

-9.500,00

-130.000,00

-123.500,00

-123.500,00

2.608.253,09

226.592,71

454.393,37

2.608.253,09

226.592,71

454.393,37

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE (ESERCIZI 2016 - 2018)

Ente

Università del Salento

Nome Ente

A) INVESTIMENTI / IMPIEGHI
Esercizio 2016
Importo
Investimento

Voci

A) INVESTIMENTI /
IMPIEGHI
Esercizio 2017

B) FONTI DI FINANZIAMENTO
Esercizio 2016
I) CONTRIBUTI DA
TERZI
FINALIZZATI

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

III) RISORSE
PROPRIE

Importo
Investimento

( IN CONTO
CAPITALE E/O
CONTO IMPIANTI )

Importo

A) INVESTIMENTI /
IMPIEGHI
Esercizio 2018

B) FONTI DI FINANZIAMENTO
Esercizio 2017
I) CONTRIBUTI
DA TERZI
FINALIZZATI

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

III) RISORSE
PROPRIE

Importo
Investimento

Importo

Importo

Importo

I) CONTRIBUTI
DA TERZI
FINALIZZATI

II) RISORSE DA
INDEBITAMENTO

III) RISORSE
PROPRIE

Importo

Importo

( IN CONTO
CAPITALE E/O
CONTO IMPIANTI )

( IN CONTO
CAPITALE E/O
CONTO IMPIANTI )

Importo

B) FONTI DI FINANZIAMENTO
Esercizio 2018

Importo

Importo

Importo

Importo

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1. Costi di impianto, di ampliamento e di sviluppo
2. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione opere dell'ingegno

3. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
4. Immobilizzazioni in corso ed acconti
5. Altre immobilizzazioni immateriali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
37.467.866,97

37.467.866,97

2. Impianti ed attrezzature

7.812.313,89

7.056.341,47

755.972,42

44.231,01

44.231,01

44.231,01

44.231,01

3. Attrezzature scientifiche

190.032,82

22.703,01

167.329,81

6.650,00

6.650,00

6.650,00

6.650,00

445.949,21

16.476,43

429.472,78

84.400,00

84.400,00

84.400,00

84.400,00

83.998,67

652,58

83.346,09

51.586,65

51.586,65

51.586,65

51.586,65

28.516.709,33

28.516.709,33

38.158,11

34,91

38.123,20

17.350,00

17.350,00

17.350,00

17.350,00

74.555.029,00

73.080.784,70

1.474.244,30

204.217,66

204.217,66

204.217,66

204.217,66

223.000,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

7.600,00

2.033.622,32

40.000,00

40.000,00

40.000,00

211.817,66

251.817,66

40.000,00

1. Terreni e fabbricati

4. Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museale
5. Mobili ed arredi
6. Immobilizzazioni in corso ed acconti
7. Altre immobilizzazioni materiali

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA

TOTALE GENERALE

223.000,00

26.503.554,89
101.281.583,89
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24.469.932,57
97.550.717,27

3.730.866,62

251.817,66

40.000,00
40.000,00

211.817,66

Bilancio di previsione Riclassificato per l'Esercizio Finanziario 2016
Bilancio di previsione e rendiconto finanziario
Parte Entrate
Ente

Università del Salento

Nome Ente

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Codice classificazione

Previsioni di competenza per l'anno 2016

Variazioni
In aumento

E

ENTRATE

E0

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

E00

Avanzo di Amministrazione esercizio precedente

E001

Avanzo di Amministrazione esercizio precedente

46.545.038,24

141.785.979,13

95.240.940,89

46.545.038,24

141.785.979,13

95.240.940,89

46.545.038,24

141.785.979,13

Totale C "Avanzo di Amministrazione esercizio
precedente"

95.240.940,89

46.545.038,24

141.785.979,13

Totale B "Avanzo di amministrazione esercizio precedente"

95.240.940,89

46.545.038,24

141.785.979,13

ENTRATE CORRENTI

E11

Entrate contributive

E111

Entrate contributive

Totale C "Entrate contributive"

E12

Entrate derivanti da trasferimenti correnti.

E121

da MIUR e altre Amministrazioni centrali

E123

E124

da Regioni e Province autonome

da altre Amministrazioni locali

da U.E. e altri Organismi internazionali

E125

da Università

E126

da altri (pubblici)

E127

da altri (privati)

Totale C "Entrate derivanti da trasferimenti correnti."

E13

Altre Entrate

E131

Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

E132

In diminuzione

95.240.940,89

E1

E122

Totali

Descrizione

Codice

Ricerche con finanziamenti competitivi

E133

Proventi per attività assistenziale

E134

Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio

14.452.706,69

1.870.604,34

12.582.102,35

14.452.706,69

1.870.604,34

12.582.102,35

14.452.706,69

1.870.604,34

12.582.102,35

14.452.706,69

1.870.604,34

12.582.102,35

78.138.443,10

3.802.456,84

74.335.986,26

78.138.443,10

3.802.456,84

74.335.986,26

78.138.443,10

3.802.456,84

74.335.986,26

287.568,51

287.568,51

287.568,51

287.568,51

287.568,51

287.568,51

811.400,00

471.200,00

811.400,00

471.200,00

340.200,00

811.400,00

471.200,00

340.200,00

737.326,00

199.160,72

538.165,28

737.326,00

199.160,72

538.165,28

737.326,00

199.160,72

538.165,28

131.620,20

91.620,20

40.000,00

131.620,20

91.620,20

40.000,00

131.620,20

91.620,20

40.000,00

817.812,11

817.812,11

817.812,11

817.812,11

817.812,11

817.812,11

80.924.169,92

5.669.818,38

1.609.040,62

1.609.040,62

1.609.040,62

1.609.040,62

340.200,00

75.254.351,54

1.609.040,62

1.609.040,62

9.818.931,78

9.555.849,11

9.818.931,78

9.555.849,11

263.082,67

9.818.931,78

9.555.849,11

263.082,67

263.082,67
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Bilancio di previsione Riclassificato per l'Esercizio Finanziario 2016
Bilancio di previsione e rendiconto finanziario
Parte Entrate
Ente

Università del Salento

Nome Ente

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Codice classificazione

Previsioni di competenza per l'anno 2016

Variazioni
In aumento

E135

E136

Totali

Descrizione

Codice

Altri proventi

Proventi finanziari

In diminuzione

1.960.038,73

769.765,32

1.190.273,41

1.960.038,73

769.765,32

1.190.273,41

1.960.038,73

769.765,32

1.190.273,41

33.679,93

33.679,93

33.679,93

33.679,93

33.679,93

33.679,93

Totale C "Altre Entrate"

13.421.691,06

11.968.334,98

1.453.356,08

Totale B "ENTRATE CORRENTI"

108.798.567,67

19.508.757,70

89.289.809,97

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

E2

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

E21

Alienazione di beni patrimoniali

E211

Alienazione di immobilizzazioni materiali e diritti reali

E212

Alienazione di immobilizzazioni immateriali

E213

Proventi da alienazione beni patrimoniali

E22

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

E221

Da MIUR e altre amministrazioni centrali

Totale C "Alienazione di beni patrimoniali"

E222

E223

E224

Da Regioni e Province autonome

Da altre Amministrazioni locali

Da U.E e altri organismi internazionali

E225

Da Università

E226

Da altri (pubblici)

E227

E23

Entrate derivanti da contributi agli investimenti

E231

da MIUR e altre Amministrazioni centrali

E232

da Regioni e Province autonome

E233

da altre Amministrazioni locali

da U.E. e altri Organismi internazionali

E235

da Università

E236

da altri (pubblici)

E237

100.000,00

62.910.182,07

62.910.182,07

62.910.182,07

62.910.182,07

62.910.182,07

62.910.182,07

3.994,83

3.994,83

3.994,83

3.994,83

3.994,83

3.994,83

869.627,17

783.141,67

869.627,17

783.141,67

86.485,50

869.627,17

783.141,67

86.485,50

1.340.328,51

1.340.328,51

1.340.328,51

1.340.328,51

1.340.328,51

1.340.328,51

65.224.132,58

65.137.647,08

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

86.485,50

Da altri (privati)
Totale C "Entrate derivanti da trasferimenti in conto
capitale"

E234

100.000,00

da altri (privati)

4.000,00

4.000,00

160.041,62

160.041,62

160.041,62

160.041,62

160.041,62

160.041,62

183.010,00

183.010,00

183.010,00

183.010,00

183.010,00

183.010,00

267.935,25

267.935,25

86.485,50
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Bilancio di previsione Riclassificato per l'Esercizio Finanziario 2016
Bilancio di previsione e rendiconto finanziario
Parte Entrate
Ente

Università del Salento

Nome Ente

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Codice classificazione

Previsioni di competenza per l'anno 2016

Variazioni

Totali

Descrizione

Codice

In aumento

In diminuzione

267.935,25

267.935,25

267.935,25

267.935,25

Totale C "Entrate derivanti da contributi agli investimenti"

614.986,87

614.986,87

Totale B "ENTRATE IN CONTO CAPITALE"

65.839.119,45

65.752.633,95

E3

ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

E31

Alienazioni di attività finanziarie

E311

Alienazione di attività finanziarie

E32

Riscossione crediti

E321

Riscossione di crediti

E33

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

E331

Altre entrate per riduzione di attività finanziarie

86.485,50

Totale C "Alienazioni di attività finanziarie"

Totale C "Riscossione crediti"

Totale C "Altre entrate per riduzione di attività
finanziarie"
Totale B "ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA'
FINANZIARIE"

E4

ACCENSIONE DI PRESTITI

E41

Accensione di prestiti

E411

Entrate derivanti da accensione prestiti
Totale C "Accensione di prestiti"
Totale B "ACCENSIONE DI PRESTITI"

E5

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

E51

Anticipazioni da Istituto Cassiere

E511

Anticipazioni da Istituto Cassiere
Totale C "Anticipazioni da Istituto Cassiere"
Totale B "ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE"

E6

PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI

E61

Partite di giro

E611

Ritenute erariali

E612

E613

E614

E615

Ritenute previdenziali ed assistenziali

IRAP

Ritenute varie

Altre partite di giro

18.000.000,00

14.922.919,73

3.077.080,27

14.922.919,73

3.077.080,27

18.000.000,00

14.922.919,73

3.077.080,27

18.000.000,00

6.300.000,00

1.700.000,00

8.000.000,00

6.300.000,00

1.700.000,00

8.000.000,00

6.300.000,00

1.700.000,00

8.000.000,00

50.000,00

10.000,00

60.000,00

50.000,00

10.000,00

60.000,00

50.000,00

10.000,00

60.000,00

1.100.000,00

100.000,00

1.200.000,00

1.100.000,00

100.000,00

1.200.000,00

1.100.000,00

100.000,00

1.200.000,00

5.022.080,27

2.022.919,73

7.045.000,00

5.022.080,27

2.022.919,73

7.045.000,00
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Parte Entrate
Ente

Università del Salento

Nome Ente

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Codice classificazione

Previsioni di competenza per l'anno 2016

Variazioni
In aumento

5.022.080,27

E616

E617

Totali

Descrizione

Codice

Fondazioni e lasciti

Contabilità speciali

2.022.919,73

E62

Entrate per conto terzi

E621

Entrate per conto terzi

7.045.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

887.479,30

887.479,30

887.479,30

887.479,30

887.479,30

Totale C "Partite di giro"

In diminuzione

28.292.479,30

887.479,30

6.910.000,00

897.479,30

34.305.000,00

230.000,00

20.000,00

210.000,00

230.000,00

20.000,00

210.000,00

230.000,00

20.000,00

210.000,00

Totale C "Entrate per conto terzi"

230.000,00

20.000,00

210.000,00

Totale B "PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO
TERZI"

28.522.479,30

6.910.000,00

917.479,30

34.515.000,00

Totale A "ENTRATE"

298.401.107,31

53.455.038,24

86.178.870,95

265.677.274,60

298.401.107,31

53.455.038,24

86.178.870,95

265.677.274,60

Totale generale
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Parte Spese
Ente

Università del Salento

Nome Ente

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Codice classificazione

Codice

Previsioni di competenza per l'anno 2016

Variazioni

Totali

Descrizione
In aumento

U

USCITE

U0

Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente

U00

Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente

U001

Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente

In diminuzione

Totale C "Disavanzo di Amministrazione esercizio
precedente"
Totale B "Disavanzo di Amministrazione esercizio
precedente"

U1

USCITE CORRENTI

U11

Oneri per il personale

U111

Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

U112

U113

U114

Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

Personale docente e ricercatore a tempo determinato

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato

U115

Contributi a carico Ente

U1151

Contributi a carico Ente - Personale dedicato alla ricerca ed alla didattica

U1152

Contributi a carico Ente - Personale tecnico-amministrativo

Totale D "Contributi a carico Ente"

U116

Altro Personale e relativi oneri

U1161

Altro Personale e relativi oneri - Personale dedicato alla ricerca ed alla
didattica

U1162

Altro Personale e relativi oneri - Personale tecnico-amministrativo

2.493.753,84

37.783.926,78

2.493.753,84

35.290.172,94

37.783.926,78

2.493.753,84

35.290.172,94

18.300.077,70

1.159.488,55

17.140.589,15

18.300.077,70

1.159.488,55

17.140.589,15

18.300.077,70

1.159.488,55

17.140.589,15

5.849.831,36

8.440.202,16

2.590.370,80

5.849.831,36

8.440.202,16

2.590.370,80

5.849.831,36

8.440.202,16

1.656.611,34

713.224,59

943.386,75

1.656.611,34

713.224,59

943.386,75

1.656.611,34

713.224,59

943.386,75

14.876.333,34

1.081.126,96

13.795.206,38

14.876.333,34

1.081.126,96

13.795.206,38

6.895.513,36

232.801,84

6.895.513,36

232.801,84

21.771.846,70

232.801,84

Interventi per il diritto allo studio

Totale C "Interventi a favore degli studenti"

U13

Beni di consumo, servizi e altre spese

U131

Beni di consumo e servizi

20.923.521,58

5.166.279,81

6.951.087,29

5.166.279,81

6.951.087,29

3.096.480,84

2.389.952,31

706.528,53

3.096.480,84

2.389.952,31

706.528,53

7.556.232,12

7.657.615,82

13.003.826,06

90.395.488,40

11.081.498,65

2.429.115,35

8.652.383,30

11.081.498,65

2.429.115,35

8.652.383,30

11.081.498,65

2.429.115,35

8.652.383,30

4.189.173,18

684.448,83

3.504.724,35

4.189.173,18

684.448,83

3.504.724,35

4.189.173,18

684.448,83

3.504.724,35

15.270.671,83

3.113.564,18

12.157.107,65

Totale C "Oneri per il personale"

Sostegno agli studenti

7.128.315,20

1.081.126,96

12.117.367,10

97.316.681,26

U121

7.128.315,20

12.117.367,10

15.213.847,94

Interventi a favore degli studenti

35.290.172,94

2.590.370,80

Totale D "Altro Personale e relativi oneri"

U12

U122

37.783.926,78

6.082.633,20
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Parte Spese
Ente

Università del Salento

Nome Ente

Previsioni
definitive
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Codice classificazione

Codice

Previsioni di competenza per l'anno 2016

Variazioni
In aumento

U1311

Acquisto materiale di consumo laboratori

U1312

Acquisto materiali

U1313

U1314

U1315

1.166.531,09

884.176,79

2.050.707,88

1.166.531,09

884.176,79

1.859.895,82

654.076,94

1.205.818,88

1.859.895,82

654.076,94

1.205.818,88

8.340.833,16

999.549,03

7.341.284,13

8.340.833,16

999.549,03

7.341.284,13

848.238,57

194.595,94

653.642,63

848.238,57

194.595,94

653.642,63

13.099.675,43

3.014.753,00

10.084.922,43

5.101.166,94

2.548.816,85

2.552.350,09

5.101.166,94

2.548.816,85

2.552.350,09

9.011.315,82

3.688.865,91

5.322.449,91

9.011.315,82

3.688.865,91

5.322.449,91

11.258.259,00

2.211.391,55

9.046.867,45

11.258.259,00

2.211.391,55

9.046.867,45

17.756,85

4.162,47

13.594,38

17.756,85

4.162,47

13.594,38

Totale D "Altre spese"

25.388.498,61

8.453.236,78

16.935.261,83

Totale C "Beni di consumo, servizi e altre spese"

38.488.174,04

11.467.989,78

27.020.184,26

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Acquisto libri, periodici, materiale bibliografico

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali

Costi per godimento di beni di terzi

Totale D "Beni di consumo e servizi"
Altre spese

U1321

Sostegno alla ricerca e attività editoriale

U1323

U1324

In diminuzione

2.050.707,88

U132

U1322

Totali

Descrizione

Altre spese specifiche

Altre spese generali

Oneri vari straordinari

U14

Trasferimenti correnti

U141

a MIUR e altre Amministrazioni centrali

U142

a Regioni e Province autonome

U143

da altre Amministrazioni locali

U144

a U.E. e altri Organismi internazionali

U145

da Università

U146

a altri (pubblici)

U1461

Trasferimenti correnti ad altri soggetti pubblici

U1462

Trasferimento corrente a partner pubblici di progetti coordinati

U147

a altri (privati)

U1471

Trasferimenti correnti ad altri soggetti privati

U1472

Trasferimento corrente a partner privati di progetti coordinati

Totale D "a altri (pubblici)"

Totale D "a altri (privati)"
Totale C "Trasferimenti correnti"

5.000,00

Totale B "USCITE CORRENTI"

151.080.527,13

U2

VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

U21

VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO

U211

Versamenti al bilancio dello Stato

Totale C "VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO
STATO"

5.000,00
6.082.633,20

27.590.380,02

129.572.780,31

728.625,03

13.701,81

714.923,22

728.625,03

13.701,81

714.923,22

728.625,03

13.701,81

714.923,22

728.625,03

13.701,81

714.923,22
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Parte Spese
Ente

Università del Salento

Nome Ente

Previsioni
definitive
dell'anno 2015

Codice classificazione

Codice

Previsioni di competenza per l'anno 2016

Variazioni
In aumento

Totale B "VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO
STATO"

U3

USCITE IN CONTO CAPITALE

U31

Investimenti in ricerca

U311

Investimenti su progetti

Totale C "Investimenti in ricerca"

U32

Acquisizione beni durevoli

U321

Immobilizzazioni immateriali

U322

Terreni e fabbricati

U323

U324

U325

U326

U327

U328

Totali

Descrizione

Impianti e attrezzature

Attrezzature scientifiche

Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali

Mobili ed arredi

Altre immobilizzazioni materiali

Investimenti su progetti di edilizia

Totale C "Acquisizione beni durevoli"

U33

Trasferimenti in conto capitale

U331

a MIUR e altre Amministrazioni centrali

U332

a Regioni e Province autonome

U333

da altre Amministrazioni locali

U334

a U.E. e altri Organismi internazionali

U335

da Università

U336

a altri (pubblici)

U3361

Trasferimenti ad altri soggetti pubblici

U3362

Trasferimenti in conto capitale a partner pubblici di progetti coordinati

U337

a altri (privati)

U3371

Trasferimenti ad altri soggetti privati

In diminuzione

728.625,03

13.701,81

714.923,22

31.149.467,75

4.645.912,86

26.503.554,89

31.149.467,75

4.645.912,86

26.503.554,89

31.149.467,75

4.645.912,86

26.503.554,89

31.149.467,75

4.645.912,86

26.503.554,89

37.995.852,02

527.985,05

37.467.866,97

37.995.852,02

527.985,05

37.467.866,97

37.995.852,02

527.985,05

37.467.866,97

8.222.845,97

410.532,08

7.812.313,89

8.222.845,97

410.532,08

7.812.313,89

8.222.845,97

410.532,08

7.812.313,89

3.178.985,96

2.988.953,14

190.032,82

3.178.985,96

2.988.953,14

190.032,82

3.178.985,96

2.988.953,14

190.032,82

16.450,93

4.400,44

12.050,49

16.450,93

4.400,44

12.050,49

16.450,93

4.400,44

12.050,49

118.197,32

34.198,65

83.998,67

118.197,32

34.198,65

83.998,67

118.197,32

34.198,65

83.998,67

337.021,28

298.863,17

38.158,11

337.021,28

298.863,17

38.158,11

337.021,28

298.863,17

38.158,11

36.593.655,49

8.076.946,16

28.516.709,33

36.593.655,49

8.076.946,16

28.516.709,33

36.593.655,49

8.076.946,16

28.516.709,33

86.463.008,97

12.341.878,69

74.121.130,28

242.004,30

242.004,30

242.004,30

242.004,30

242.004,30

242.004,30

29.799,32

29.799,32

29.799,32

29.799,32

29.799,32

29.799,32

106.974,35

106.974,35

Totale D "a altri (pubblici)"
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Ente
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Nome Ente
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Codice classificazione

Codice
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Variazioni
In aumento

U3372

Totali

Descrizione
In diminuzione

106.974,35

106.974,35

Totale D "a altri (privati)"

106.974,35

106.974,35

Totale C "Trasferimenti in conto capitale"

378.777,97

378.777,97

117.991.254,69

17.366.569,52

Trasferimenti in conto capitale a partner privati di progetti coordinati

U34

Contributi agli investimenti

U341

a MIUR e altre Amministrazioni centrali

U342

a Regioni e Province autonome

U343

ad altre Amministrazioni locali

U344

a U.E. e altri Organismi internazionali

U345

ad Università

U346

a altri (pubblici)

U347

a altri (privati)
Totale C "Contributi agli investimenti"
Totale B "USCITE IN CONTO CAPITALE"

U4

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’
FINANZIARIE

U41

Acquisizione di attività finanziarie

U411

Titoli di Stato e altri titoli

215.000,00

215.000,00

215.000,00

215.000,00

215.000,00

U412

Partecipazioni

100.624.685,17

215.000,00

30.343,75

22.343,75

30.343,75

22.343,75

8.000,00
8.000,00

30.343,75

22.343,75

8.000,00

30.343,75

215.000,00

22.343,75

223.000,00

30.343,75

215.000,00

22.343,75

223.000,00

47.877,41

20.991,51

26.885,90

47.877,41

20.991,51

26.885,90

47.877,41

20.991,51

26.885,90

Totale C "Rimborso di prestiti"

47.877,41

20.991,51

26.885,90

Totale B "RIMBORSO DI PRESTITI"

47.877,41

20.991,51

26.885,90

Totale C "Acquisizione di attività finanziarie"

U42

Concessione crediti

U421

Concessione crediti

U43

Altre spese per incremento attività finanziarie

U431

Altre spese per incremento attività finanziarie

Totale C "Concessione crediti"

Totale C "Altre spese per incremento attività finanziarie"
Totale B "SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’
FINANZIARIE"

U5

RIMBORSO DI PRESTITI

U51

Rimborso di prestiti

U511

Mutui e prestiti passivi

U512

Interessi ed altri oneri finanziari

U6

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL’ISTITUTO
CASSIERE

U61

Chiusura di anticipazioni dell'Istituto cassiere

U611

Chiusura di anticipazioni dell'Istituto cassiere
Totale C "Chiusura di anticipazioni dell'Istituto cassiere"
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Totale B "CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL’
ISTITUTO CASSIERE"

U7

PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI

U71

Partite di giro

U711

Ritenute erariali

U712

U713

U714

U715

U716

U717

Ritenute previdenziali ed assistenziali

IRAP

Ritenute varie

Altre partite di giro

Fondazioni e lasciti

Contabilità speciali

18.000.000,00

14.922.919,73

3.077.080,27

14.922.919,73

3.077.080,27

18.000.000,00

14.922.919,73

3.077.080,27

18.000.000,00

6.300.000,00

1.700.000,00

8.000.000,00

6.300.000,00

1.700.000,00

8.000.000,00

6.300.000,00

1.700.000,00

8.000.000,00

50.000,00

10.000,00

60.000,00

50.000,00

10.000,00

60.000,00

50.000,00

10.000,00

60.000,00

1.100.000,00

100.000,00

1.200.000,00

1.100.000,00

100.000,00

1.200.000,00

1.100.000,00

100.000,00

1.200.000,00

5.022.080,27

2.022.919,73

7.045.000,00

5.022.080,27

2.022.919,73

7.045.000,00

5.022.080,27

2.022.919,73

7.045.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

887.479,30

887.479,30

887.479,30

887.479,30

887.479,30

887.479,30

897.479,30

34.305.000,00

230.000,00

20.000,00

210.000,00

230.000,00

20.000,00

210.000,00

230.000,00

20.000,00

210.000,00

Totale C "Spese per conto terzi"

230.000,00

20.000,00

210.000,00

Totale B "PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO
TERZI"

28.522.479,30

6.910.000,00

917.479,30

34.515.000,00

Totale A "USCITE"

298.401.107,31

13.207.633,20

45.931.465,91

265.677.274,60

298.401.107,31

13.207.633,20

45.931.465,91

265.677.274,60

Totale C "Partite di giro"

U72

Spese per conto terzi

U721

Spese per conto terzi

Totale generale

28.292.479,30

6.910.000,00
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RELAZIONE INTRODUTTIVA
Il quadro economico e normativo che caratterizza il sistema universitario italiano e salentino in particolare è
contraddistinto da una costante riduzione delle risorse destinate dallo Stato al suo funzionamento. In questo
contesto, tenuto conto del fatto che i decrescenti trasferimenti statali rappresentano la voce di gran lunga più
significativa di entrate del bilancio dell’Università del Salento, si è reso necessario realizzare come primo
obiettivo, per l’esercizio 2016 e per il successivo biennio 2017-2018, il pareggio di bilancio da perseguire con
gradualità e rigore.
L’Università del Salento si trova, inoltre, a fronteggiare il permanere delle politiche di rigore imposte per il
contenimento della spesa pubblica a fronte della crisi economico-finanziaria del Paese che limitano
ulteriormente la libertà di agire e di assumere decisioni consapevoli.
Ciò premesso, il bilancio che si sottopone all’esame degli Organi di Governo è stato redatto ai sensi delle
disposizioni del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 (recante “Introduzione di un sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma
dell’art.5, comma 1, lett. b), e 4, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n.240”) e dalle successive
disposizioni attuative i cui contenuti prescrittivi principali si riportano di seguito.
L’art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 prevede che «Al fine di garantire trasparenza e omogeneità dei
sistemi e delle procedure contabili, di consentire l'individuazione della situazione patrimoniale e la
valutazione dell'andamento complessivo della gestione, le Università adottano un sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica» e che «il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è
rappresentato da: bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget
economico e budget degli investimenti unico di ateneo; bilancio unico d'ateneo di previsione triennale,
composto da budget economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le
attività nel medio periodo (…) e che «al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle
amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2,
della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, predispongono il bilancio preventivo unico d'ateneo non
autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità finanziaria».
Il successivo art. 5 stabilisce che «le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono tenute alla predisposizione di un bilancio unico
d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e degli investimenti unico, e
di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti,
entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, nonché all'approvazione contestuale di
un bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria».
Tale disciplina è stata recepita nel Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità redatto ai sensi
dell’art. 7 del citato D.Lgs. n. 18/2012, emanato con Decreto Rettorale n. 598 del 17 giugno 2015.
L’art. 21 del Regolamento disciplina oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione:
Art. 21 – Oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione
Il processo di programmazione finanziaria è finalizzato a rendere attuabili gli obiettivi e i programmi
dell’Ateneo su base annuale e triennale. Esso deve garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’Ateneo. I
risultati del processo di programmazione sono utilizzati, per quanto riguarda gli aspetti contabili, nel:
- Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio;
- Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale.
Il bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio deve garantire l’equilibrio economico,
finanziario e patrimoniale, anche tenendo conto del risultato previsto dell’esercizio precedente, la copertura
finanziaria degli investimenti programmati, tenendo conto delle residue disponibilità derivanti dalla mancata
realizzazione degli investimenti previsti nell’esercizio precedente, nonché il pareggio tra le risorse investite
nei progetti e quelle messe a disposizione dall’Ateneo o da enti esterni.
Il Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale deve garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio
periodo, sulla base dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale e dei
programmi triennali adottati ai sensi della normativa vigente.
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Il successivo articolo (art. 22) stabilisce che la programmazione finanziaria annuale e triennale è approvata
dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, tenuto conto degli indirizzi del Senato
Accademico.
L’art. 23 disciplina le modalità di predisposizione e approvazione del Bilancio unico d’Ateneo di previsione
annuale autorizzatorio:
Art. 23 - Predisposizione e approvazione del Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale
autorizzatorio

Ogni Centro di Gestione predispone la proposta di budget, sulla base degli schemi previsti nel
Manuale di contabilità, così strutturata:
- un budget economico, che evidenzia i costi e i proventi dell’esercizio in base ai principi della
competenza economica;
- un budget degli investimenti, che evidenzia gli investimenti in immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie e le fonti di copertura dell’esercizio;
Il Direttore Generale, al termine del processo di definizione del budget, procede alla
predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio che verrà
successivamente presentato dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione,
previo parere del Senato accademico e del Consiglio degli Studenti.
L’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, corredato dai
documenti previsti dalla normativa vigente, deve avvenire entro il termine massimo del 31
dicembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento.
L’art. 25 disciplina le modalità di predisposizione e approvazione del Bilancio unico d’Ateneo di previsione
triennale:
Art. 25 – Predisposizione e approvazione del Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale

Ogni Centro di Gestione predispone, unitamente alla proposta di budget annuale, una proposta di
budget triennale, sulla base degli schemi previsti dal Manuale di Contabilità, così strutturata:
- un budget economico, che evidenzia i costi e i proventi del triennio in base ai principi della
competenza economica;
- un budget degli investimenti, che evidenzia gli investimenti in immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie e le fonti di copertura del triennio.
Il Direttore Generale, al termine del processo di definizione del budget, procede alla
predisposizione del Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale che verrà successivamente
presentato dal Rettore al Consiglio di Amministrazione per l’approvazione, previo parere del
Senato accademico.
L’approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale, corredato dai documenti
previsti dalla normativa vigente, deve avvenire entro il termine massimo del 31 dicembre
dell’anno precedente all’esercizio di riferimento.
L’art. 27 disciplina le modalità di predisposizione e approvazione del Bilancio preventivo unico d’Ateneo non
autorizzatorio in contabilità finanziaria:
Art. 27 – Predisposizione e approvazione del Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale

Il Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria indica
l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare
nell’esercizio cui il bilancio si riferisce. Tale bilancio è finalizzato anche al consolidamento e al
monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche.
Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in
contabilità finanziaria entro il termine massimo del 31 dicembre dell’anno precedente all’esercizio
di riferimento.
Per quanto di interesse, infine, l’art. 28 prevede un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori
spese che potranno verificarsi da iscriversi nel Budget economico in misura non superiore al 5% del Budget
economico complessivamente previsto.
Il bilancio in esame è stato quindi redatto, per la prima volta, facendo riferimento all’introduzione della
contabilità economico-patrimoniale in Ateneo, sia per l’Amministrazione Centrale sia per i Centri di Gestione
Autonoma, e per la terza volta considerando l’unicità del bilancio di Ateneo. Nella sua predisposizione si è
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potuto tener conto dell’esperienza maturata con la gestione del bilancio unico e con l’introduzione in via
sperimentale della contabilità economico-patrimoniale nell’esercizio 2015.
Da un punto di vista operativo, per l’anno 2016, i Centri di Gestione Autonoma (Dipartimenti e Centri) hanno
formulato una proposta di budget economico e degli investimenti secondo il principio della competenza
economica sulla base di una stima dei ricavi propri, specificando i correlati costi per natura ed individuando
la destinazione delle spese ai fini della classificazione COFOG (Classification of the Functions of
Government, rappresentante la catalogazione della spesa delle Pubblica Amministrazione sulla base di
criteri funzionali, adottata in sede internazionale e strutturata su tre livelli sequenziali) in missioni e
programmi. Le proposte di budget dei Centri di Gestione Autonoma sono state approvate dai rispettivi Organi
deliberativi dei Centri e trasmessi alla Direzione Generale al fine di avviare le operazioni di verifica per poi
confluire in un unico documento sintetico. Analoga attività è stata seguita delle unità organizzatrice
dell’Amministrazione Centrale, le quali - nel formulare la proposta di budget - hanno tenuto altresì conto della
necessità di raggiungere gli obiettivi assegnati e di perseguire le linee di sviluppo dell’Ateneo.
Per il raggiungimento di tale risultato si è resa indispensabile la progettazione di un coordinamento delle
azioni propedeutiche alla formulazione del Bilancio di Previsione Unico. Innanzitutto sono state individuate e
comunicate a tutti i Centri di Gestione Autonoma le operazioni propedeutiche alla formulazione di previsioni
coerenti con i fabbisogni finanziari; in particolare, con nota prot. n. 84538 class. VIII/3 del 5 novembre 2015,
è stato richiesta la valutazione della sussistenza dei vincoli e degli impegni di spesa, la regolarizzazione
delle situazioni creditorie/debitorie verso l’Amministrazione Centrale e/o altri Centri e l’inserimento nel
sistema contabile di eventuali variazioni di bilancio necessarie a garantire il corretto svolgimento
dell’operatività amministrativo-contabile sino al 31 dicembre 2015.
Inoltre si è proceduto alla quantificazione delle economie non impegnate al fine di sommare tale importo agli
stanziamenti di competenza dell’esercizio finanziario 2016. Fino allo scorso esercizio tale attività veniva
effettuata nel mese di marzo di ciascun anno, dopo la chiusura contabile dell’esercizio, con l’obiettivo di
riassegnare le economie effettivamente registrate al 31 dicembre. L’anticipazione di tale operazione è stata
pertanto accompagnata da un iter laborioso e attento, finalizzato all’assegnazione di economie/risorse
quanto più attendibili e pari a quelle che saranno misurate a consuntivo alla data del 31 dicembre 2015. In
ogni caso nel mese di gennaio 2016 si procederà al necessario assestamento, al fine di allineare le somme
assegnate in previsione alle economie misurate a consuntivo.
Ai Centri di Gestione Autonoma sono state comunicate le risultanze contabili inerenti le “disponibilità per
vincolo” presenti in ogni voce di bilancio di ogni Unità Previsionale di Base gestita da ciascun Centro,
richiedendo un controllo analitico e l’integrazione di tali valori con le variazioni (nuove iscrizioni e storni di
bilancio) richieste e non ancora approvate e/o ancora da richiedere nell’esercizio 2015. Inoltre, è stata
richiesta l’iscrizione previsionale (mediante inserimento di proposte di variazione iniziale nel sistema
contabile Easy) delle eventuali nuove previsioni di entrata e di spesa per l’esercizio 2016. Si è provveduto
nel frattempo a trasmettere, a ciascun Centro di Gestione Automa, le voci di spesa soggette a prescrizioni
normative, il limite massimo di esposizione previsionale in bilancio e l’ammontare del versamento che dovrà
essere trasferito al Bilancio dello Stato derivante da tali riduzioni di spesa. Il Progetto di Bilancio di ciascun
Centro di Gestione Autonoma in tal modo composto è stata sottoposto all’approvazione di ciascun Consiglio
di Dipartimento o Centro.
L’iter di formazione del Progetto di Bilancio dell’Amministrazione Centrale, composto dalla somma tra le
previsioni finanziarie effettuate dai Centri di Responsabilità e l’ammontare delle eventuali economie da
riscrivere nei Capitoli del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2016, si è svolto parallelamente a
quello riferenti i Centri di Gestione Autonoma. Le comunicazioni inoltrate ai Centri di Responsabilità hanno,
quindi, interessato le assegnazioni per l’esercizio 2016, le somme stimate da riportare nella competenza
dell’esercizio successivo e il valore massimo prevedibile di talune voci di spesa soggette a limitazioni
normative.
Le predette previsioni sono infine confluite nei seguenti documenti da sottoporre all’approvazione degli
Organi di Governo:
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1. Bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da budget economico e degli
investimenti unico di Ateneo;
2. Bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli investimenti, al
fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo;
3. Bilancio preventivo unico d’Ateneo in contabilità finanziaria non autorizzatorio;
4. Prospetto contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e programmi.
In sede previsionale i singoli Centri si sono attenuti ai principi contabili e postulati di bilancio di cui all’art. 2
del Decreto Interministeriale 14 gennaio 2014 n.19 rimandando, per quanto non espressamente previsto dal
Decreto, alle disposizioni del Codice Civile ed ai Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano
di Contabilità. Tra questi si segnalano:
» il principio della competenza economica: la rappresentazione dei valori avviene utilizzando le logiche, gli
schemi ed i principi della contabilità economico-patrimoniale; si supera, quindi, la rilevanza finora data al
momento in cui sorge l’obbligazione giuridica e si attribuisce rilevanza alle utilità economiche cedute e/o
acquisite anche se non collegate ai relativi movimenti finanziari;
» il principio dell’ unicità: le voci di bilancio non possono essere articolate in modo da destinare i ricavi alla
copertura solo di determinati costi o determinate fonti alla copertura di determinati impieghi, salvo diverse
disposizioni normative;
» il principio dell’equilibrio di bilancio: il bilancio preventivo unico d’Ateneo deve essere approvato
garantendone il pareggio e tale pareggio deve essere mantenuto anche durante la gestione;
» il principio della prudenza: nel bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale devono essere iscritte solo le
componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo considerato, mentre le
componenti negative saranno limitate alle sole voci sostenibili e direttamente collegate alle risorse;
» il principio della flessibilità: i documenti contabili di previsione possono essere aggiornati non solo per
evitare la rigidità nella gestione ma anche per fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze
imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione.
Come per i precedenti esercizi finanziari, inoltre, la stima delle compatibilità finanziarie per l’anno 2016 (e per
il triennio 2016-2018) ha rappresentato una ulteriore preliminare e necessaria analisi delle ipotesi di
espansione/contenimento della spesa compatibili con l’imprescindibile equilibrio di bilancio. La
quantificazione delle disponibilità ha consentito la formulazione di un prima destinazione delle risorse
finanziarie c.d. proprie alla copertura delle spese caratteristiche dell’Ateneo e sostenute dall’Amministrazione
Centrale; la previsione delle entrate e la ripartizione tra le diverse funzioni istituzionali sono state approvate
dal Senato Accademico nella seduta del 13 ottobre 2015 (deliberazione n. 143) e dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2015 (deliberazione n. 214) in sede di stima delle compatibilità
finanziarie per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
Per agevolare la lettura dei dati di bilancio, di seguito, si espongono i documenti di sintesi, rinviando per gli
approfondimenti alle sezioni successive, ed esponendo dapprima i prospetti in contabilità finanziaria e poi
quelli previsti per la contabilità economico-patrimoniale. In proposito è doveroso puntualizzare che per il
2016 i documenti di bilancio previsionali autorizzatori sono quelli previsti dalla contabilità economicopatrimoniale ed in particolare il budget economico ed il budget degli investimenti.
Lo schema del Progetto di Bilancio Unico di Previsione in contabilità finanziaria presenta sia gli stanziamenti
proposti per l’esercizio finanziario 2016 sia le previsioni definite quantificate alla data del 30 settembre 2015.
L’ammontare complessivo previsionale risulta pari ad euro 265.677.274,60, di cui euro 34.515.000,00
riferenti le partite di giro e l’iscrizione inerente la Contabilità Speciale della Scuola Superiore ISUFI; le
previsioni definitive alla data del 30 settembre 2015 risultano pari ad euro 298.401.107,31, di cui euro
28.522.479,30 per partite di giro. Ponendo a confronto le citate grandezze finanziarie emerge un
differenziale di circa 32 milioni di euro.
Per ciò che concerne la sezione delle entrate, la tabella di seguito esposta illustra le risultanze contabili
riferenti le previsioni definitive alla data del 30 settembre 2015, le previsioni elaborate per l’esercizio 2016 e
la differenza tra le grandezze finanziarie.
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Si osserva che la prima posta riportata nello schema di bilancio, rappresentato dall’Avanzo di
Amministrazione, presenta una previsione definitiva 2015 pari ad euro 95.240.940,89 ed una previsione
iniziale 2016 pari ad euro 141.785.979,13, evidenziando un incremento di circa 46,5 milioni di euro.
L’Avanzo esposto quale previsione definitiva deriva dalle annotazioni contabili presenti nel sistema contabile
Easy e riepiloga la somma algebrica del Fondo cassa e dei residui attivi e passivi presunti alla data del 30
settembre 2015, mentre la previsione iniziale comprende la somma tra l’avanzo applicato (derivante dalla
quantificazione delle economie non utilizzate) pari a circa 138,3 milioni di euro e l’avanzo applicato in via
presuntiva pari a circa 3,4 milioni di euro (per il dettaglio si rimanda del budget economico dedicata
all’esposizione ed analisi degli altri proventi e ricavi diversi).
Le entrate contributive evidenziano una lieve contrazione, pari ad euro 578.051,78, da attribuire alla
mancata previsione dei contributi universitari ed altre entrate derivanti da corsi didattici istituzionali.
Previsioni
definitive 30
Previsioni 2016
settembre 2015
95.24 0.940,89 141.785.979,13

Avanzo di amministrazione esercizio precedente
Entrate contributive
Entrate derivanti da trasferimenti correnti
Altre entrate
ENTRATE CORRENTI

14.452.706,69
80.924.1 69,92
13.421.691,06
108.798.567,67

12.582.102,35
75.254.351,54
1.453.356,08
89.289.809,97

∆
46.545.038,24
- 1.870.604,34
- 5.669.818,38
- 11.968.334,98
- 19.508.757,70

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capital e
Entrate derivanti da contributi agli investimenti
ENTRATE IN CONTO CAPITALE

65.224.132,58
61 4.986,87
65.839.119,45

86.485,50 - 65.137.647,08
614.986,87
86.485,50 - 65.752.633,95

Partite di giro
Entrate per conto terzi
PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI

28.292.479,30
230.000,00
28.522.479 ,30

34.305.000,00
6.012.520,70
210.000,00 20.000,00
5.992.520,70
34.515.000,00

298.401.107,31

265.677.274,60 - 32.723.832,71

TOTALE ENTRATE

Dall’analisi dei dati esposti emerge che complessivamente le entrate che si stima di realizzare nel 2016
ammontano a circa 89,3 milioni di euro (somma delle entrate correnti e di quelle in conto capitale),
evidenziando una riduzione rispetto alle previsioni definitive di oltre 85 milioni di euro in seguito alle entrate
accertate nel corso dell’esercizio 2015 per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico e per ricerche
con finanziamenti competitivi. Relativamente al Fondo per il Finanziamento Ordinario (iscritto nell’ambito
della sezione contabile denominata “Entrate derivanti da trasferimenti correnti” → da MIUR e altre
Amministrazioni centrali) in considerazione delle assegnazioni ricevute e dei parametri vigenti, è stata
calcolata la perdita massima possibile in ciascun anno del triennio 2016-2018 e definita pari al 2% della
somma della quota base, della quota premiale e dell’intervento perequativo assegnato/calcolato nell’anno
precedente. La minore previsione è, nell’anno 2016, pari a circa 1 milione di euro. Anche le iscrizioni
previsionali relative a tasse e contributi, pari alle somme accertate ed iscritte nel Rendiconto Finanziario
2014, registrano un decremento pari a circa 1,2 milioni di euro.
Relativamente alla sezione Spese, la tabella riportata nella pagina seguente espone - come effettuato per la
sezione delle entrate - le somme rappresentative delle previsioni definitive alla data del 30 settembre 2015,
le previsioni formulate per l’esercizio 2016 e la differenza tra le grandezze finanziarie. Le previsioni di spesa
nel 2016 ammontano complessivamente ad oltre 231 milioni di euro (al netto delle partite di giro) con una
differenza negativa rispetto alle risorse disponibili di circa 38,7 milioni di euro.
In proposito è necessario richiamare l’attenzione sul fatto che l’attuale situazione di difficoltà finanziaria ha
reso necessario attuare alcune azioni correttive. In particolare è stata rettificata la spesa del personale in
ragione delle presumibili prese di servizio e la spesa per nuovi spazi al fine di tenere conto della effettiva
messa in esercizio dei nuovi edifici. Sono state inoltre azzerate le assegnazioni per la Ricerca di base e
ridotte quelle per le Dotazioni finalizzate, nonché ridotti i fondi destinati agli studenti e rettificate le
assegnazioni ai Centri di Responsabilità.
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Oneri per il personale
Interventi a favore degli studenti
Beni di consumo, servizi e altre spese
Trasferimenti correnti
USCITE CORRENTI

Previsioni
definitive 30
settembre 2015
97.316.681,26
15.270.671,83
38.488.174,04
5.000,00
151.080.527,13

Versamenti al Bilancio dello Stato
Investimenti in ricerca
Acquisizioni in beni durevoli
Trasferimenti in conto capitale
USCITE IN CONTO CAPITALE

728.625,03

Previsioni 2016

∆

90.395.488,40
12.157.107,65
27.020.184,26
129.572.780,31

- 6.921.192,86
- 3.113.564,18
- 11.467.989,78
5.000,00
- 21.507.746,82

714.923,22 -

13.701,81

31.149.467,75
86.463.008,97
378.777,97
117.991.254,69

26.503.554,89
74.121.130,28
100.624.685,17

- 4.645.912,86
- 12.341.878,69
378.777,97
- 17.366.569,52

Spese per incremento di attività finanziarie

30.343,75

223.000,00

192.656,25

Rimborso di prestiti

47.877,41

26.885,90 -

20.991,51

28.292.479,30
230.000,00
28.522.479,30

34.305.000,00
210.000,00 34.515.000,00

6.012.520,70
20.000,00
5.992.520,70

Partite di giro
Entrate per conto terzi
PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE

298.401.107,31

265.677.274,60 - 32.723.832,71

Dall’analisi dei dati emerge che la spesa prevista per beni di consumo, servizi e altre spese si contrae di
circa 11,4 milioni di euro; in particolare la previsione per spese specifiche (ad esempio spese di
rappresentanza, gettoni e indennità corrisposte ai membri degli Organi, missioni e rimborsi spese relative al
funzionamento degli Organi, quote associative, convegni e seminari), per spese generali (ad esempio
combustibile, telefonia fissa e mobile, energia elettrica, gas per riscaldamento, manutenzione) e per oneri
vari straordinari risulta pari a 16,9 milioni di euro circa; le previsioni dell’esercizio precedente assestate alla
data del 30 settembre 2015 risultano pari ad euro 25,3 milioni di euro circa. Risulta codificato in tale ambito il
valore previsionale del Fondo di Riserva pario ad euro 1.275.807,70, di cui euro 945.399,39 derivanti dagli
stanziamenti effettuati in sede di definizione delle compatibilità finanziarie (la valorizzazione iniziale risultava
pari ad euro 700mila; successivamente - per calmierare i tagli operati in sede di programmazione finanziaria
- è stato previsto un impinguamento al fine di finanziare interventi straordinari con particolare riferimento al
finanziamento della ricerca universitaria).
Per ciò che concerne le spese in conto capitale, emerge che la spesa prevista per l’acquisizione di beni
durevoli (ovvero: terreni e fabbricati, mobili ed arredi, patrimonio librario, investimenti su progetti di edilizia,
attrezzature scientifiche, impianti e attrezzature) si contrae di 12,3 milioni di euro in seguito alla riduzione
previsionale della spesa per edilizia (circa 8 milioni di euro), della spesa finalizzata all’acquisizione di
attrezzature scientifiche (2,9 milioni di euro) e dell’esborso previsto per acquisto fabbricati e manutenzione
straordinaria (527mila euro la riduzione rilevata).
Per ciò che concerne le previsioni elaborate in base ai principi e postulati del sistema di contabilità
economico-patrimoniale ed esposte nel budget economico e nel budget degli investimenti, così come
anticipati dal disegno di Decreto Interministeriale riportante gli schemi di budget, si riepilogano di seguito le
risultanze derivanti dalla riclassificazione per natura delle voci del piano dei conti attualmente in uso. In
particolare, il budget economico riporta una previsione dei proventi operativi pari ad euro 133.992.081,14, di
cui circa 75,4 milioni di euro derivanti da contributi derivanti dal MIUR e altre amministrazioni centrali,locali,
da Unione Europea e altri Organismi internazionali e da altri soggetti pubblici. L’ammontare dei costi
operativi risulta pari ad euro 131.213.347,77, di cui euro 90,5 milioni di euro finalizzati alla copertura dei costi
del personale dedicato alla ricerca e alla didattica (docenti, ricercatori, collaborazioni scientifiche, docenti a
contratto, esperti linguistici ed altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca) e del personale dirigente
e tecnico-amministrativo e 37,3 milioni di euro rivolti alla realizzazione della gestione corrente (sostegno agli
studenti, diritto allo studio, acquisto materiale di consumo, servizi e collaborazioni tecnico gestionali, costi
per la ricerca, trasferimenti a partner di progetti coordinati, acquisto libri, periodici e materiale bibliografico).
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A) PROVENTI OPERATIVI
I.PROVENTI PROPRI
II. CONTRIBUTI
III. PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
IV. PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
VI. VARIAZIONE RIMANENZE
VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
TOTALE PROVENTI
(A)
B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
TOTALE COSTI
(B)
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI

12.582.102,35
75.454.351,54

45.955.627,25

133.992.081,14
90.544.197,13
37.375.282,38
1.303.137,34
1.275.807,70
714.923,22
131.213.347,77

(A-B)

2.778.733,37

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO
UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CONTABILITA'
ECONOMICO-PATRIMONIALE

-26.885,90
-13.594,38
-130.000,00
2.608.253,09

RISULTATO A PAREGGIO

2.608.253,09

0,00

La differenza algebrica tra le grandezze economiche risulta pari ad euro 2.778.733,37.
Nel prospetto a scalare risultano esposti i proventi ed oneri finanziari (euro 26.885,90), quelli finanziari (euro
13.594,38) e le imposte sul reddito (euro 130.000,00). Non risulta valorizzata la voce riepilogativa dell’
“Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale” in quanto non
risulta previsto l’impiego di riserve patrimoniali non vincolate.
Il risultato economico finale risulta pari ad euro 2.608.253,09.
Il budget degli investimenti riporta le previsioni degli impieghi sia nelle categorie di riferimento delle
immobilizzazioni (immateriali, materiali e finanziarie) sia nelle attività inerenti i Progetti di Ricerca. Come
riportato nella tabella seguente, si evidenzia un costo totale complessivo di euro 101.281.583,89 di cui euro
26.503.554,89 rappresentativi delle previsioni economiche riferenti le attività progettuali (a riguardo, è
necessario evidenziare che, in considerazione alle necessità gestionali e di controllo della spesa, si è reso
necessario implementare tale configurazione non prevista dalla bozza di Decreto). In base a quanto richiesto
dalla bozza di Decreto Interministeriale, è stata definita la fonte di copertura e si evidenzia la preponderanza
degli investimenti effettuati con contributi derivanti da terzi.
Contributi da
terzi

Risorse da
indebitamento

I. Immobilizzazioni immateriali
II. Immobilizzazioni materiali
III. Immobilizzazioni finanziarie
IMMOBILIZZAZIONI

73.080.784,70

-

73.080.784,70

-

INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA

24.469.932,57

TOTALE GENERALE

97.550.717,27

Risorse
proprie

TOTALE
INVESTIMENTI

1.472.244,30
223.000,00
1.695.244,30

74.553.029,00
223.000,00
74.776.029,00
26.503.554,89
101.279.583,89

2.033.622,32
-

3.728.866,62

Si precisa infine che, pur tenendo conto della naturale incertezza finanziaria dei dati esposti, che potranno
essere oggetto di modifica derivante da eventi oggi non prevedibili, la stima delle disponibilità finanziarie
eseguita per il biennio 2017-2018 evidenzia anche nel medio periodo il permanere di una situazione di
difficoltà finanziaria. L’equilibrio è stato garantito replicando la manovra già apportata nell’anno 2016, e
prevedendo una riduzione (pari al 5%) delle assegnazioni finanziarie ai Centri di gestione tecnica ed
amministrativa. Per quanto concerne le assegnazioni finanziarie finalizzate a garantire il diritto allo studio ed i
servizi agli studenti è stato proposto un taglio di euro 390.268,38 dell’Area Studenti e di euro 149.000,00 del
fondo dei contributi studenti da trasferire ai Dipartimenti; tali riduzioni per l’anno 2016 sono stato sospese
grazie al prelievo straordinario dei contributi studenti non utilizzati dai Dipartimenti.
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BUDGET ECONOMICO
Il budget economico riepiloga la valutazione dei componenti positivi e negativi di reddito della futura gestione
di esercizio che derivano dal processo di programmazione economica delle attività istituzionali.
La rappresentazione dei valori nel bilancio avviene utilizzando gli schemi, le logiche e i principi della
contabilità economico-patrimoniale, in luogo di quelli della contabilità finanziaria, trovando applicazione il
principio della competenza economica in luogo di quello della competenza giuridica.
Continuando ad operare in contabilità finanziaria, la valorizzazione delle poste di budget economico è stata
possibile grazie ad una riclassificazione e collegamento alle voci di bilancio finanziario. Pertanto, nell’analisi
che segue, sono esposte per ogni sezione del budget economico le voci di bilancio finanziario confluenti.

A) PROVENTI OPERATIVI
I Proventi Operativi iscritti nel budget economico dell’esercizio 2016 ammontano complessivamente ad euro
133.992.081,14 e sono ascrivibili per euro 117.895.664,00 all’Amministrazione Centrale e per i restanti euro
16.096.417,14 ai Centri di Gestione Autonoma.
Nel prosieguo dell’analisi sono analizzate le iscrizioni delle previsioni articolate nelle varie sezioni del budget.

I. PROVENTI PROPRI
La sezione denominata “Proventi Propri” è valorizzata unicamente per la parte relativa ai “Proventi per la
didattica” complessivamente ammontanti ad euro 12.582.102,35. Tale previsione è riferente all’iscrizione
delle tasse e contributi universitari accertati ed iscritti nel Rendiconto Finanziario 2014; non si è proceduto
all’aggiornamento degli importi in base al tasso di inflazione programmato per il 2015 al fine di tener conto
della riduzione degli studenti iscritti (nell’a.a. 2012/2013 gli studenti iscritti ai Corsi di Studio dell’Ateneo
risultavano 20.685; nell’a.a. 2014/2015 18.472 unità). L’ammontare risulta complessivamente in riduzione
rispetto alle previsioni del precedente esercizio per un importo di circa 1,2 milioni di euro.
Si riporta il dettaglio dell’esposizione finanziaria nel Budget economico ed il collegamento con le voci di
contabilità finanziaria che lo alimentano.
Budget Economico / CoFi
EA1101 - Proventi per la didattica
10101001 - Tasse Universitarie - Corsi di Laurea di I e II livello
10102001 - Contributi Universitari - Corsi di Laurea di I e II livello

Previsioni
12.582.102,35
3.561.236,74
9.020.865,61

II. CONTRIBUTI
La sezione successiva denominata “CONTRIBUTI” è articolata in funzione della provenienza del contributo e
complessivamente ammonta ad euro 75.454.351,54.
Budget Economico / CoFi
EA1201 - Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali
20201001 - Fondo per il Finanziamento Ordinario
20203002 - Assegni attivita' tutorato, didat. - integr., proped. e di recupero ex art.1 c.1 lett.b L.170/2003
20203005 - Incentivazione iscrizioni e corsi di studio ex art.1 c.1 lett.e L.170/2003
20204001 - Borse di studio per formazione post lauream
71602201 - Gestione impianti sportivi e relative attivita
EA1203 - Contributi altre Amministrazioni locali
20303001 - Dai Comuni - contratti, convenzione ed accordi
EA1204 - Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
20403001 - Dall'Unione Europea - Fondi per contratti, convenzione ed accordi di programma
EA1206 - Contributi da altri (pubblici)
20401001 - Contributi di Enti pubblici - contratti, convenzione ed accordi di programma
Totale Contributi
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Previsioni
74.535.986,26
72.624.644,26
85.680,00
32.340,00
1.593.322,00
200.000,00
340.200,00
340.200,00
538.165,28
538.165,28
40.000,00
40.000,00
75.454.351,54

NOTA ILLUSTRATIVA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – TRIENNIO 2016-2018

Per ciò che concerne i “Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali” la principale posta è rappresentata
dal Fondo per il Finanziamento Ordinario. In merito, il Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 335 ha
disciplinato i criteri di ripartizione per l’anno 2015, riconfermando i parametri introdotti nel precedente anno
sia in merito alla suddivisione della quota base (il 25 per cento dello stanziamento è destinato
all’applicazione del modello del costo standard di formazione per studente in corso) sia della quota premiale
(le risorse assegnate nel 2015 risultano destinate al sostegno della qualità della ricerca e della produzione
scientifica dei soggetti reclutati, dell’incentivazione della componente internazionale della didattica e della
regolarità degli studenti iscritti). Si rammenta che dal 2014, al fine di sostenere la sostenibilità dei bilanci
degli Atenei, è stata introdotta una clausola di salvaguardia destinata a ricondurre l’entità del Fondo per il
Finanziamento Ordinario di ogni Università entro la soglia minima del - 3,5% rispetto al Fondo del
precedente anno e riconfermato l’intervento perequativo dell’accelerazione; nell’anno 2015 la quota di
salvaguardia è stata destinata a «ricondurre l’entità del FFO 2015 di ogni università entro la soglia minima
del – 2% rispetto al FFO 2014. A tal fine il riferimento è la somma relativa al FFO composta da quota base,
quota premiale e intervento perequativo».
In considerazione delle assegnazioni ricevute e dei parametri vigenti, è stata calcolata la perdita massima
possibile in ciascun anno del triennio 2016-2018 e definita pari al 2% della somma della quota base, della
quota premiale e dell’intervento perequativo dell’anno precedente.

Quota base

Quota
premiale

FFO
costo standard

2015
11.643.057,00

quota base pura

42.751.487,00

VQR

9.333.135,00

Politiche reclutamento

2.877.439,00

Internazionaizzazione didattica
Studenti regolari

Perequativo

Clausola di salvaguardia
Accelerazione
2011

774.613,00

2016

2017

2018

70.458.214,26

69.045.637,17

67.661.311,63

170.640
980.424,00

170.640
980.424,00

170.640
980.424,00

1.871.341,00

842.493,00

842.493,00

842.493,00

48.424,00

48.424,00

48.424,00

73.767.478,00

72.500.195,26

71.087.618,17

69.703.292,63

1.437.922,74

1.412.577,09

1.384.325,54

71.896.137,00

1.240.602,00
3.105.164
170.640
980.424,00

Piano
straordinario 2012
associati
2013

842.493,00
48.424,00

TOTALE

73.767.478,00

riduzione 2% anno "X (su base anno "X - 1")

La minore previsione è, nell’anno 2016, pari a 1,4 milioni di euro e conduce l’esposizione previsionale ad un
importo di euro 72.500.195,26 (comprensivo della quota di accelerazione presunta invariata nel triennio).
Risultano iscritte le assegnazioni ministeriali previsionali relative al sostegno dell’assistenza, l’integrazione
sociale e i diritti delle persone diversamente abili per l’importo pari all’assegnazione ministeriale di
competenza dell’anno 2014 di euro 124.449,00, in applicazione dell’art. 8 del Decreto ministeriale 4
novembre 2011, n. 815.
Il finanziamento della formazione post lauream (inclusi gli assegni di ricerca) risulta previsto per euro
1.593.322,00 e rappresenta l’assegnazione ministeriale ricevute per l’anno 2014 in base ai criteri di
ripartizione esposti nell’Allegato 5 del Decreto ministeriale 4 novembre 2011, n. 815 (e definiti dal’art. 13 del
Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”).
È stata, inoltre, eseguita la previsione del “Fondo Sostegno giovani e per favorire la mobilità degli studenti”
(DM 29/12/2014, n. 976) con particolare riferimento relativa alle attività di tutorato, didattiche e integrative (di
euro 85.680,00) e alle assegnazioni per le aree disciplinari di interesse nazionale e comunitario (di euro
35.340,00), pari alle assegnazioni dell’esercizio finanziario 2015.
Infine, è stata rilevata l’entrata ministeriale relativa al finanziamento annuale dell’attività sportiva universitaria
per euro 200.000,00.
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Tra i “Contributi da altre Amministrazioni locali” è stata registrata la previsione di entrata dal Comune di
Brindisi per il finanziamento del personale a tempo indeterminato ammontano ad euro 340.200,00 per il
triennio 2016-2018 e rappresentano “la spesa massima ammissibile” prevista dall’art. 7 dell’Atto integrativo
alla Convenzione “Risorse umane e strumentali – servizi agli studenti - Polo Brindisi” per il triennio in oggetto
(come approvata dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 74 del 15 maggio 2014).
Nei “Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali” è annotata l’entrata dall’Unione Europea
relativa al cofinanziamento della mobilità Erasmus prevista per l’a.a. 2016/2017.
Infine, nei “Contributi dal altri (pubblici)” è iscritta la previsione del Dipartimento di Matematica e Fisica
relativa al contributo annuale dell’INFN a valere sulla Convenzione settennale (dal 2013).

III. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE
Sezione non valorizzata.

IV. PROVENTI PER LA GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Sezione non valorizzata.

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
La corrente sezione denominata “PROVENTI E RICAVI DIVERSI” si compone della posta “Utilizzo di riserve di
Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria” finalizzate alla copertura del riporto delle economie
dell’esercizio finanziario 2015 mediante applicazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto.
L’Avanzo complessivamente applicato nel Budget Economico ammonta ad euro 44.765.353,84, di cui euro
28.708.936,70 applicato ai centri dell’Amministrazione Centrale e i restanti euro 16.056.417,14 ai Centri di
Gestione Autonoma.
L’Avanzo complessivamente applicato è stato classificato in base alla provenienza rispettivamente in Avanzo
da risorse proprie (euro 29.360.656,61) e Avanzo da risorse di terzi (euro 15.404.697,23).
La tabella sotto riportata espone sinteticamente l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione in sede di riporto
delle economie dell’esercizio 2015 (sia per il budget economico, sia per quello degli investimenti) e in sede di
Programmazione finanziaria per il 2016. L’importo complessivamente utilizzato ammonta ad euro
141.785.979,13, annotando un avanzo presunto disponibile di euro 2.771.042,39 rispetto all’importo
dell’Avanzo presunto calcolato al 31/12/2015 (euro 144.557.021,25).

Avanzo applicato Amministrazione Centrale

98.418.488,21

Avanzo applicato Centri di Gestione Autonoma

39.917. 490,92

Avanzo applicato in via presuntiva

3.450.000,00

Totale Avanzo applicato (A)

141.785.979,13

Totale Avanzo presunto al 31/12/2015 (B)

144.557.021,52

Avanzo presunto disponibile (B - A)

2.771.042,39

Si espone di seguito la modalità di determinazione dell’Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2015.
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Avanzo effettivo al 1° gennaio
Incassi in conto competenza
Incassi in conto residui
Totale incassi
Pagamenti in conto competenza
Pagamenti in conto residui
Totale pagamenti

42.019.575,33
112.393.807,99
9.793.553,14
122.187.361,13
127.767.911,94
14.547.904,38
-

Avanzo di cassa al 31/12/2015 (A)

21.891.120,14

Residui attivi esercizi precedenti
Residui attivi esercizio in corso
Totale residui attivi (B)
Residui passivi esercizi precedenti
Residui passivi esercizio in corso
Totale passivi attivi (C )

142.315.816,32

62.978.205,81
90.017.025,95
152.995.231,76
-

4.293.587,42
26.035.742,96
-

Avanzo di Amministrazione presunto al 31/12/2015 (A + B + C)

30.329.330,38
144.557.021,52

Infine, la posta “Altri proventi e ricavi diversi” registra l’entrata riveniente dai rimborsi da parte degli Enti di
Ricerca che occupano spazi universitari e utilizzano fonti energetiche e servizi universitari riassumono i
crediti vantati nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Centro Euro Mediterraneo per i
Cambiamenti Climatici. In merito è stato verificato che i rimborsi di competenza dell’anno 2015 ammontano
ad euro 1.143.753,15 (CNR euro 360.902,77 e CMCC euro 782.850,38).
È stata iscritta l’entrata proveniente dalla Società ESE Salento Srl relativa alle royalties annuali per i diritti di
superficie e di uso sull’area parcheggi del Polo Extraurbano dell’Università del Salento per la progettazione,
realizzazione e gestione di una rete di impianti fotovoltaici. L’entrata annuale prevista ammonta ad euro
87.929,00; quella attesa per il 2016 è stata depurata dell’importo di euro 14.827,08 al fine di consentire la
corretta chiusura di accertamenti contabilizzati nei precedenti esercizi finanziari. È stata valorizzata infine
l’entrata derivante dalla concessione del servizio bar nei vari plessi universitari.
Budget Economico / CoFi
Altri proventi e ricavi diversi
EA1501 - Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria
00000001 - Avanzo di Amministrazione da risorse proprie (BE)
00000003 - Avanzo di Amministrazione da risorse di terzi (BE)
EA1502 - Altri Proventi e Ricavi Diversi
30701002 - Canoni e fitti attivi
30801002 - Recuperi e rimborsi vari

VI. VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
Sezione non valorizzata.

VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI
Sezione non valorizzata.
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B) COSTI OPERATIVI
L’art. 2425 Codice Civile prescrive lo schema del conto economico con una forma espositiva di tipo scalare e
una classificazione dei costi per natura. Tale codifica consente di evidenziare, nell’ambito della gestione
operativa, il costo del lavoro, i costi della gestione corrente, il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni,
gli eventuali accantonamenti per rischi e gli oneri diversi di gestione.
Lo schema di budget economico proposto per il settore universitario ripropone l’ordinamento dei costi per
natura, esponendo:
» i COSTI DEL PERSONALE includenti le retribuzioni corrisposte al personale dedicato alla ricerca e alla
didattica (ovvero: docenti, ricercatori, collaboratori scientifici, docenti a contratto ed esperti linguistici) e
gli emolumenti di competenza del personale dirigente e tecnico amministrativo;
» i COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE relativi all’acquisto funzionale dei beni e servizi, ai costi da sostenere
per il sostegno agli studenti e quelli per il diritto allo studio e i trasferimenti programmati a partner di
progetti coordinati;
» gli AMMORTAMENTI e le SVALUTAZIONI che valutano l’uso annuale sul conto economico delle
immobilizzazioni acquisite dall’Ateneo,
» gli ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI rappresentano la contropartita economica, di competenza
annuale, dei fondi destinati alla copertura di eventi che potrebbero manifestarsi nel successivo
esercizio. In base al Principio Contabile 31 (dedicato ai Fondi rischi e oneri e Trattamento di fine
rapporto) «I fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui
valori sono stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di
bilancio, ma caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o
più eventi in futuro. I fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa,
stimate nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di
bilancio, ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi».
» gli ONERI DIVERSI DI GESTIONE rappresentativi dei costi non codificabili nelle precedenti tipologie e non
aventi natura di costi straordinari; comprendono, inoltre, costi di natura tributaria diversi dalle imposte
indirette.
Nella bozza di Decreto Interministeriale recante «Schemi di budget economico e budget degli
investimenti», nella sezione in cui viene descritto il “Contenuto minimo della nota illustrativa al bilancio di
ateneo di previsione annuale autorizzatorio ed al bilancio unico di ateneo di previsione triennale”, è stato
precisato che - relativamente al budget economico - «per i costi dovrà essere indicato il dettaglio del costo
del personale e dei relativi dati prospettici nel periodo considerato, al fine di rendere possibile la verifica
della sostenibilità delle politiche di reclutamento nel breve e medio periodo; in riferimento agli
ammortamenti presunti dovranno essere indicati i criteri di determinazione e le aliquote di ammortamento
applicate».

VIII. COSTI DEL PERSONALE
In base la Principio Contabile 12 (destinato alla descrizione della “Composizione e schemi del bilancio
d’esercizio”), in questa sezione vengono rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e
variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per contratto), gli oneri a carico dell’impresa
(fiscali e previdenziali), l’accantonamento, di competenza dell’esercizio, per il trattamento di fine rapporto
maturato a favore dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, tutti gli altri costi relativi,
direttamente o indirettamente, al personale dipendente (borse di studio, indennità versate al personale ed
altre forme di incentivi).
In base alla codifica attribuita ai costi riepilogativi degli emolumenti da corrispondere al personale docente e
ricercatore in servizio, si tratta degli esborsi per stipendi, retribuzioni arretrate, oneri previdenziali ed
assistenziali, retribuzione aggiuntiva corrisposta al personale ricercatore (ex art. 6, comma 4 Legge 30
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dicembre 2010, n. 240), indennità di rischio e di radiazione, quota a favore del personale per attività
commerciale svolta, borse erasmus per mobilità docenti) ed altre competenze accessorie. In considerazione
della specificità del settore universitario, risultano inclusi i costi previsionali per contratti ed assegni di ricerca,
collaborazioni coordinate e continuative e personale a tempo determinato con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo (riassunte nel punto b del personale dedicato alla ricerca e alla didattica), per la docenza a
contratto, per i collaboratori ed esperti linguistici. I costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
sintetizzano la spesa stipendiale, retribuzioni arretrate, oneri previdenziali ed assistenziali, indennità di
rischio e di radiazione, quota a favore del personale per attività commerciale svolta, lo stanziamento del
fondo unico di amministrazione, il trattamento accessorio corrisposto per attività di progettazione (ex art.
art.18, comma 1 legge 11 febbraio 1994, n.109), costi relativi alla sorveglianza sanitaria e per accertamenti
sanitari, formazione ed aggiornamento (inclusa quella in materia di sicurezza sul lavoro) e il costo previsto
per le quote di iscrizione a convegni e seminari.

Processo di definizione del costo del personale
Con riferimento al personale docente e ricercatore ed al personale tecnico amministrativo, per ciò che
concerne il costo previsionale iscritto nella parte sezionale di competenza dell’Amministrazione Centrale, è
riportata la spesa aggiornata al mese di settembre 2015 in base agli emolumenti calcolati dalla procedura
informatica “Carriere e Stipendi di Ateneo” (CSA). La spesa è stata, inoltre, depurata dagli esborsi inerenti le
cessazioni comunicate dalla Ripartizione Risorse Umane; in merito alla procedura di calcolo, si precisa che i
risparmi di spesa derivanti dal turn-over sono stati prudenzialmente imputati a partire dall’esercizio
finanziario successivo a quello di verifica dell’evento di carriera.
Per ciò che rileva il personale docente, è stata iscritta - oltre l’esborso inerente le retribuzioni - la spesa
relativa alla retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo per affidamento di moduli o corsi curriculari di
insegnamento ex art. 6, comma 4 Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per l’a.a. 2015/2016 stimata sulla base
dei costi deliberati dal Consiglio di Amministrazione del 31 marzo 2015 con delibera n. 52.
La previsione di spesa comprende le risorse occorrenti per il completamento del “Piano straordinario per la
chiamata di professori di seconda fascia art. 29, comma 9, legge 240/2010” (posti banditi con D.R. n. 118 del
6 febbraio 2012 e successivamente ribanditi con D.R. n. 1492 del 21 dicembre 2012); in particolare risulta
ancora da coprire n. 1 posto di professore associato del settore concorsuale 14/A2 – Scienza Politica,
settore scientifico-disciplinare SPS/04 – Scienza Politica (come riportato nel D.R. n. 849 del 23 luglio 2013,
la Commissione giudicatrice non ha dichiarato alcun idoneo) e n. 1 posto di professore associato del settore
concorsuale 08/E1 – Disegno, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 – Disegno (con D.R. n. 198 del 28
febbraio 2013 è stata dichiarata deserta la procedura selettiva). L’onere è stato quantificato moltiplicando la
stima del valore finanziario di un punto organico, di euro 115.684,00 (in base a quanto riportato nel Decreto
Ministeriale 21 luglio 2015 n. 503 “Criteri e contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015”)
per il peso in termini di punti organico attribuito alla qualifica (PO= 0,7).
Risulta iscritta la spesa derivante dal piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale,
relativamente all’anno 2014, approvato dagli Organi di Governo (deliberazione Senato Accademico n. 50 del
21 aprile 2015 e deliberazione Consiglio di Amministrazione n. 75 del 30 aprile 2015). Per ciò che concerne
il personale docente e ricercatore è stato stabilito l’utilizzo del 20 per cento dei punti organico destinati a tale
categoria (n. 7 PO destinati alla categoria di ordinari ed associati x 20% = 1,4 PO); la spesa programmata
per ciascun anno del triennio risulta essere pari ad euro 161.957,60.
Per ciò che concerne il turn over dell’anno 2015, con Decreto Ministeriale 21 luglio 2015 n. 503 sono stati
definiti i criteri e definito il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2015 ed assegnato a
favore dell’Università del Salento n. 7,78 punti organico. In considerazione della pregressa metodologia di
distribuzione tra le categorie di personale (ovvero in base al peso percentuale delle cessazioni del personale
docente e del personale tecnico-amministrativo rispetto al totale) e della destinazione del 20 per cento dei
punti organico, è stata valorizzata una spesa pari ad euro 134.063,33.
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Cessazioni
PO

%

Turn over
Destinaz.

Finanz.

Personale docente e ricercatore

14,8

78,5%

5,79

20%

1,16

Personale tecnico amministrativo

4,05

21,5%

1,59

100%

1,59

18,85 100,0%

7,38

TOTALE

In ragione di una presumibile presa di servizio a fine esercizio 2016, la previsione economica inerente il turn
over è stata ridefinita in euro 22.343,89.
È stata, inoltre, considerata la spesa per n. 7 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per le esigenze dei Dipartimenti e nei settori con
concorsuali e settori scientifico disciplinari di cui al Decreto Rettorale n. 888 del 2 ottobre 2015:
Dipartimento
Scienze e Tecnologie per l'Ambiente

Num

Settore concorsuale

Settore Scientifico Disciplinare
CHI/06 Chimica organica

PO 0,5 x € 115.684

1

03/C1 Chimica Organica

1

07/D1 Patologia vegetale ed entomologia AGR/12 Patologia vegetale

57.842,00

57.842,00

Storia, Società e Studi sull'Uomo

1

14/A2 Scienza Politica

SPs/04 Scienza Politica

57.842 ,00

Ingegenria dell'Innovazione

1

08/B2 Scienza delle Cos truzioni

ICAR/08 Scienza delle Costruzioni

57.842,00

Matematica e Fisica

1

01/A3 Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 Analisi matematica

57.842,00

Scienze Giuridiche

1

12/G2 Diritto processuale

IUS/16 Diritto processuale penale

57.842,00

10/A1 Archeologia

L-ANT/10 metodologie della ricerca
archeologica

57.842,00

Beni Culturali

1

404.894,00

Come riportato nella nota ministeriale prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013 in merito alla ponderazione dei ruoli
in termini di punto organico, la figura di ricercatore ex art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre
2010, n. 240 risulta equivalente a 0,5 punti organico. In base al valore economico ed il peso attribuito ad un
punto organico, nonché al numero programmato dal Decreto Rettorale n. 888 del 2 ottobre 2015, la spesa
annuale ammonta ad euro 404.894,00.
In base a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 17 settembre 2015
(deliberazione n. 205) è stata prevista la spesa per l’istituzione e il finanziamento, nell’ambito del “Piano
triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, diriegente e
tecnico/amministrativo – compresi i collaboratori ed esperti linguistici – a tempo indeterminato e determinato
(art. 4 D.Lgs. 49/2012) 2013-2015” un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di tipo A – junior
nell’ambito del settore concorsuale 09/B2 “Impianti industriali meccanici”, settore scientifico disciplinare
ING/IND/17 “Impianti industriali meccanici” presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione. La figura di
ricercatore ex art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 risulta equivalente a 0,4 punti
organico (come precisato nella nota ministeriale prot. n. 21381 del 17 ottobre 2013); l’impegno finanziario
calcolato risulta essere pari ad euro 46.273,60.
È stata prevista la spesa per supplenze e contratti da finanziare a partire dall’a.a. 2015/2016, iscrivendo una
spesa pari ad euro 170.000,00.
Infine, si rammenta che le disposizioni di cui ai commi 254 e 256 della Legge 23 dicembre 204, n. 190 (legge
di stabilità per il 2015) hanno previsto, tra l’altro, la proroga al 31 dicembre 2015 delle disposizioni inerenti il
blocco della parte economica (senza possibilità di recupero) delle procedure contrattuali del personale
dipendente delle amministrazioni pubbliche e il blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo del
personale non contrattualizzato delle pubbliche amministrazioni, nonché dei meccanismi di progressione
automatica dello stipendio del medesimo personale. In considerazione dell’orizzonte temporale in cui si
collocano le disposizioni citate e della decisione assunta dalla Corte Costituzionale in data 24 giugno 2015 in
merito alla dichiarata incostituzionalità del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i
pubblici dipendenti, si è reso necessario considerare la maggiore spesa derivante dall’atteso aggiornamento
del trattamento economico. L’ultimo adeguamento retributivo è stato effettuato nell’anno 2010 (DPCM 30
aprile 2010) in base alla variazione media degli incrementi retributivi realizzati nel 2009 rispetto al 2008; dalla
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metodologia di calcolo deriva che non potranno essere aggiornate le retribuzioni dell’anno 2016 in quanto la
variazione è nulla. Per il biennio 2017-2018 è stato considerato l’indice dei prezzi al consumo armonizzato
per i Paesi dell’Unione Europea (IPCA, 1,9% nel 2017 e 1,8% nel 2018) ed applicato esclusivamente al
valore economico delle retribuzioni.
Il costo per collaborazioni scientifiche rappresenta lo stanziamento approvato dagli Organi di Governo in
sede di definizione delle c.d. compatibilità finanziarie e destinato al finanziamento degli assegni di ricerca
assestandolo al valore del 10% dell’assegnazione ministeriale coerentemente a quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 8 giugno 2015, n.335 recante “Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO)
per l’anno 2015” che all’art. 10 lett. c), punto 1 dispone di destinare non più del 10% dello stanziamento per
le Borse post lauream agli assegni di ricerca. Considerato l’ammontare del contributo ministeriale previsto
per la formazione post lauream (dottorati di ricerca ed assegni di ricerca), il costo per assegni risulta esposto
per euro 159.332,20.
Infine, per ciò che concerne la previsione del costo del personale dirigente e tecnico amministrativo risulta
iscritta - oltre l’esborso inerente le retribuzioni - la spesa derivante dal piano triennale per la programmazione
del reclutamento del personale, relativamente all’anno 2014, approvato dagli Organi di Governo
(deliberazione Senato Accademico n. 50 del 21 aprile 2015 e deliberazione Consiglio di Amministrazione n.
75 del 30 aprile 2015). Per ciò che concerne il personale tecnico amministrativo è stato stabilito l’utilizzo dei
punti organico destinati a tale categoria, pari a 1,86 PO e di «procedere alla trasformazione a tempo pieno
del contratto, inizialmente part time all’80 per cento di cui alla delibera di questo Consesso n. 344 del 21
novembre 2014, utilizzando 0,05 PO dei punti organico previsti per i Dirigenti e tecnici amministrativi nella
programmazione 2014» (n. 1,86 PO destinati alla categoria – 0,05 PO per trasformazione contratto a tempo
pieno = 1,81 PO); la spesa programmata per ciascun anno del triennio risulta pari ad euro 209.388,04.
Relativamente al turn over dell’anno 2015, i punti organico assegnati con Decreto Ministeriale 21 luglio 2015
n. 503 (complessivamente pari a 7,78) sono stati destinati al personale tecnico amministrativo in misura
proporzionale alle cessazioni registrate nell’anno precedente a quello di riferimento.
Cessazioni
PO

%

Turn over
Destinaz.

Finanz.

Personale docente e ricercatore

14,8

78,5%

5,79

20%

1,16

Personale tecnico amministrativo

4,05

21,5%

1,59

100%

1,59

18,85 100,0%

7,38

TOTALE

Dei punti organico disponibili, una quota pari a PO 1,16 risultano congelati e non utilizzabili in quanto
vincolati alle finalità previste dall’art. 1, commi 424 e 425 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero alla
ricollocazione del personale in servizio presso le Province mediante procedure di mobilità.
A riguardo si precisa che il costo della mobilità del personale in servizio presso le Province è stato
valorizzato presupponendo che la presa di servizio avverrà nel secondo trimestre del 2016 (euro
100.645,08); il costo del turn over 2015 è stato stimato pari ai 2/12 di quella annuale in ragione delle prese di
servizio che avverranno nell’ultimo bimestre del 2016 (euro 8.290,69).
In maniera speculare alle valutazioni preventive che hanno interessato il personale docente, è stato
valorizzato l’esborso relativo al rinnovo del contratto del personale dipendente delle amministrazioni
pubbliche. Per il triennio 2016-2018 è stato considerato l’indice dei prezzi al consumo armonizzato per i
Paesi dell’Unione Europea (IPCA, 1 nel 2016, 1,9% nel 2017 e 1,8% nel 2018) ed applicato esclusivamente
al valore economico delle retribuzioni.
La quantificazione previsionale del Fondo Unico per il trattamento accessorio del personale, comprensivo del
versamento da effettuare a favore del Bilancio dello Stato ai sensi dell’art. 67, comma 6 della Legge 6
agosto 2008, n. 133, conduce ad un’iscrizione di spesa pari ad euro 1.892.113,31.
Progressioni economiche e produttività collettiva ed individuale

872.524,07

Retribuzione di posizione e di risultato del personale EP

339.974,02

Fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario
Oneri previdenziali e fiscali

142.307,58
519.974,416

Restituzioni e rimborsi diversi

17.333,22

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE
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Premesse Normative
Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2005)
ART. 1, COMMA 105. A decorrere dall'anno 2005, le università adottano programmi triennali del fabbisogno di personale
docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine
stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini
della coerenza con le risorse stanziate nel fondo di finanziamento ordinario, fermo restando il limite del 90 per cento ai
sensi della normativa vigente.

Decreto Ministeriale 21 luglio 2015 n. 503 “Criteri e contingente assunzionale delle Università statali
per l’anno 2015”
ART. 1, COMMA 1.Il presente decreto definisce i criteri per il riparto e l'assegnazione a ciascuna Istituzione Universitaria
statale del contingente di spesa.
ART. 2, COMMA 1 → criteri ed assegnazione quota Punti Organico 2015 a ciascuna Istituzione Universitaria).
ART. 3, COMMA 1. Nell'ambito delle assegnazioni di cui all'articolo 2 e con riferimento ad ogni Istituzione universitaria i
Punti Organico corrispondenti al 30% delle cessazioni di personale tecnico amministrativo nell'anno 2014 sono congelati
e non utilizzabili in quanto vincolati alle finalità previste dall'articolo 1, commi 424 e 425 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, secondo le procedure che saranno definite d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica.

Bozza di Decreto Interministeriale MIUR-MEF “Schemi di budget economico e budget degli
investimenti
Contenuto minimo della Nota Illustrativa al bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio
Per i costi dovrà essere indicato il dettaglio del costo del personale e dei relativi dati prospettici nel periodo considerato,
al fine di rendere possibile la verifica della sostenibilità delle politiche di reclutamento nel breve e medio periodo (…).

Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della Legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”
ART. 2, COMMA 2. OGGETTO E DESTINATARI
Le amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili generali contenuti
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, e uniformano l’esercizio delle funzioni di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo a tali principi, che costituiscono regole fondamentali, nonché ai
principi contabili (…)
Il principio dell’attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni e, in
generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in
mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo
delle risorse. Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione
si osserva una procedura di valutazione. L’ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi
ed accompagnatori. (…)
La congruità consiste nella verifica dell’adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Tale principio si collega a
quello della coerenza, rafforzandone gli aspetti contabili di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche in
relazione al rispetto dell’equilibrio di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione
agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali, che sono anche
coerentemente rappresentati nel sistema dei bilanci di previsione e programmazione con i risultati della gestione riportati
nel bilancio di rendicontazione.

Principio Contabile OIC 12 – Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
62. In questa voce sono iscritti tutti i costi sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente, ivi incluso il
lavoro interinale. I corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa senza vincolo di subordinazione sono iscritti alla voce B7.
64. Sono rilevati i salari e gli stipendi (comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la
retribuzione per legge e/o per contratto) comprensivi delle quote maturate e non corrisposte relative a mensilità
aggiuntive e ferie maturate e non godute al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipendente. Si
comprendono in questa voce anche i compensi per lavoro straordinario, le indennità e tutti gli altri elementi che
compongono la retribuzione lorda figurante in busta paga (ad esempio, indennità per rischio, indennità sostitutiva di
mensa, indennità di trasferta, indennità di mancato preavviso, premi aziendali).
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65. Sono rilevati gli oneri a carico dell’impresa da corrispondere ai vari enti previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL,
INPDAI, ecc.), al netto degli importi “fiscalizzati” in base a disposizioni di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Si
comprendono in questa voce anche gli oneri sociali afferenti le quote delle mensilità aggiuntive e ferie non godute
maturate e non corrisposte, di cui all’ultimo periodo del precedente punto 9a).
66. È rilevato in questa voce l’accantonamento, di competenza dell’esercizio, per il trattamento di fine rapporto maturato
a favore dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile. Il costo è rilevato (con contropartita la voce C del
Passivo dello Stato Patrimoniale), anche se l’impresa ha stipulato polizze assicurative a garanzia del TFR. In questa
voce è rilevato anche l’importo del TFR maturato a favore di dipendenti il cui rapporto di lavoro è venuto a cessare nel
corso dell’esercizio, per il periodo compreso fra l’inizio nell’esercizio e la data di cessazione del rapporto.
69. In questa voce [altri costi ] si iscrivono tutti gli altri costi relativi, direttamente o indirettamente, al personale
dipendente, che non siano stati iscritti nelle precedenti sottovoci o nelle voci B6, B7 o B8, o che non trovino più
appropriata collocazione alla voce B14. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano i seguenti costi: indennità per
prepensionamento versate al personale ed altre forme di incentivi all’esodo (sempreché non si tratti di ristrutturazioni o
altre operazioni di natura straordinaria); quote associative versate a favore dei dipendenti (es: quote di iscrizione ad
ordini professionali, ad associazioni e circoli privati vari); borse di studio a favore dei dipendenti e dei loro familiari; oneri
di utilità sociale che si concretizzano in erogazioni dirette a favore dei dipendenti.

Definizione del costo da esporre nel budget economico
I costi del personale risultano esposti nel budget economico per un importo complessivo pari a circa 90,5
milioni di euro. Come esposto in Tabella 1, 17,3 milioni di euro risultano rivenienti dalla riclassificazione dei
residui passivi e 1,9 milioni di euro dalle previsioni economiche effettuate dai Centri di Gestione Autonoma;
la previsione economica effettuata per l’Amministrazione Centrale (pari a 71,2 milioni di euro) risulta definita
sulla base delle proiezioni stipendiali, delle programmate politiche di reclutamento definite dagli Organi di
Governo dell’Ateneo in ottemperanza alle regole normative vigenti in materia.
Tabella 1: Costi del personale esposti nel budget economico 2016

14.349.524,42
10.776.837,08
2.466.139,11
1.106.548,23

49.437.786,40
46.715.497,16
159.332,20
85.000,00
2.477.957,04
-

Centri di
Gestione
Autonoma
1.391.191,83
28.552,59
588.913,02
773.726,22
-

2.978.200,32

21.821.128,15

566.366,01

25.365.694,48

17.327.724,74

71.258.914,55

1.957.557,84

90.544.197,13

Riclassificazione
dei residui passivi
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) Docenti/Ricercatori
b) Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)
c) Docenti a contratto
d) Esperti linguistici
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo
VIII. COSTI DEL PERSONALE

(1 + 2)

Amministrazione
Centrale

TOTALE di riga
65.178.502,65
57.520.886,83
3.214.384,33
1.965.274,45
2.477.957,04
-

Si precisa che la somma iscritta nel budget economico per il personale docente e ricercatore e riveniente
dalle economie di spesa riportate nella competenza economica dell’esercizio 2016 (pari ad euro
10.776.837,08), risulta relativa - tra l’altro - alla retribuzione aggiuntiva da corrispondere ai ricercatori di ruolo
(euro 1.506.440,99), alla somma rappresentativa del programma regionale “Future e research” a sostegno
della specializzazione intelligente e della sostenibilità sociale ed ambientale” (euro 6.412.500,00), al
finanziamento ricevuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia e finalizzato al reclutamento di n. 7
ricercatori (euro1.910.699,69).
La Tabella 2 riporta il dettaglio dell’esposizione finanziaria nel Budget economico ed il collegamento con le
voci di contabilità finanziaria che lo alimentano.

19

NOTA ILLUSTRATIVA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – TRIENNIO 2016-2018

Tabella 2: Esposizione economico-finanziaria dei costi per il personale
EB1101 - Docenti/ricercatori
10201001 - Stipendi e altri assegni fissi personale docente
10201003 - Oneri previdenziali - Personale docente
10201004 - I.R.A.P. - Personale docente
10202001 - Stipendi ed altri assegni fissi ricercatori a tempo indeterminato
10202002 - Stipendi ed altri assegni fissi ricercatori a tempo determinato
10202004 - Oneri previdenziali - Ricercatori a tempo indeterminato
10202005 - Oneri previdenziali - Ricercatori a tempo determinato
10202006 - I.R.A.P. - Ricercatori a tempo indeterminato
10202007 - I.R.A.P. - Ricercatori a tempo determinato
10202008 - Retribuzione aggiuntiva ricercatori di ruolo art. 6 c. 4 L. 240/2010
10209001 - Indennita di rischio e di radiazione personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
10209005 - Quota a favore del personale docente e ricercatori a tempo indeterminato per attivita commerciale
10209020 - Altre competenze accessorie personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
10215002 - Borse ERASMUS - mobilita' docenti
EB1102 - Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)
10207001 - Assegni di ricerca
10207003 - Oneri previdenziali - Rapporti contrattuali per attivita di ricerca
10208001 - Collaborazioni coordinate e continuative
10208002 - Personale con contratto di fornitura lavoro temporaneo (lavoro interinale)
10208004 - Oneri previdenziali - Collaborazioni coordinate e continuative
10208005 - I.R.A.P. - Collaborazioni coordinate e continuative
EB1103 - Docenti a contratto
10206001 - Supplenze personale docente interno
10206002 - Supplenze personale docente esterno
10206003 - Professori a contratto
10206004 - Oneri previdenziali - Supplenze personale docente
10206005 - Oneri previdenziali - Professori a contratto
10206006 - I.R.A.P. - Supplenze personale docente
10206007 - I.R.A.P. - Professori a contratto
EB1104 - Esperti linguistici
10205001 - Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
10205004 - Oneri previdenziali - Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indet.
10205006 - I.R.A.P. - Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indet.
10205009 - Trattamento di Fine Rapporto Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
10209017 - Trattamento accessorio CEL/ex Lettori a tempo indeterminato
EB1201 - Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo
10203001 - Stipendi ed altri assegni fissi dirigenti a tempo indeterminato
10203002 - Stipendi ed altri assegni fissi personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
10203005 - Oneri previdenziali - Dirigenti a tempo indeterminato
10203006 - Oneri previdenziali - Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
10203007 - I.R.A.P. - Dirigenti a tempo indeterminato
10203008 - I.R.A.P. - Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
10204001 - Stipendi ed altri assegni fissi Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato
10204002 - Stipendi ed altri assegni fissi personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
10204003 - Oneri previdenziali - Direttore Amministrativo e Dirigenti a tempo determinato
10204004 - Oneri previdenziali - Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
10204005 - I.R.A.P. - Direttore Amministrativo e Dirigenti a tempo determinato
10204006 - I.R.A.P. - Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
10209003 - Indennita di rischio e di radiazione personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
10209009 - Quota a favore del personale tecnico-amm.vo a tempo indeterminato per attivita commerciale
10209010 - Quota a favore del personale tecnico-amm.vo a tempo determinato per attivita commerciale
10209011 - Fondo per la retribuzione accessoria personale dirigente a tempo indeterminato
10209012 - Fondo per la retribuzione accessoria personale dirigente a tempo determinato
10209013 - Fondo unico per il trattamento accessorio personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
10209015 - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria Elevate Professionalita
10209016 - Fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario
10209019 - Trattamento accessorio personale tecnico-amm.vo (incentivo attiv. di progettazione -art.18 L.109/94)
10210005 - Formazione ed aggiornamento del personale
10210007 - Vestiario ed accessori per il personale
10210008 - Provvidenze a favore del personale
10210009 - Altri servizi sociali e ricreativi
10210010 - Spese relative alla sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 626/94)
10210011 - Spese per accertamenti sanitari (L.Dgs. 230/95)
10210012 - Equo indennizzo
10210014 - Formazione in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
10210015 - Quote di iscrizione a convegni e seminari
TOTALE COSTI DEL PERSONALE
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57.520.886,83
22.674.397,30
6.579.476,33
1.889.265,38
10.689.211,80
8.435.507,51
3.532.101,69
606.007,39
1.012.133,53
176.222,06
1.405.943,93
17.000,00
249.354,76
41.813,86
212.451,29
3.214.384,33
2.135.630,18
372.225,62
510.400,88
66.232,10
84.914,20
44.981,35
1.965.274,45
1.126.996,74
325.388,45
365.959,63
63.668,63
40.406,14
18.413,61
24.441,25
2.477.957,04
1.438.350,41
396.026,19
134.343,55
117.074,99
392.161,90
25.365.694,48
266.559,61
13.766.646,33
94.079,90
5.060.465,92
26.763,02
1.784.277,63
124.574,99
736.896,75
44.667,61
84.466,38
12.706,65
20.888,09
7.000,00
113.861,03
4.694,65
112.414,58
81.915,01
1.968.719,90
411.511,59
148.708,73
61.277,98
49.853,88
5.698,71
82.319,55
199.916,00
40.393,74
36.916,25
3.000,00
14.000,00
500,00
90.544.197,13
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IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
I costi della gestione corrente risultano esposti nel budget economico per un importo complessivo pari a
circa 37,4 milioni di euro. Come esposto nella tabella di seguito riportata, oltre 18 milioni di euro risultano
rivenienti dalla riclassificazione delle economie 2015 esistenti all’atto della composizione del budget e 19,3
milioni di euro dalle previsioni economiche effettuate dall’Amministrazione e dai Centri di Gestione
Autonoma.
Tabella 3: Costi della gestione corrente esposti nel budget economico 2016

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi per sostegno agli studenti
2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per la ricerca e l'attività editoriale
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati
5) Acquisto di materiale di consumo per laboratori
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico ges tionali
9) Acquisto altri materiali
10) Variazione delle rimanenze di materiale
11) Costi per godimento bene di terzi
12) Altri costi
Totale complessivo

Previsioni 2016

Somm e riportate

3.522.241,87
1.772.206,24
116.060,28
20 0.000,00

5.130.141,43
1.732.518,11
2.436.289,81

717.214,27
4.759.190,53
218.902,80

54.705,89
2.582.093,60
665.273,99

826.090,22
7.149.063,35
19.280.969,56

163.608,93
5.329.681,06
18.094.312,82

Totale
8.652.383,30
3.504.724,35
2.552.350,09
200.000,00
771.920,16
7.341.284,13
884.176,79
989.699,15
12.478.744,41
37.375.282,38

Si riporta di seguito il dettaglio dell’esposizione finanziaria nel Budget economico della sezione relativa ai
Costi della gestione corrente ed il collegamento con le voci di contabilità finanziaria.
Budget Economico /Cofi
EB2101 - Costi per sostegno agli studenti
102110 - Premi di Laurea e Borse a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR
102120 - Premi di Laurea e Borse finanziate da enti pubblici e privati
102130 - Spese di funzionamento dei dottorati di ricerca
102140 - Interventi a favore degli studenti
104010 - Assegnazioni correnti ai Centri di Gestione Autonomi ed altri Centri

2016
8.652.383,30
4.714.741,73
1.317.903,94
1.082.489,38
1.093.713,83
443.534,42

EB2102 - Costi per il diritto allo studio
102140 - Interventi a favore degli studenti
102150 - Progetti e Programmi cofinanziati dall'Unione Europea
108010 - Rimborso tasse e contributi a studenti
EB2103 - Costi per la ricerca e l'attività editoriale
104010 - Assegnazioni correnti ai Centri di Gestione Autonomi ed altri Centri
212010 - Spese per la ricerca scientifica
EB2104 - Trasferimenti a partner di progetti coordinati
416022 - Gestione impianti sportivi e relative attivita
EB2107 - Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
103010 - Spese di funzionamento e servizi
EB2108 - Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
103010 - Spese di funzionamento e servizi
103050 - Incarichi di studio, ricerca e consulenza, prestazioni professionali ed occasionali
103080 - Spese legali e notarili

3.504.724,35
874.323,94
1.572.419,64
1.057.980,77
2.552.350,09
511.522,57
2.040.827,52
200.000,00
200.000,00
771.920,16
771.920,16
7.341.284,13
6.209.888,25
1.049.956,64
81.439,24
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EB2109 - Acquisto altri materiali
103010 - Spese di funzionamento e servizi
EB2111 - Costi per godimento bene di terzi
103010 - Spese di funzionamento e servizi
103040 - Locazioni passive
EB2112 - Altri costi
101010 - Gettoni, indennità di missione ai membri degli Organi Universitari
101020 - Spese elettorali
102100 - Altri oneri per il personale
102160 - Convenzioni, consorzi e quote associative
102170 - Altre spese per attività istituzionali
103010 - Spese di funzionamento e servizi
103020 - Utenze e canoni
103030 - Manutenzione ordinaria
103070 - Attività commerciale
103080 - Spese legali e notarili
106010 - Imposte, tasse e tributi vari
107020 - Spese relative ad assegnazioni finalizzate
108020 - Restituzioni e rimborsi diversi
Totale costi della gestione corrente

884.176,79
884.176,79
989.699,15
588.524,36
401.174,79
12.478.744,41
302.881,26
10.000,00
752.758,02
1.049.063,53
692.099,73
409.616,75
3.828.497,94
1.831.459,02
2.155.911,62
30.000,00
867.909,43
110.170,07
438.377,04
37.375.282,38

Costi per il sostegno agli studenti
Tale posta annota una iscrizione di euro 8.652.383,30 di cui euro 3.522.241,87 rappresentativi delle
previsioni economiche per l’anno 2016 ed euro 5.130.141,43 relativi del riporto delle economie 2015 (di cui
euro 3.943.427,45 di competenza dell’Amministrazione). In particolare è stata iscritta la copertura economica
delle borse dei cicli di dottorato di ricerca che saranno ancora attivi nel 2016 (sino al XXXI°) e del nuovo ciclo
da attivare (XXXII°) per un importo complessivo di oltre 5,5 milioni di euro (di cui oltre un milione di euro
riepilogativi delle spese di funzionamento dei dottorati di ricerca previste dai Dipartimenti.
Inoltre sono stati riportati euro 1.271.088,10 derivanti dalle borse di dottorato finanziate da Enti Pubblici e
Privati gestite dalla Ripartizione Ricerca. Sono stati altresì iscritte le previsioni di budget relative ai contratti di
collaborazione con gli studenti (la previsione consente l’attivazione di contratti di collaborazione per oltre
172mila euro), la spesa previsionale relativa al contributo da erogare al CUS per attività sportiva universitaria
(euro 100.000,00) e le somme (pari ad euro 129.197,12) destinate alla organizzazione delle attività del
Consiglio degli Studenti in base a quanto definito dall’art. 71, comma 1 del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (che attribuisce la facoltà al Consiglio degli studenti di vincolare
a specifici interventi per il miglioramento dei servizi didattici e di formazione dell’Ateneo un fondo pari al 2%
delle tasse e dei contributi versati dagli studenti nell’anno accademico precedente). Infine risulta prevista nel
2016 l’assegnazione per Contributi Studenti destinati ai Centri di Gestione Autonomi dell’Ateneo (pari ad
euro 298 mila euro).

Costi per il Diritto allo studio
L’iscrizione della voce «Costi per il diritto allo studio» risulta pari ad euro 3.504.724,35 di cui euro
1.735.518,11 derivanti dai riporti delle economie 2015 (di competenza dell’Amministrazione per euro
1.646.848,17). In particolare euro 669.313,28 sono relativi al sostegno della mobilità studenti del Programma
Erasmus per l’a.a. 2015/2016 ed euro 193.506,00 stanziati per il bando a sostegno della mobilità
internazionale degli studenti per l’a.a. 2015/2016 nell’ambito della Programmazione triennale del Sistema
Universitario 2013-2015.

22

NOTA ILLUSTRATIVA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – TRIENNIO 2016-2018

La previsione economica per l’esercizio 2016 risulta pari ad euro 1.772.206,24 di cui euro 1.747.206,24 di
competenza dell’Amministrazione Centrale ed euro 25.000,00 di competenza della Scuola Superiore Isufi
relativi a rimborso tasse agli allievi della Scuola).
In particolare sono stati previsti euro 231.000,00 necessari all’attivazione/rinnovo di borse per
l’incentivazione alla frequenza, euro 85.680,00 riepilogativi della previsione per assegni relativi ad attività di
tutorato derivanti dal finanziamento ministeriale finalizzato a tale attività come previsto dal DM 976/2014 ed
euro 922.255,26 destinati al rimborso tasse e contributi a studenti idonei e vincitori ADISU.
Inoltre è stata iscritta la previsione economica relativa al progetto Ufficio Mobilità Internazionale che
beneficia di finanziamento esterno e che prevede un cofinanziamento di Ateneo di euro 69.355,98, e
riassume le risorse previste per mobilità Erasmus che verranno finanziate dall’Unione Europea. La
previsione delle risorse destinate al progetto Erasmus (pari ad euro 406.575,00) comprende le attività per la
Mobilità Internazionale per l’a.a. 2016/2017 relative a mobilità docenti per visite di insegnamento, staff
training, azioni di sostegno alla mobilità studenti per studio e placement, docenti e staff training.

Costi per la ricerca e l’attività editoriale
La voce in argomento risulta valorizzata per euro 2.552.350,09 di cui euro 2.436.289,81 relativi al riporto
delle economie (unicamente di competenza dei Centri di Gestione Autonoma) inerenti il sostegno della
ricerca di base ed euro 116.060,28 riepilogativi della previsione economica 2016 dell’Amministrazione
riferente la dotazione finalizzata per il finanziamento degli Scavi di Ateneo da trasferire ai Centri di Gestione
Autonoma (euro 84.650,00) e del finanziamento del Piano di Orientamento e Tutorato (euro 41.410,28).

Trasferimenti a partner di progetti coordinati
La voce «Trasferimenti a partner di progetti coordinati» espone il trasferimento al Centro Universitario
Sportivo dell’assegnazione ministeriale a sostegno dell’attività sportiva svolta dal medesimo Centro e risulta
movimentata per un importo previsionale pari ad euro 200.000,00.

Acquisto di materiale di consumo per laboratori
Voce non valorizzata

Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori
Voce non valorizzata

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
Tale voce ricomprende i costi sostenuti per l’acquisto di monografie e periodici su supporto cartaceo e
informatico e risulta valorizzata per un importo pari ad euro 771.920,16 di cui euro 717.214,27 derivante da
previsioni economiche dell’esercizio 2016 ed euro 54.705,89 rivenienti dal riporto delle economie dei Centri
di Gestione Autonoma.
La previsione 2016 riguarda in particolare le risorse assegnate al Coordinamento Generale dei Servizi
Informatici Bibliotecari (S.I.B.A per l’acquisto/rinnovo di risorse elettroniche (pari ad euro 706.214,27).

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
Tale posta annota una iscrizione di euro 7.341.284,13 di cui euro 4.759.190,53 rappresentativi delle
previsioni economiche per l’anno 2016 ed euro 2.582.093,60 rientrante nel riporto delle economie 2015 (di
cui euro 1.890.223,57 di competenza dei Centri di Gestione Autonoma ascrivibili principalmente a risorse per
prestazioni professionali da attivare su progetti che beneficiano di finanziamento esterno).
La previsione economica dell’esercizio 2016 dell’Amministrazione Centrale risulta riepilogativa delle spese
contrattualizzate per il servizio di pulizia (euro 2.055.326,9), per vigilanza (euro 409.475,39), a cui si
aggiungono le spese per servizi amministrativi, di biblioteca e di portierato (euro 1.560.954,97), le spese
postali e telegrafiche (euro 40.000,00) e le spese per trasporti e facchinaggi (euro 110.114,37). Risultano
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inoltre previste le risorse necessarie al pagamento di premi di assicurazione (pari ad euro 263.750,00), le
risorse per spese legali e notarili e per onorari di giudizio Avvocatura dello Stato (euro 80.000,00).

Acquisto altri materiali
La posta «Acquisto altri materiali» accoglie la spesa per materiale di consumo e per libretti e diplomi e
risulta iscritta per un importo di euro 884.176,79 di cui euro 665.273,99 rientrante nel riporto delle economie
2015 (di cui euro 230.567,73 di competenza dell’Amministrazione Centrale ed euro 434.706,26 di
competenza dei Centri di Gestione Autonoma). Si specifica che il riporto delle economie 2015
dell’Amministrazione centrale è riferente per oltre 218.000,00 euro al recupero dei contributi studenti
assegnati ai Dipartimenti sino all’a.a. 2012/2013.
La previsione economica 2016 risulta pari ad euro 218.902,80 (di cui euro 210.000,00 di competenza
dell’Amministrazione Centrale - riferenti principalmente la spesa per materiale di consumo di competenza
dell’Ufficio Economato - ed euro 8.902,80 della Scuola Superiore Isufi).

Variazione delle rimanenze di materiale
Voce non valorizzata

Costi per godimento beni di terzi
L’iscrizione della voce «Costi per il godimento beni di terzi» risulta pari ad euro 989.699,15 di cui euro
163.608,93 derivanti dai riporti delle economie 2015 (di competenza dell’Amministrazione per euro
69.314,87).
La previsione economica per l’esercizio 2016 risulta pari ad euro 826.090,22 di cui euro 816.090,22 di
competenza dell’Amministrazione Centrale ed euro 10.000,00 di competenza della Scuola Superiore Isufi. In
particolare è stata prevista la spesa per fitti per euro 346.290,22 di cui euro 282.000,00 inerenti l’atto di
transazione sottoscritto con la Regione Puglia avente ad oggetto i complessi immobiliari denominati
“Collegio Fiorini” ed “Ex Inapli”, e le spese per licenze d’uso software, pari ad euro 400.000,00, della
Ripartizione Informatica.

Altri costi
L’iscrizione complessiva della voce in argomento risulta pari ad euro 12.478.744,41 di cui euro 5.329.681,06
derivanti dal riporto delle economie (per euro 1.141.272,24 di competenza dell’Amministrazione Centrale e
per euro 4.188.408,22 di competenza dei Centri di Gestione Autonoma).
La previsione economica per il 2016 risulta pari ad euro 7.149.063,35 (di cui euro 7.145.332,21 risultano
iscritti dall’Amministrazione centrale ed euro 3.731,14 dalla Scuola Superiore Isufi). L’iscrizione previsionale
dell’Amministrazione Centrale risulta riepilogativa della spesa per gettoni, indennità di missione e rimborsi
spese di trasferta corrisposti ai membri del Collegio dei Revisori, del Nucleo di Valutazione ed ai membri di
altri Organi (pari ad euro 297.381,39), la spesa per Convenzioni, consorzi e per quote associative (pari ad
euro 358.324,86), per tributi vari (pari ad euro 508.515,03 di cui euro 479.700,00 riferenti la TARI). La
previsione economica risulta altresì riepilogativa delle spese per interventi relativi alla manutenzione
ordinaria degli immobili e delle spese di manutenzione degli impianti tecnologici relativi a contratti
obbligatori. (pari ad euro 1.503.363,00) e delle spese concernenti il gas per riscaldamento, i canoni acqua,
la telefonia e l’ energia elettrica (pari ad euro 3.745.342,71).
Risulta effettuata la previsione economica relativa gli altri oneri per il personale (pari ad euro 390.407,58 di
cui euro 225.013,87 relative al servizio mensa).
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X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
In questa sezione risultano rilevati tutti gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed
immateriali e le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide. Deve
trattarsi di svalutazioni di natura ordinaria, perché quelle straordinarie – ovvero quelle realizzate - vengono
classificate tra gli oneri diversi di gestione alla voce B12.

Processo di definizione del costo per AMMORTAMENTI dei beni mobili
L’ammortamento rappresenta un processo di ripartizione del costo delle immobilizzazioni in funzione del
periodo in cui l’Università ne effettua l’uso. Mediante tale quota si esprime il costo di competenza di ciascun
esercizio.
L’art. 2426, comma 1, numero 2 del Codice Civile stabilisce che le immobilizzazioni materiali, la cui
utilizzazione è limitata nel tempo, devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in
relazione alla residua possibilità di utilizzo. Gli ammortamenti così calcolati dovranno essere iscritti nel
budget economico (in sede preventiva e nel conto economico in sede consuntiva) alla voce B.X.2 (Costi
Operativi → Ammortamenti e svalutazioni → Ammortamenti immobilizzazioni materiali).
Rientrano in questa categoria le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di Progetti di Ricerca
finanziati con risorse esterne.
Nell’ambito della generale categoria delle immobilizzazioni materiali, particolare interesse assumono i c.d.
contributi in conto impianti espressamente connessi al finanziamento totale o parziale del costo di acquisto
dell’immobilizzazione. In ambito universitario, l’acquisto di immobilizzazioni è frequentemente previsto nel
piano finanziario dei Progetti di Ricerca configurandosi la fattispecie sopra citata, ovvero acquisizione di beni
strumentali ammortizzabili che beneficiano di contributo/finanziamento e finalizzati alla realizzazione
dell’attività di ricerca.
Al fine di definire un procedimento contabile di esposizione del costo relativo agli ammortamenti dei beni
mobili registrati nell’inventario di Ateneo, si è reso necessario analizzare e contemperare le disposizioni
ministeriali, la normativa regolamentare interna e i più generali principi e postulati di bilancio.

Premesse Normative
Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità
economico-patrimoniale per le università”
ART. 4. PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE
1. Le voci di Stato Patrimoniale ed i relativi principi di valutazione sono: (…)
Punto b. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono elementi patrimoniali, di proprietà
dell'ateneo, destinati ad essere utilizzati durevolmente, acquisiti per la realizzazione delle proprie attività. Rientrano in
questa categoria anche le immobilizzazioni utilizzate per la realizzazione di progetti di ricerca finanziati con risorse
esterne. I beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato e delle Amministrazioni locali in uso
perpetuo e gratuito, non rientrano, invece, in questa categoria, ma sono indicati nei Conti d'Ordine. Le
immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Il costo di acquisto comprende anche i
costi accessori. Il costo della produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili; può comprendere anche altri
costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento in cui
il bene può essere utilizzato. I costi di manutenzione ordinaria delle immobilizzazioni sono contabilizzati, interamente,
all'esercizio in cui sono sostenuti. I costi di manutenzione straordinaria (ampliamento, ammodernamento o
miglioramento), cui è connesso un potenziamento della capacità produttiva o di sicurezza del bene o del
prolungamento della vita utile, sono portati ad incremento del valore del bene cui ineriscono e poi ammortizzati. Il
costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio, tenendo conto della residua possibilità di utilizzo. Nella Nota Integrativa sono
esplicitate le percentuali di ammortamento adottate. L'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti
durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i precedenti criteri, deve essere iscritta a tale minor
valore e di ciò deve essere data adeguata motivazione nella Nota Integrativa.
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2. Le voci di Conto Economico ed i relativi principi di valutazione sono:
Punto b. Contributi I contributi si distinguono tra contributi in conto esercizio e in conto capitale. Per contributi in
conto esercizio si intendono le somme disposte da terzi per sostenere il funzionamento dell'ateneo o comunque per
realizzare attività non classificabili tra gli investimenti. I contributi in conto esercizio certi ed esigibili devono essere
iscritti come voci di proventi nel Conto Economico. Per contributi in conto capitale si intendono le somme erogate a
fondo perduto dallo Stato o da altri enti, pubblici o privati, per la realizzazione di opere e per l'acquisizione di beni
durevoli; per cui l'ateneo non ha facoltà di distogliere tali contributi dall'uso previsto dalle leggi o dalle disposizioni in
base alle quali sono stati erogati. Per la contabilizzazione dei contributi in conto capitale gli atenei, iscrivono i
contributi in conto capitale nel Conto Economico, in base alla vita utile del cespite, imputando fra i ricavi il contributo
e riscontandone quota ogni anno fino alla conclusione del periodo di ammortamento e contemporaneamente
ammortizzano il cespite capitalizzato per il suo intero valore.

Bozza di Decreto Interministeriale MIUR-MEF “Schemi di budget economico e budget degli
investimenti
Contenuto minimo della Nota Illustrativa al bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio
Nella sezione relativa al budget economico e per ciò che concerne la sezione dei ricavi viene precisato che «dovrà,
inoltre, essere data evidenza della presenza e dell’entità dei ricavi derivanti da utilizzo di risconti passivi per contributi in
conto esercizio [da intendersi “in conto capitale”] e/o sterilizzazione di ammortamenti (…). In riferimento agli
ammortamenti presunti dovranno essere indicati i criteri di determinazione e le aliquote di ammortamento applicate».

Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della Legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”
ART. 2, COMMA 2. OGGETTO E DESTINATARI
Le amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili generali contenuti
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, e uniformano l’esercizio delle funzioni di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo a tali principi, che costituiscono regole fondamentali, nonché ai
principi contabili (…)
Il principio dell’attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni e, in
generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in
mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo
delle risorse. Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione
si osserva una procedura di valutazione. L’ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi
ed accompagnatori. (…)
Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e di
previsione che nei documenti del bilancio di rendicontazione. (…) Il principio della prudenza rappresenta uno degli
elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in
quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.

Principio Contabile OIC 16 – Immobilizzazioni Materiali
Contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali (contributi in conto impianti)
I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un
criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi: a) con il primo
metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto
economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso
l’iscrizione di “risconti passivi”; b) con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo
delle immobilizzazioni immateriali cui si riferiscono.
Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle
immobilizzazioni immateriali, dall’altro, gli altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio.
Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore
dell’immobilizzazione immateriale al netto dei contributi.

Regolamento di Ateneo per la tenuta e la gestione dell’inventario dei beni mobili, immobili e
immateriali
CAPO V - Ammortamento dei beni → Art. 35 – Ammortamenti 1. L’ammortamento dei beni mobili, immobili ed
immateriali è determinato sulla base del calcolo di una quota annuale costante secondo i coefficienti percentuali riportati
negli allegati nn 1, 2 e 3.
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2. Non sono soggetti ad ammortamento i cespiti che non subiscono deprezzamenti, usura o obsolescenza; in particolare
i libri, i terreni e i beni di interesse storico-artistico.
3. Per la procedura di ammortamento interessante i beni acquisiti a titolo gratuito si rimanda a quanto definito nal
Decreto Interministeriale “Principi contabili e schemi di bilancio per le università in contabilità economico-patrimoniale”. In
attesa dell’emanazione i beni materiali acquisiti a titolo gratuito devono essere sistematicamente ammortizzati,
applicando l’aliquota della categoria di appartenenza.
4. Le quote di ammortamento sono calcolate sulla base del costo di acquisto o del valore di stima del bene.
I coefficienti sono determinati in considerazione della vita utile del bene, del deperimento fisico atteso e
dell’obsolescenza dello stesso.
6. Il coefficiente di ammortamento è applicato al valore unitario del bene. I beni temporaneamente non utilizzati devono
essere ugualmente ammortizzati.
7. I beni mobili soggetti ad ammortamento di valore non superiore ad euro 516,46, si intendono ammortizzati nell’anno in
cui sono entrati a far parte del patrimonio.
8. I Consegnatari assicurano l’aggiornamento delle scritture inventariali applicando i coefficienti di ammortamento a
decorrere dalla data di acquisto dei singoli beni.
Tabella 4: Percentuali di ammortamento utilizzate per tipologia di Immobilizzazioni immateriali
Macchine d’ufficio
Scrivanie e tavoli
Sedie, sgabelli, panchine poltrone divani
Armadi
Librerie
I - Mobili, arredi, macchine d’ufficio
Banchi aule
Beni destinati all’allestimento di aule e uffici
Quadri
Lumi e lampade
Bancone bar
Arredamento giardino e aree scoperte
Altri arredi
II - Materiale bibliografico
Libri, riviste e pubblicazioni a stampa o su supporto non
cartaceo

Libri
Riviste e Pubblicazioni periodiche
Miscellanee
Materiale bibliografico su supporto non cartaceo

12%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

20%

III - Collezioni scientifiche
Beni che presentano interesse storico, artistico,
archeologico, etnoantropologico, archivistico e
bibliografico

Reperti
Collezioni
Materiale museale
Patrimonio librario di pregio, opere d’arte d’antiquariato

IV - Strumenti tecnici, attrezzature in genere
Attrezzature informatiche, scientifiche e tecniche

Attrezzature informatiche
Attrezzature tecniche
Attrezzature scientifiche

20%
20%
20%

Automezzi ed altri mezzi di trasporto

20%

V - Automezzi e altri mezzi di trasporto
Veicoli in dotazione all’Amministrazione Centrale o al
Dipartimento, destinati al trasporto di persone o al
trasporto di beni, attrezzature e materiali vari
VI - Titoli pubblici e privati
Titoli pubblici, partecipazioni, titoli privati che no
costituiscono partecipazioni
VII - Altri beni mobili
Tutti quei beni mobili non rientranti nelle precedenti
categorie

Titoli pubblici
Partecipazioni
Titoli privati che non costituiscono partecipazioni
Altri beni mobili

20%

Modello contabile di definizione del costo
Le fasi operative preliminari al calcolo del costo degli ammortamenti hanno interessato il patrimonio così
come aggiornato e rilevato alla data del 12 novembre 2015; in particolare sono state effettuate le seguenti
azioni:
» ammortamento di tutti i cespiti presenti nel patrimonio (i cespiti già ammortizzati non lo saranno
nuovamente nello stesso esercizio);
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» chiusura patrimoniale e trasferimento della situazione finale dell’esercizio in corso come iniziale
dell'esercizio 2016 per ogni ente inventariale;
» determinazione, per ciascun bene presente nell’inventario di Ateneo, della quota di ammortamento di
competenza dell’esercizio finanziario 2016.
Le risultanze contabili vengono riportate dalla Tabella 5: il valore storico dei beni mobili ammonta a circa
19,9 milioni di euro, il costo complessivo dell’ammortamento di competenza dell’anno 2016 è previsto per
circa 3,9 milioni di euro.
La premessa delle successive fasi di calcolo è l’adozione della contabilizzazione dei contributi in conto
impianti con il metodo della «rappresentazione netta»; ovvero i contributi sono portati a riduzione del costo
dei cespiti (cui tali contributi si riferiscono), imputando al conto economico gli ammortanti calcolati sul costo
netto dei cespiti. Ad esempio, si supponga l’acquisto – nell’ambito delle attività previste dal Progetto di
Ricerca “XY” di un’attrezzatura scientifica il cui costo sia pari a € 10.000,00 (ammortizzabile in cinque anni);
l’Ateneo beneficia di un finanziamento proveniente dal MIUR pari al 60% (→ cofin di Ateneo = 40%).
Tabella 5: Valore storico e costo previsionale degli ammortamenti per l’e.f. 2016 per ciascuna Categoria inventariale (FASE 1)
Classificazione inventariale

Costo storico

ACCESSORI DI ARREDAMENTO
ACCESSORI VARI
ALTRI BENI MOBILI
ARMADI CORAZZATI
ARMADI DI LEGNO
ARMADI IGNIFUGHI
ARMADI METALLICI
ATTREZZATURE SCIENTIFICHE
ATTREZZATURE TECNICHE
AUTOMEZZI ED ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
BANCHI AULE
BANCONE BAR
CONDIZIONATORI E VENTILATORI
ELABORATORI E ATTREZZATURE IN GENERE
ELETTRODOMESTICI
IMPIANTI
LIBRERIE A GIORNO
MACCHINE PER ELABORAZIONE E CONTROLLO SEGNALI VIDEO
POLTRONE E DIVANI
PORTARIVISTE ED ESPOSITORI
SCAFFALATURE
SCHEDARI, CLASSIFICATORI, CASSETTIERE
SCRIVANIE
TAVOLI
Totale complessivo

29.845,84
20.700,70
9.302,48
2.463,28
3.105,60
9.815,87
16.543,16
14.545.868,50
2.543.997,02
268.839,73
9.223,20
1.140,00
10.807,45
2.087.284,24
4.858,29
250.655,09
19.275,91
33.283,70
601,02
5.957,56
37.094,00
3.314,16
30.576,59
12.382,23
19.956.935,62

Previsione
Ammortamenti
e.f. 2016
-3.581,53
-2.448,11
-1.116,30
-267,03
-310,52
-1.177,92
-1.985,19
-2.905.888,30
-483.780,62
-67.209,94
-1.106,81
-114,00
-1.165,79
-399.084,11
-971,66
-48.687,63
-2.280,71
-5.704,53
-72,12
-700,32
-3.898,99
-397,68
-3.096,06
-1.485,87
-3.936.531,74

Con il criterio della rettifica del costo pluriennale il contributo non viene iscritto nel conto economico (in
quanto rettifica i costo del bene); tuttavia il risultato di esercizio è influenzato ugualmente dal contributo
poiché l’ammortamento del bene è calcolato sul valore del bene al netto del contributo, iscrivendo un costo
derivante dall’ammortamento più basso. L’esattezza aritmetica, la correttezza economica e la
ragionevolezza del procedimento previsti dai postulati vengono, conseguentemente, garantiti.
Individuato il criterio di rappresentazione dei contributi, si è reso necessario reperire – presso i Centri di
Gestione Autonoma - le informazioni inerenti la fonte di finanziamento dei beni (risorse di Ateneo/risorse da
terzi) e la quota di una eventuale compartecipazione finanziaria dell’Ateneo.
La Tabella 6 riporta la prima elaborazione dei dati ricevuti, rilevando che l’ammontare degli ammortamenti
completamente a carico del bilancio di Ateneo risulta pari ad euro 446.099,59.
La successiva fase di analisi è stata quella di calcolare, nell’ambito dei beni mobili acquistati con fonti
esterne, la quota di costo di competenza dell’Ateneo in quanto risulta previsto un cofinanziamento. La
Tabella 7 riepiloga l’elaborazione finale, evidenziando un costo previsionale da iscrivere nel budget
economico per beni il cui costo storico risulta a carico del bilancio dell’Ateneo pari ad euro 496.741,47. Di
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contro, in base alla metodologia contabile di rappresentazione netta dei contributi in conto capitale,
l’ammontare degli ammortamenti che non presentano né manifestazione finanziaria né competenza economica
ammontano ad euro 3.439.7920,27.
Tabella 6: Definizione del costo inerente gli ammortamenti dei beni acquistati con risorse di Ateneo e con risorse da terzi (FASE 2)

Centri di Gestione Autonoma

Ammortanti dei
beni che
beneficiano di
contributi in
c/capitale

Ammortamenti a
carico
dell'Ateneo

Amministrazione Centrale
Beni Culturali
Studi Umanistici
Ingegneria dell'Innovazione
Matematica e Fisica
Scienze dell'Economia
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Storia Società e Studi sull'Uomo
Scienze Giuridiche
Scuola Superiore ISUFI
Centro di Servizio per i Grandi Progetti
Centro Cultura Innovatva di Impresa
Centro Linguistico di Ateneo

-178.635,99
-3.755,21
-6.555,96
-197.914,47
-18.420,27
-3.972,00
-27.261,41
-2.710,88
-1.919,55
-956,60

Totale complessivo

Totale
complessivo

-3.895,99
-101,26

-2.663,37
-5.478,69
-2.544,33
-52.876,18
-16.489,22
-1.771,99
-660.011,35
-456,28
-1.742.305,20
-1.005.835,54
-

-181.299,36
-9.233,90
-9.100,29
-250.790,65
-34.909,49
-5.743,99
-687.272,76
-2.710,88
-1.919,55
-1.412,88
-1.742.305,20
-1.009.731,53
-101,26

-446.099,59

-3.490.432,15

-3.936.531,74

In considerazione dei tempi di acquisizione delle informazioni e di elaborazione dei dati, la valutazione
economica degli ammortamenti è stata iscritta nel budget economico dell’Amministrazione Centrale
indipendentemente dal Centro inventariale competente.
Tabella 7: Costo degli ammortamenti a carico del budget annuale di Ateneo (FASE 3)

Centri di Gestione Autonoma

Amministrazione Centrale

Ammortamenti Ammortamenti
a carico
a carico
dell'Ateneo
dell'Ateneo
(100%)
(per cofin)
-178.635,99

0,00

Beni Culturali

-3.755,21

-1.714,43

Studi Umanistici

-6.555,96

Ingegneria dell'Innovazione
Matematica e Fisica
Scienze dell'Economia
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

-

Ammortanti dei Ammortanti dei
beni che
beni che
beneficiano di beneficiano di
contributi in
contributi in
c/capitale
c/capitale
(100%)
(per cofin)
-178.635,99
-2.663,37
-

TOTALE
AMM.TI
a carico del
Bilancio di
Ateneo

-5.469,64

-1.772,78

-6.555,96

-2.544,33

-1.991,48
-

TOTALE
AMM.TI
per
contr.c/cap.
-2.663,37

TOTALE
GENERALE

-181.299,36

-3.764,26

-9.233,90

-2.544,33

-9.100,29

-197.914,47

-11.801,50

-209.715,97

-949,68

-40.125,00

-41.074,68

-250.790,65

-18.420,27

-2.724,52

-21.144,79

-3.228,95

-10.535,75

-13.764,70

-34.909,49

-3.972,00

-52,00

-4.024,00

-1.527,99

-192,00

-1.719,99

-5.743,99

-27.261,41

-660.011,35

0,00

-660.011,35

-687.272,76

-27.261,41

-

Storia Società e Studi sull'Uomo

-2.710,88

-

-2.710,88

-

-

-2.710,88

Scienze Giuridiche

-1.919,55

-

-1.919,55

-

-

-1.919,55

Scuola Superiore ISUFI

-956,60

Centro di Servizio per i Grandi Progetti
Centro Cultura Innovatva di Impresa
Centro Linguistico di Ateneo
Totale complessivo

-3.895,99
-101,26
-446.099,59

-91,26

-1.047,86

-365,02

-365,02

-1.412,88

-14.879,98

-14.879,98

-1.643.077,35

-84.347,87

-1.727.425,22

-1.742.305,20

-19.378,19

-23.274,18

-980.879,94

-5.577,41

-986.457,35

-1.009.731,53

-50.641,88

-

-101,26
-496.741,47

-3.296.655,74

-143.134,53

-101,26

-3.439.790,27

-3.936.531,74

Definizione del costo da esporre nel budget economico
Definito il valore previsionale degli ammortamenti dei beni presenti nel registro inventariale dell’Ateneo alla
data del 12 novembre 2015, al fine di tener conto di presunti acquisti che saranno effettuati nel periodo si
ritiene ragionevole e prudente incrementare il costo in ragione del tempo (ovvero aumentare
proporzionalmente il dato iniziale di 2/12)
Affinché l’informazione economica risulti completa ed attendibile, è necessario considerare gli ammortamenti
derivanti dalle immobilizzazioni materiali esposte nel budget degli investimenti. A riguardo si precisa che
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sono state considerate sia le previsioni derivanti dall’utilizzo di risorse di competenza dell’esercizio 2016 sia
gli investimenti che derivano da “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria”
ovvero dalla riclassificazione dei residui passivi. Per ciò che concerne le previsioni di investimento in
immobilizzazioni materiali derivanti dalla quantificazione delle risorse disponibili nel 2016 (ovvero quelle
originanti dalla quantificazione delle compatibilità finanziarie), ammontano ad euro 180.601,74; catalogando
la spesa in base alla classificazione economica dei beni ed applicando le percentuali di ammortamento
previste dal Regolamento di Ateneo, gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali che si prevede
di acquisire ammontano ad euro 15.405,26.
Costo
previsto

Immobilizzazioni Materiali
Impianti e attrezzature
Patrimonio librario, opere d'arte , d'antiquariato e museali
Mobili e arredi
Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE

33.300,00
90.000,00
54.301,74
3.000,00
180.601,74

%
amm.to
20%
0%
15%
20%

Quota
Amm.to
2016
6.660,00
8.145,26
600,00
15.405,26

Relativamente agli investimenti previsti dai Centri di Gestione Autonoma ed effettuati con “risorse proprie” (in
base alla classificazione delle fonti di finanziamento previsto dalla schema di budget degli investimenti
allegato alla bozza di Decreto Interministeriale recante “Schemi di budget economico e budget degli
investimenti”) ammontano complessivamente ad euro 1.286.145,99.
Si precisa che non sono stati valutati gli investimenti la cui fonte di finanziamento è definita come “contributi
da terzi finalizzati in conto capitale e/o in conto impianti” in considerazione del modello contabile di
rappresentazione netta prescelto.
Tabella 8: Investimenti di competenza dei Centri di Gestione Autonoma effettuati con risorse proprie

Centri di Gestione Autonoma

Altre
Attrezzature
immobilizzazioni
scientifiche
material

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

28.344,20

Centro Linguistico di Ateneo

Impianti e
attrezzature

Mobili e
arredi

20.000,00
26.000,00

Centro Servizi Grandi Progetti

930,44

Patrimonio
librario, opere
d'arte,
d'antiquariato e
museali
945,95

59.331,95

20.698,70

286.673,55

Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica

329,00

Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

1.450,00

286.673,55

22.491,76

27,13

33.775,12

124.296,51

800,00

69.524,70

1.196,41

45.689,47

117.210,58

4.473,69

68.693,57

2.190,30

38.142,60

113.829,16

4.428,39

104.569,79

13.217,14

97.238,73

219.454,05

30.628,00

1.500,00

1.367,83

10.625,44

Dipartimento di Studi Umanistici
Scuola Superiore Isufi

35.123,20

2.844,33

37.790,16

21.834,54

32.459,98

5.889,80

25.326,51

1.640,24

0,40

32.856,95

49.367,60

11.807,15

549,12

77.302,94

139.026,81

20.000,00

297,00

160.329,81

729.672,42

21.547,78

5.000,00

Totale complessivo

50.220,59
106.030,65

68.002,50

Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

Totale
complessivo

1.000,00
339.472,78

26.297,00
1.286.145,99

In maniera speculare al calcolo effettuato per la definizione del costo previsionale degli ammortamenti
derivanti da “nuovi” investimenti, la previsione degli ammortamenti derivanti dalla riclassificazione dei residui
passivi risulta pari ad euro 188.257,25
Immobilizzazioni Materiali

Costo previsto

Impianti e attrezzature
Patrimonio librario, opere d'arte , d'antiquariato e museali
Mobili e arredi
Altre immobilizzazioni materiali
TOTALE

890.002,23
339.472,78
21.547,78
35.123,20

1.286.145,99

% amm.to

20%
0%
15%
20%

Quota
Amm.to
2016
178.000,45
3.232,17
7.024,64
188.257,25

La somma delle operazioni contabili innanzi descritte conduce ad un costo complessivo degli ammortamenti
pari ad euro 783.194,22.

30

NOTA ILLUSTRATIVA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – TRIENNIO 2016-2018

Tabella 9: Valutazione previsionale degli ammortamenti da esporre nel Budget economico
Ammortamento immobilizzazioni materiali
alla data del 2 novemb re 2015

-496.741,47

Ammortamento mesi nov - dic

-82.790,24

Ammortamenti derivanti dal Budget degli Investimenti

-203.662,51

Valutazione complessiva ammortamenti

-783.194,22

La tabella successiva riporta, per ciascun Centro di Gestione, il valore previsionale degli ammortamenti di
competenza dell’esercizio 2016.
Tabella 10: Costo previsionale degli ammortamenti 2016 (suddiviso per competenza di Centro di Gestione)
Ammortamenti
carico del
TOTALE COSTO
nuovi
Bilancio di
mesi nov - dic
investimenti PREVISIONALE
Ateneo
178.635,99
29.772,67
15.405,26
223.813,92

Centri di Gestione Autonoma

Amministrazione Centrale
Centro Cultura Innovativa d'Impresa

23.274,18

3.879,03

9.808,41

36.961,62

101,26

16,88

17.066,39

17.184,53

Centro Servizi Grandi Progetti

14.879,98

2.480,00

57.334,71

74.694,69

Dipartimento di Beni Culturali

5.469,64

911,61

18.102,92

24.484,17

209.715,97

34.952,66

14.244,40

258.913,03

21.144,79

3.524,13

15.027,80

39.696,72

4.024,00

670,67

23.782,21

28.476,87

Centro Linguistico di Ateneo

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

27.261,41

4.543,57

6.914,17

38.719,14

Dipartimento di Scienze Giuridiche

1.919,55

319,93

2.125,09

4.364,56

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

2.710,88

451,81

6.489,30

9.651,99

Dipartimento di Studi Umanistici

6.555,96

1.092,66

12.317,32

19.965,94

Scuola Superiore ISUFI
Totale complessivo

1.047,86

174,64

5.044,55

6.267,05

496.741,47

82.790,24

203.662,51

783.194,22

Processo di definizione dell’ammontare dei CREDITI per applicazione della svalutazione
L’ammontare dei crediti deve essere svalutato al fine di tener conto delle possibili inesigibilità che
ragionevolmente si potranno realizzare nell’esercizio successivo.
L’art. 2426, comma 1, numero 8 del Codice Civile prescrive che i crediti siano iscritti in bilancio secondo il
valore di presumibile realizzazione. L’art. 2423-bis Codice Civile al punto 1 dispone che la valutazione delle
voci dovrà essere fatto tenendo conto della funzione economica dell’elemento attivo o del passivo
considerato; il punto 4 dispone inoltre che «si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura».
L’operazione di rettifica del valore nominale dei crediti alimenta un apposito fondo svalutazione crediti. Tale
fondo deve essere alimentato annualmente in modo adeguato e nel rispetto dei principi della prudenza e
della competenza.
La norma codicistica non individua sul piano applicativo le attività valutative da realizzare per adeguare il
valore nominale dei crediti al presumibile valore di realizzo. Occorre fare riferimento alla prassi suggerita dal
principio contabile nazionale di riferimento (OIC 15 – I crediti) il quale precisa che il criterio di valutazione
deve avere quale punto di partenza il valore nominale dei crediti; tale valore dovrà essere rettificato per
tenere conto delle perdite previste per inesigibilità, per resi e rettifiche di fatturazione, per sconti e abbuoni e
per altre cause .
Al fine di definire un procedimento contabile di esposizione del costo relativo agli ammortamenti dei beni
mobili registrati nell’inventario di Ateneo, si è reso necessario analizzare e contemperare le disposizioni
ministeriali, la normativa regolamentare interna e i più generali principi e postulati di bilancio.
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Premesse Normative
Decreto Interministeriale 30 gennaio 2013 n. 48 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità
economico-patrimoniale per le università”
ART. 1. PRINCIPI CONTABILI APPLICATIVI
1. Le Università di cui all’art. 1 [le università che adottano la contabilità finanziaria, nel periodo precedente alla adozione
della contabilità economico-patrimoniale] si attengono anche ai seguenti principi contabili applicati:
(…)
d) Formazione dei residui e loro riaccertamento. I residui attivi si originano dalla differenza tra le entrate accertate e
quelle effettivamente riscosse, durante l'esercizio. I residui passivi si originano dalla differenza tra le spese impegnate e
quelle effettivamente pagate, durante l'esercizio. Con cadenza annuale, e ai fini di una corretta applicazione del principio
di competenza finanziaria, si procede ad un'operazione di puntuale riaccertamento dei residui.
La ricognizione annuale dei residui consiste nella verifica:della fondatezza giuridica dei crediti accertati e delle esigibilità
del credito;dell'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento del credito che,
eventualmente, deve essere aggiornata;del permanere delle posizioni debitorie effettive e degli impegni assunti in
assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate.
Il riaccertamento deve riguardare: i crediti di dubbia e difficile esazione; i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; i
crediti riconosciuti insussistenti per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito; i debiti
insussistenti o prescritti.
Fermo restando il dovere dell'ateneo di avviare tempestivamente tutte le iniziative atte alla riscossione dei residui attivi,
in ossequio al principio della veridicità, sarà necessario conservare nelle scritture anche i crediti formalmente riconosciuti
di dubbia o difficile esazione. Il principio della prudenza, inoltre, richiede che il riconoscimento formale dello stato di
dubbia o difficile esazione di crediti sia effettuato contestualmente alla previsione di una corrispondente spesa in uno
specifico capitolo di bilancio. L'elenco dei crediti dell'amministrazione, allegato al conto consuntivo, identifica quelli di
dubbia e difficile esazione dei quali è indicato anche l'ammontare complessivo. I crediti riconosciuti di dubbia o difficile
esazione formano altresì oggetto di distinti elenchi che permettono di seguire l'evoluzione delle attività di esazione
affidate a terzi e di procedere alla loro definitiva cancellazione una volta che sia stata dimostrata l'oggettiva impossibilità
della loro realizzazione parziale o totale.
I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o
per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.
La definitiva cancellazione dalle scritture contabili dei crediti comporta il contemporaneo annullamento del
corrispondente residuo attivo. Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere
adeguatamente motivato attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima
della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione.

Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2014, n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità
economico-patrimoniale per le università”
ART. 4. PRINCIPI DI VALUTAZIONE DELLE POSTE
1. Le voci di Stato Patrimoniale ed i relativi principi di valutazione sono: (…)
Punto e. Crediti I crediti rappresentano il diritto ad esigere ad una data scadenza determinati ammontari. Nel caso di
contributi, essi potranno essere considerati crediti solo a fronte di una comunicazione ufficiale da parte dell'ente
finanziatore in merito all'assegnazione definitiva a favore dell'ateneo o, nel caso di amministrazioni pubbliche, atto o
provvedimento ufficiale. Appare particolarmente rilevante identificare, per ciascun credito l'origine, la natura del
debitore, la data di presumibile realizzo. Nello specifico è opportuno indicare separatamente i crediti già maturati
verso studenti, i crediti verso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed altri soggetti. I crediti vanno
esposti in bilancio al valore di presumibile realizzazione. In particolar modo, si deve porre attenzione a: contributi da
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o altri contributi a fondo perduto assegnati da enti pubblici e
privati: vanno registrati come crediti esclusivamente a fronte di atto o provvedimento ufficiale.; crediti verso studenti
per tasse e contributi: per crediti verso studenti per corsi di studio si intendono i pagamenti dovuti da parte degli
studenti per le tasse universitarie. Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di
svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e
che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio. Detto fondo deve, altresì, essere sufficiente per coprire, nel
rispetto del principio di competenza, sia le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatasi, sia quelle temute o
latenti.
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Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 “Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della Legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”
ART. 2, COMMA 2. OGGETTO E DESTINATARI
Le amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili generali contenuti
nell’allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, e uniformano l’esercizio delle funzioni di
programmazione, gestione, rendicontazione e controllo a tali principi, che costituiscono regole fondamentali, nonché ai
principi contabili (…)
Il principio dell’attendibilità, strettamente connesso con il principio della veridicità, asserisce che le previsioni e, in
generale, tutte le valutazioni, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in
mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo
delle risorse. Tale principio si applica sia ai documenti contabili di previsione, che di rendicontazione, per la cui redazione
si osserva una procedura di valutazione. L’ambito di applicazione del principio si estende anche ai documenti descrittivi
ed accompagnatori. (…)
Il principio della prudenza si estrinseca sia nelle valutazioni presenti nei documenti contabili di programmazione e di
previsione che nei documenti del bilancio di rendicontazione. (…) Il principio della prudenza rappresenta uno degli
elementi fondamentali del processo delle valutazioni contabili di bilanci. I suoi eccessi devono, tuttavia, essere evitati, in
quanto pregiudizievoli al rispetto della rappresentazione veritiera e corretta delle scelte programmatiche e di gestione.
Il base al principio della imparzialità (neutralità) la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili
indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.
La neutralità o imparzialità deve raffigurarsi nel procedimento formativo del sistema dei bilanci, soprattutto per quanto
concerne gli elementi soggettivi. La presenza di elementi soggettivi di stima non implica di per sé il mancato rispetto
dell’imparzialità, della ragionevolezza e della verificabilità. Discernimento, oculatezza e giudizio rappresentano le
fondamenta dei procedimenti di formazione dei documenti contabili, i quali devono essere redatti secondo i requisiti
essenziali di competenza e correttezza tecnica. L’imparzialità contabile va intesa come l’applicazione competente e
tecnicamente corretta del processo di formazione dei documenti contabili e di bilancio.

Principio Contabile OIC 15 – I Crediti
Valutazione e rilevazione successive → Rettifiche per inadempimento
Punto 34. Il valore nominale dei crediti è rettificato tramite un fondo di svalutazione per tenere conto della possibilità che
il debitore non adempia integralmente ai propri impegni contrattuali. Il fondo svalutazione crediti rettifica i crediti iscritti
nell’attivo. Nella stima del fondo svalutazione crediti si comprendono le previsioni di perdita sia per situazioni di rischio di
credito già manifestatesi oppure ritenute probabili sia quelle per altre inesigibilità già manifestatesi oppure non ancora
manifestatesi ma ritenute probabili.
Punto 36. Lo scopo del fondo svalutazione crediti è quello di fronteggiare le previste perdite sui crediti in bilancio,
pertanto il fondo è determinato tramite l'analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto. Le
stime devono pertanto basarsi su presupposti ragionevoli, utilizzando tutte le informazioni disponibili, al momento della
valutazione, sulla situazione dei debitori, sulla base dell’esperienza passata, della corrente situazione economica
generale e di settore, nonché dei fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che incidono sui valori alla data del
bilancio (ad esempio il fallimento di un debitore la cui situazione era già nota alla data di bilancio).
Punto 37. Tecnicamente, lo stanziamento al fondo svalutazione crediti può avvenire tramite:
»
analisi dei singoli crediti e determinazione delle perdite presunte per ciascuna situazione di anomalia già
manifestatasi o ragionevolmente prevedibile;
»
stima, in base all'esperienza e ad ogni altro elemento utile, delle ulteriori perdite che si presume si dovranno subire
sui crediti in essere alla data di bilancio; a tal fine si tiene, fra l’altro, conto della valutazione dell’andamento degli
indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e delle condizioni economiche
generali, di settore e di rischio paese.
Punto 38. Nel processo di stima del fondo svalutazione crediti è ammesso un processo di valutazione forfettario, in luogo
di quello analitico, qualora sia possibile raggruppare i crediti anomali di importo non significativo in classi omogenee che
presentino profili di rischio simili (settore economico di appartenenza dei debitori, area geografica, presenza di garanzie,
ecc.). Alle suddette classi di crediti si possono applicare formule per la determinazione della ragionevole attesa di perdite
su crediti (ad esempio, una percentuale dei crediti rappresentativa delle perdite medie storicamente rilevate,
eventualmente corretta per tenere conto della congiuntura corrente). Stime forfettarie delle perdite su crediti sono
applicabili ai crediti diversi da quelli anomali.
Punto 39. È però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in comportamenti
automatici. Esse sono solo uno strumento pratico, e la congruità delle rettifiche deve essere costantemente verificata;
inoltre, le formule devono essere variate ogniqualvolta mutino le condizioni sulle quali esse si basano.
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Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo
CAPO V – Gestione economico patrimoniale → SEZIONE III - Gestione →Art. 30 – Modalità di registrazione degli
eventi contabili. 1. I fatti esterni di gestione sono rilevati nel sistema contabile e generano le opportune registrazioni nel
ciclo attivo e nel ciclo passivo.
2. Per quanto riguarda la gestione del ciclo attivo o comunque delle fasi di registrazione dei ricavi, le regole di
registrazione applicabili sono: a) registrazione di crediti certi; b) registrazione di ricavi per competenza.
3. i crediti, come definiti dai principi contabili, vanno esposti in bilancio al valore di presunto realizzo. A tal fine il valore
nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, secondo
quanto disposto dai suddetti principi contabili.

Modello contabile di definizione del costo
Al fine di una corretta determinazione della svalutazione dei crediti è necessario disporre di una serie di
informazioni riguardanti:
» la classificazione dei crediti in funzione del diverso grado di rischio (crediti in contenzioso, o per i
quali esiste una procedura legale in corso,
» l’anzianità dei crediti scaduti,
» la stima, in base all’esperienza e di qualsiasi altro elemento utile, della solvibilità del creditore.
In considerazione dell’esigenza di disporre di dati certi e valutati, si è prudentemente fatto riferimento al
valore dei residui attivi così come elencati nei documenti a corredo dell’ultimo Rendiconto Finanziario
approvato e relativo all’esercizio 2014 (delibera Senato Accademico n. 66 del 19 maggio 2015 e delibera
Consiglio di Amministrazione n. 121 del 25 giugno 2015), così come classificati e rappresentati nel
Documento denominato «Situazione economica, finanziaria e patrimoniale ex art. art. 3 Decreto Legislativo
27 ottobre 2011, n. 199 – Esercizio finanziario 2014» In particolare nella sezione relativa all’ ”Analisi dei
residui attivi e passivi” è stato precisato che l’operazione di riaccertamento dei residui da iscrivere nel conto
del bilancio è volta alla verifica del permanere dei requisiti essenziali, ovvero la ragione del credito/debito, il
titolo giuridico, il soggetto debitore/creditore, la somma e la scadenza; tale operazione viene affidata ai
Responsabili dei Centri cui è attribuito il procedimento di gestione delle risorse.
L’ammontare dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2014 risultava pari ad euro 72.899.078,15 (di cui
euro 18.783.262,79 derivanti dalla gestione dell’ultimo esercizio). Gli accertamenti di difficile esazione sono
stati riportati - come previsto dal Decreto Interministeriale MIUR-MEF n. 48 del 30 gennaio 2013, art. 2 c.1,
lettera d) - nell’elenco «crediti di difficile esigibilità» allegato al Conto Consuntivo e risultavano pari ad euro
207.310,92.
La Tabella 11 illustra l’ammontare dei residui attivi classificati per anno di formazione e fonte di
finanziamento/soggetto creditore; risultano inoltre esposti i crediti di dubbia e difficile esigibilità.
Tabella 11: Residui attivi classificati per anno di formazione e per fonte di finanziamento (anno 2014)
Anno
2002

Difficile
esigibi lità

Dal MIUR

274,77

2003

Da altri Ministeri
ed Enti Pubblici

Dall'UE

Da Privati

da Centri di
Gestione di
Ateneo

Totale
complessi vo

49.063,40

51.645,69

100.983,86

61.910,78

88.385,27

150.296,05

10.899,95

16.326,30

27.226,25

26.868,14

57.780,43

84.675,57

11.800,98

34.350,60

111.764,27

157.915,85

266,38

298.287,17

4.227,24

302.780,79
14.712.221,54

2004
2005

27,00

2006
2007
2008

73,30

14.538.579,45

34.568,79

2009

6.424,09

139.000,00

198.264,47

25.855,59

230.544,15

2010

1.700,07

498.930,88

367,81

204.687,02

705.685,78

1.216.917,03

13.173,73

2011

2.893,97

2012

1.730,17

17.500.000,00

104.180,50

137.225,59

294.567,95

8.425,74

2013

166.011,51

6.257.360,85

8.933.239,65

869.641,76

64.501,80

2.364.454,33

13.884,80

17.799.452,94

2014

16.108,68

13.048.778,74

2.144.895,78

319.954,40

3.135.292,67

118.232,52

18.783.262,79

Totale
complessivo

207.310,92

36.945.139,59

28.577.125,20

397.997,74

6.493.736,05

277.768,65

72.899.078,15

564.917,90
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Definizione del costo da esporre nel budget economico
La classificazione dei residui attivi ha consentito il raggruppamento dei crediti in classi omogenee con profili
di rischio simili, alle quali si possono applicare percentuali di svalutazioni finalizzate ad una determinazione
ragionevole della svalutazione dei crediti.
Relativamente ai crediti valutati di dubbia e difficile esazione e in considerazione dell’avviata attività legale di
recupero dell’ammontare accertato, si è ritenuto applicabile una percentuale di svalutazione pari al 25.
Dall’esperienza storica e dalla valutazione del grado di solvibilità, sono stati raggruppati i crediti vantati nei
confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, degli altri Ministeri, Enti Pubblici e
dell’Unione Europea; a tale categoria è stata applicata una percentuale di svalutazione pari allo 0,50 (l’art.
106 del Testo Unico delle imposte sui redditi stabilisce che «la svalutazione dei crediti risultanti in bilancio …
che derivano da cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi … sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi»). Da precisare che l’analisi
analitica dei crediti verso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha consentito di rettificare
l’ammontare del valore nominale dell’importo inerente l’assegnazione a titolo di Fondo per il Finanziamento
Ordinario (in quanto l’iscrizione del credito è successiva alla comunicazione ufficiale di ripartizione ed
assegnazione del medesimo) pari ad euro 3.779.056,00 e dell’importo relativo al conferimento della quota di
competenza dell’anno 2014 del Fondo per la Programmazione del Sistema Universitario pari ad euro
457.008,00 (credito accertato in seguito all’ammissione dei programmi presentati dall’Ateneo, così come
disposto dal Decreto Ministeriale 4 dicembre 2014, n. 889 e comunicato con nota MIUR prot. n. 31515 del 23
dicembre 2014).
La valutazione dei crediti provenienti da soggetti privati ha condotto ad applicare una differenziazione
temporale in base all’anzianità rilevata per gli stessi; in particolare è stata applicata una svalutazione del 5
per cento per i crediti annotati nel segmento temporale 2002-2012 e una svalutazione del 2 per cento per
quelli sorti nel biennio 2013-2014.
Infine, non risulta definita la percentuale di svalutazione dei crediti che l’Amministrazione vanta nei confronti
dei Centri di Gestione interna in quanto rappresentanti poste di indiscussa riscossione.
In base alle informazioni disponibili al momento della valutazione, alle condizione del settore di riferimento,
della condizione economica generale, nonché sulla base di un giudizio prudente e ragionevole, le risultanze
contabili conducono alla definizione di un costo previsionale di svalutazione dei crediti (assunti equivalenti al
valore dei residui attivi esistenti alla data del 31 dicembre 2014) pari ad euro 519.943,12 (Tabella 12).
Tabella 12: Costo previsionale della svalutazione crediti da esporre nel Budget economico
Valore
nominale
Difficile esigibilità

%
svalutazione

Acc.to

207.310,92

25%

51.827,73

Ministeri ed Enti Pubblici

28.577.125,20

0,5%

142.885,63

MIUR

32.709.075,59

0,5%

163.545,38

Unione Europea

397.997,74

0,5%

1.989,99

Soggetti Privati (sino all'anno 2012)

993.989,05

5%

49.699,45

Soggetti Privati (2013-2014)

5.499.747,00

2%

109.994,94

Centri di Gestione di Ateneo

277.768,65

0%

TOTALE

68.663.014,15

519.943,12

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
L’articolo 2424-bis, comma 3, codice civile detta i requisiti ed i limiti entro cui sono rilevati in bilancio i fondi
per rischi e oneri, specificando, al riguardo, che «gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati soltanto
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a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura
dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data della sopravvenienza».
Il Principio Contabile 31 (di definizione dei fondi rischi e oneri e del trattamento di fine rapporto) precisa che i
«i fondi per rischi rappresentano passività di natura determinata ed esistenza probabile, i cui valori sono
stimati. Si tratta, quindi, di passività potenziali connesse a situazioni già esistenti alla data di bilancio, ma
caratterizzate da uno stato d’incertezza il cui esito dipende dal verificarsi o meno di uno o più eventi in
futuro»; mentre «i fondi per oneri rappresentano passività di natura determinata ed esistenza certa, stimate
nell’importo o nella data di sopravvenienza, connesse a obbligazioni già assunte alla data di bilancio, ma che
avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi». Per ciò che concerne la rilevazione iniziale
viene precisato che «la misurazione degli accantonamenti ai fondi potrebbe non concludersi con la
definizione di un importo puntuale e preciso. Tuttavia, in linea generale, si può comunque pervenire alla
determinazione di un campo di variabilità di valori. In tali fattispecie, l’accantonamento rappresenterà la
migliore stima fattibile tra i limiti massimi e minimi del campo di variabilità dei valori determinati».
In considerazione della finalità del Fondo di Riserva, in tale sezione del budget economico è stato iscritto il
suo costo previsionale. L’ammontare risulta pari ad euro 1.275.807,70 e deriva dalla somma algebrica delle
somme riscritte nell’esercizio 2016 derivanti dalle operazioni di riclassificazione dei riporti
(complessivamente pari ad euro 287.622,58 di cui euro 168.702,58 di competenza dei Centri di Gestione
Autonoma), degli stanziamenti effettuati in sede di definizione delle compatibilità finanziarie (euro
945.399,39) e della somma anticipata nell’anno 2015 al Centro di Gestione SIBA per consentire l’adesione al
contratto negoziato dalla CRUI con l’editore IEEE (così come precisato nella nota prot. n. 85331 class. VIII/3
del 9 novembre 2015 ed accantonata successivamente nel Fondo (euro 42.785,72).
Si rammenta, infine, che in base all’art. 28 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità di Ateneo «per le spese impreviste e per le maggiori spese che potranno verificarsi durante
l’esercizio è iscritto nel budget economico un Fondo di Riserva non superiore al 5% del budget economico
complessivamente previsto».

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Gli oneri diversi di gestione riassumono il contenuto della voce B.12 del Conto Economico. Il Documento
interpretativo n. 1 del Principio Contabile 12 (Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi)
definisce tale sezione come residuale e comprendente «tutti i costi di gestione caratteristica non iscrivibili
nelle altre voci dell’aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non
abbiano natura di costi straordinari. Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non
rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte
dirette».
In tale sezione è riportato il costo rappresentativo del versamento al Bilancio dello Stato degli effetti di
contenimento della spesa che derivano dalle disposizioni che determinano limitazioni e vincoli sugli
stanziamenti a legislazione vigente.
Nella scheda tematica F “Monitoraggio della spesa pubblica e versamenti al Bilancio dello Stato” allegata
alla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello
Stato n. 8 del 2 febbraio 2015, «si rammenta che, al fine di assicurare la chiarezza e la trasparenza del
bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di
spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed
organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d’esercizio in cui allocare le
suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono
versate annualmente ad appositi capitoli dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato».
Nel budget economico risultano iscritti costi complessivamente pari ad euro 714.923,22. Tale importo
riepiloga le somme derivanti da riduzioni di spesa interessanti sia l’Amministrazione Centrale (euro
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305.094,66) sia i Centri di Gestione Autonoma (euro 409.828,56) e risultano iscritte nell’ambito di dedicate
Unità Previsionali di Base.
Tabella 13: Oneri diversi di gestione (oggetto dei versamenti al bilancio dello Stato)
Amministrazione
Centrale
Compensi agli Organi

10.027,31

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità
e di rappresentanza

33.442,86

Spese per missioni
Spese per attività di formazione
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi

183.845,03 DIA.DIA1.Versam
ento al Bilancio
37.202,52
dello Stato

Centri di
Gestione
Autonoma

15.583,35

Fondi destinati alla contrattazione integrativa

17.333,22
305.094,66

UPB

5.495,74 RIAF.RIAF3.Ri
sparmi di
396.190,86
spesa
4.436,87 Dipartimenti

7.660,38

Fondi destinati alla contrattazione integrativa
(retribuzione di posizione e di risultato Dirigenti)

TOTALE GENERALE

UPB

3.705,09

TOTALE
VERSAMENTI
10.027,31
38.938,60
580.035,88
41.639,39
11.365,47
15.583,35

RIRU.RIRU1.
Fondo Unico di
Amministrazione

17.333,22
409.828,56

714.923,22

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
La sezione “PROVENTI ED ONERI FINANZIARI” è valorizzata per l’importo di euro 26.885,90 interamente
ascrivibile alla posta “Interessi ed altri oneri finanziari”. La previsione si riferisce alle spese e commissioni
bancarie ed è di competenza dell’Amministrazione centrale per euro 21.200,00 (nuove previsioni di budget)
e per i restanti euro 5.685,90 dei Centri di Gestione Autonoma (riporti di economie 2015).

Budget Economico / CoFi
EC1102 - Interessi ed altri oneri finanziari
10501002 - Spese e commissioni bancarie

Previsioni
26.885,90
26.885,90

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE
Sezione non valorizzata.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
La sezione “Proventi ed oneri straordinari” è valorizzata per l’importo di euro 13.594,38 interamente
ascrivibile alla posta denominata “Oneri”. Si tratta della voce di spesa relativa agli oneri vari straordinari,
previsti dall’Amministrazione centrale per euro 10.000,00 e per i restanti euro 3.594,38 a riporto di economie
dei Centri di Gestione Autonoma.

Budget Economico / CoFi
EE1102 - Oneri straordinari
10902001 - Oneri vari straordinari

Previsioni
13.594,38
13.594,38
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F) IMPOSTE SUL
ANTICIPATE

REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE,

La sezione “IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE” è valorizzata per l’importo
di euro 130.000,00 interamente ascrivibile alla previsione iniziale per IRES effettuata dall’Amministrazione
centrale.

Budget Economico / CoFi
EF1101 - Imposte sul reddito dell'esercizio corrent i, differite, anticipate
10601004 - Imposte sul reddito
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BUDGET DEGLI INVESTIMENTI
Il D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 all’art. 2 dispone che le università per la predisposizione dei documenti
contabili ivi previsti si attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto
del MIUR di concerto con il MEF sentita la CRUI. In merito, con nota prot. n. 11771 dell’8/10/2015 il MIUR ha
anticipato agli Atenei la bozza di decreto interministeriale contenente gli schemi di budget economico e degli
investimenti da adottare a decorrere dall’esercizio 2016.
Con particolare riferimento allo schema del budget degli investimenti, questi prevede un’impostazione a
matrice nella quale gli impieghi sono articolati per tipologia di immobilizzazioni (immateriali, materiali e
finanziarie), mentre la rispettiva copertura finanziaria è articolata in funzione della fonte di finanziamento
(contributi da terzi, risorse da indebitamento e risorse proprie).
Si è ritenuto di adeguare lo schema proposto alle esigenze operative delle Strutture di ricerca dell’Ateneo,
integrando il suddetto schema con una ulteriore voce di impieghi denominata “Investimenti in progetti di
ricerca” nella quale confluiscono tutte le spese in conto capitale/da investimento connesse con la gestione di
progetti di ricerca, al fine di garantirne una gestione unitaria.
Come riportato nel successivo schema di sintesi, complessivamente il budget degli investimenti ammonta ad
oltre 101 milioni di euro la cui copertura finanziaria è garantita per il 96% da contributi da terzi finalizzati e il
restante 4% da risorse proprie. Non si è fatto ricorso ad indebitamento per la copertura degli investimenti.
Si precisa che la copertura finanziaria è riveniente per euro 100.932.015,72 da riporti di economie
dell’esercizio 2015 (applicazione di Avanzo di Amministrazione) relativo per euro 3.730.866,62 ad Avanzo da
risorse proprie e per euro 97.201.149,10 ad Avanzo da risorse di terzi; la restante parte di euro 349.568,17
si riferisce all’iscrizione di nuovi progetti di ricerca finanziati con contributi da terzi, effettuata dal Centro
Interdipartimentale Cultura Innovativa d’Impresa.
FONTI DI FINANZIAMENTO

MASTER BUDGET
Im porto
Investim ento

IMPIEGHI

I) CONTRIBUTI DA
TERZI FINALIZZATI ( IN II) RISORSE DA
CONTO CAPITALE E/O INDEBITAMENTO
CONTO IMPIANTI )

III) RISORSE
PROPRIE

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

74.555.029,00

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA
TOTALE GENERALE

73.080.784,70

1.474.244,30

26.503.554,89

24.469.932,57

2.033.622,32

101.281.583,89

97.550.717,27

223.000,00

223.000,00
-

3.730.866,62

Si riporta di seguito la composizione delle sezioni “Immobilizzazioni materiali”, “Immobilizzazioni finanziarie”
e “Investimenti in progetti di ricerca”, nelle varie poste di budget e, per ognuna di esse, la confluenza delle
voci di contabilità finanziaria sulle quali è stata effettuata la previsione di spesa / riporto delle economie.
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
I21301 - Immobilizzazioni finanziarie
21301001 - Acquisto di titoli emessi o garantiti da llo Stato
21301003 - Acquisizione partecipazione in imprese S pin-off

223.000,00
215.000,00
8.000,00

INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RICERCA
I21401 - Investimenti per progetti di ricerca
26.503.554,89
21201002 - Spesa per la ricerca scientifica con finanziamento P.R.I.N.
864.064,36
21201003 - Spese per sviluppo e potenziamento attivita di ricerca scientifica (FIRB, FAR,
16.815.239,71
e altri progetti) - dal MIUR
21201004 - Spese per la ricerca scientifica finanziata da altri Ministeri
297.193,89
21201005 - Spese per la ricerca scientifica finanziate da Enti pubblici e privati
4.806.246,59
21201006 - Spese per la ricerca scientifica dall'Unione Europea
1.685.584,08
21201007 - Altre spese per la ricerca scientifica
2.035.226,26
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IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
I21201 - Terreni e fabbricati
21002001 - Manutenzione straordinaria immobili
I21202 - Impianti e attrezzature
21101002 - Acquisto attrezzature didattiche
21101003 - Acquisto attrezzature informatiche e macchine per ufficio
21101005 - Acquisto e realizzazione impianti
21104001 - Manutenzione straordinaria mobili, macchine, attrezzature ed impianti
I21203 - Attrezzature scientifiche
21101001 - Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche
I21204 - Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
21102001 - Acquisto materiale bibliografico su supporto cartaceo o informatico
21102003 - Realizzazione o acquisto opere d'arte
21105001 - Restauro materiale bibliografico, artistico o musicale
I21205 - Mobili e arredi
21101004 - Acquisto mobili ed altri arredi
I21206 - Immobilizzazioni materiali in corso e acconti
21003001 - Spese per nuove costruzioni
21004001 - Spese per Edilizia generale
21004002 - Acquisizione servizi tecnici
I21207 - Altre immobilizzazioni material
21101006 - Altre attrezzature

74.555.029,00
37.467.866,97
37.467.866,97
7.812.313,89
206.295,77
551.740,54
7.037.479,79
16.797,79
190.032,82
190.032,82
445.949,21
433.898,72
137,86
11.912,63
83.998,67
83.998,67
28.516.709,33
28.871,30
28.302.183,31
185.654,72
38.158,11
38.158,11

La sezione Immobilizzazioni immateriali” non è stata oggetto di previsione, pertanto di seguito non viene
riportata.
Si riporta di seguito lo schema di sintesi del budget degli investimenti dell’Amministrazione Centrale.
Si evidenzia che complessivamente rappresenta il 72,5% del master budget e che la composizione interna
evidenzia che il 99,4% degli impieghi è imputabile alle immobilizzazioni materiali ed in particolare agli
investimenti in edilizia previsti dal “Piano per il Sud”, finanziato dalla Regione Puglia; il restante 0,6% è
riferente ad investimenti in immobilizzazioni finanziarie destinate ad acquisto titoli di Stato, rivenienti da
donazioni di privati.
AMMINISTRAZIONE CENTRALE

FONTI DI FINANZIAMENTO
Im porto
Investim ento

IMPIEGHI

I) CONTRIBUTI DA
TERZI FINALIZZATI ( IN II) RISORSE DA
CONTO CAPITALE E/O INDEBITAMENTO
CONTO IMPIANTI )

III) RISORSE
PROPRIE

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

73.191.970,97

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA
TOTALE GENERALE

73.003.872,66

188.098,31

223.000,00

223.000,00

80,00

80,00

73.415.050,97

73.003.952,66

-

411.098,31

Infine, si riporta lo schema di sintesi del budget degli investimenti dei Centri di Gestione Autonoma la cui
composizione evidenzia che il 95% degli investimenti totali sono ascrivibili a progetti di ricerca, mentre il
restante 5% alla previsione di acquisto di immobilizzazioni materiali.
FONTI DI FINANZIAMENTO

CENTRI DI GESTIONE AUTONOMA
Im porto
Investim ento

IMPIEGHI

I) CONTRIBUTI DA
TERZI FINALIZZATI ( IN II) RISORSE DA
CONTO CAPITALE E/O INDEBITAMENTO
CONTO IMPIANTI )

III) RISORSE
PROPRIE

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1.363.058,03

76.912,04

1.286.145,99

26.503.474,89

24.469.852,57

2.033.622,32

27.866.532,92

24.546.764,61

III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
INVESTIMENTI PER PROGETTI DI RICERCA
TOTALE GENERALE

-
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BUDGET ECONOMICO E DEGLI INVESTIMENTI TRIENNALE 2016-2018
L’attività di programmazione è finalizzata a definire i programmi strumentali al raggiungimento degli obiettivi
stabiliti nella fase di pianificazione. Quindi, se nel processo iniziale viene costruita e puntualizzata la
strategia globale, nella fase di programmazione si individua la migliore combinazione delle risorse per
garantire il raggiungimento degli obiettivi di carattere operativo. La fase di pianificazione risulta generalmente
formalizzata nel Piano strategico, mentre la programmazione necessita della stesura del bilancio pluriennale.
La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha individuato, nell’ambito delle linee guida per la definizione degli
interventi inerenti la qualità e l’efficienza del sistema universitario, tra l’altro, «l’adozione di un piano
economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell’ateneo».
Successivamente il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, recante le prime disposizioni relative
all’introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, ha previsto nell’ambito del quadro
informativo che dovrà essere adottato a partire dal 1 gennaio 2014 il bilancio unico di previsione triennale «al
fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo». Infine, il Decreto Legislativo 29 marzo
2012, n. 49, in materia di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di
reclutamento degli Atenei, all’art. 3 precisa i contenuti del piano economico-finanziario triennale; ovvero «le
università, al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, predispongono,
obbligatoriamente a decorrere dall’anno 2014, un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto
da budget economico e budget degli investimenti, in conformità alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 18. Al fine della predisposizione dei documenti di bilancio le università
tengono conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale (…)».
In particolare, il comma 1 dell’art. 5 del predetto D.lgs. n.18, prevede che le università “sono tenute alla
predisposizione di un bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e degli
investimenti, entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento”.
Il bilancio triennale ha carattere programmatorio e non autorizzatorio. La redazione è stata preceduta dal
processo di programmazione finanziaria che ha consentito la definizione degli obiettivi da perseguire, i mezzi
da impiegare e le operazioni da compiere entro l’arco temporale definito.
Il bilancio triennale si compone dei seguenti documenti:
- budget economico triennale, che evidenzia costi e ricavi di competenza;
- budget triennale degli investimenti, che evidenzia gli investimenti del periodo considerato, relativi anche
agli investimenti per progetti di ricerca.
Analogamente a come operato per la predisposizione del budget annuale, i Centri di Gestione
Amministrativa e Tecnica hanno formulato la proposta di budget triennale in coerenza con gli obiettivi
assegnati e con le risorse assegnate in fase di programmazione sulla base delle specifiche competenze,
mentre i Centri di Gestione Autonoma hanno formulato una proposta di budget economico e degli
investimenti triennale, secondo il principio della competenza economica, sulla base dei ricavi di propria
competenza specificando i correlati costi per natura.
Le singole proposte di budget sono infine confluite, nel bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale,
composto da budget economico e degli investimenti, al fine di verificare la sostenibilità di tutte le attività nel
medio periodo.
I Proventi Operativi iscritti nel budget economico nel triennio considerato, come esposto nella successiva
tabella, sono in riduzione principalmente per la mancata previsione della posta “Utilizzo di riserve di
Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria” con riferimento al budget previsto per la copertura del
riporto delle economie nell’esercizio finanziario successivo mediante applicazione dell’Avanzo di
Amministrazione presunto.
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Budget Economico / CoFi

2016
12.582.102,35

2017
12.582.102,35

2018
12.582.102,35

3.561.236,74
9.020.865,61

3.561.236,74
9.020.865,61

3.561.236,74
9.020.865,61

2017
73.185.589,17
72.805.389,17

2018
71.801.263,63
71.421.063,63

71.212.067,17

69.827.741,63

20401001 - Contributi di Enti pubblici - contratti, convenzione ed accordi di programma

2016
75.454.351,54
74.535.986,26
72.624.644,26
85.680,00
32.340,00
1.593.322,00
200.000,00
340.200,00
340.200,00
538.165,28
538.165,28
40.000,00
40.000,00

1.593.322,00
340.200,00
340.200,00
40.000,00
40.000,00

1.593.322,00
340.200,00
340.200,00
40.000,00
40.000,00

Budget Economico / CoFi
Altri proventi e ricavi diversi
EA1501 - Utilizzo di riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria

2016
45.955.627,25
44.765.353,84

2017
4.835.100,43
3.750.000,00

2018
4.085.100,43
3.000.000,00

29.360.656,61
15.404.697,23

3.750.000,00

3.000.000,00

1.190.273,41

1.085.100,43

1.085.100,43

193.101,98
997.171,43

87.929,00
997.171,43

87.929,00
997.171,43

EA1101 - Proventi per la didattica
10101001 - Tasse Universitarie - Corsi di Laurea di I e II livello
10102001 - Contributi Universitari - Corsi di Laurea di I e II livello

Budget Economico / CoFi
Totale Contributi
EA1201 - Contributi MIUR e altre Amministrazioni centrali
20201001 - Fondo per il Finanziamento Ordinario
20203002 - Assegni attivita' tutorato, didat. - integr., proped. e di recupero ex art.1 c.1 lett.b L.170/2003
20203005 - Incentivazione iscrizioni e corsi di studio ex art.1 c.1 lett.e L.170/2003
20204001 - Borse di studio per formazione post lauream
71602201 - Gestione impianti sportivi e relative attivita

EA1203 - Contributi altre Amministrazioni locali
20303001 - Dai Comuni - contratti, convenzione ed accordi

EA1204 - Contributi Unione Europea e altri Organismi Internazionali
20403001 - Dall'Unione Europea - Fondi per contratti, convenzione ed accordi di programma

EA1206 - Contributi da altri (pubblici)

00000001 - Avanzo di Amministrazione da risorse proprie (BE)
00000003 - Avanzo di Amministrazione da risorse di terzi (BE)

EA1502 - Altri Proventi e Ricavi Diversi
30701002 - Canoni e fitti attivi
30801002 - Recuperi e rimborsi vari

Per quanto riguarda i Costi Operativi, la minore previsione di budget nel biennio 2017-2018 è ascrivibile
principalmente alla mancata previsione delle poste relative al riporto delle economie nell’esercizio finanziario
successivo. Inoltre non sono stati valorizzate le poste realtive ad ammortamenti e svalutazioni, in quanto
saranno oggetto di valutazione negli esercizi di competenza.
Budget Economico / CoFi

2016

COSTI DEL PERSONALE

90.544.197,13

EB1101 - Docenti/ricercatori
EB1102 - Collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc)
EB1103 - Docenti a contratto
EB1104 - Esperti linguistici
EB1201 - Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo

57.520.886,83
3.214.384,33
1.965.274,45
2.477.957,04
25.365.694,48

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

37.375.282,38

EB2101 - Costi per sostegno agli studenti
EB2102 - Costi per il diritto allo studio
EB2103 - Costi per la ricerca e l'attività editoriale
EB2104 - Trasferimenti a partner di progetti coordinati
EB2107 - Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
EB2108 - Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
EB2109 - Acquisto altri materiali
EB2111 - Costi per godimento bene di terzi
EB2112 - Altri costi

8.652.383,30
3.504.724,35
2.552.350,09
200.000,00
771.920,16
7.341.284,13
884.176,79
989.699,15
12.478.744,41

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1.303.137,34

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
Svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e nelle disponibilità liquide

783.194,22
519.943,12
1.275.807,70
714.923,22

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2017

2018

72.006.468,09
47.386.843,65

69.644.341,89
45.350.096,00

159.332,20

159.332,20

101.959,50

101.959,50

2.477.957,04

2.477.957,04

21.880.375,70

21.554.997,15

16.916.003,40
2.378.388,02

16.916.003,40
2.378.388,02

1.099.342,27

1.099.342,27

114.489,77

114.489,77

722.000,00

722.000,00

4.712.471,81

4.712.471,81

204.127,80

204.127,80

752.225,71

752.225,71

6.932.958,02

6.932.958,02

-

-

600.000,00

600.000,00

700.535,15

700.535,15

Relativamente al budget degli investimenti, la previsione nel biennio 2017-2018 si riferisce esclusivamente
agli investimenti in immobilizzazioni materiali per la gran parte riferenti a Centri di Gestione Amministrativa e
Tecnica.
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Budget degli Investimenti

IMPIEGHI

I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
INVESTIMENTI PER PROGETTI DI
RICERCA
TOTALE GENERALE

Impo rto
Invest im ent o

2016

2017

2018

FONTI DI FINANZIAMENTO

FONTI DI FINANZIAMENTO

FONTI DI FINANZIAMENTO

I) C ON T R .T ER Z I
F IN A LIZ .(C .C A P I
T A LE E/ O
C .IM P IA N T I)

II) R IS. .
IN D EB .

III) R ISOR SE
P R OP R IE

Im po rt o
Invest im ento

I) C ON T R .T ER Z I
F IN A LIZ .(C .C A P I
T A LE E/ O
C .IM P IA N T I)

74.555.029,00
223.000,00

73.080.784,70

1.474.244,30
223.000,00

204.217,66
7.600,00

26.503.554,89

24.469.932,57

2.033.622,32

40.000,00

40.000,00

101.281.583,89

97.550.717,27

3.730.866,62

251.817,66

40.000,00

-
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II) R IS. .
IN D EB .

-

III) R ISOR SE
P R OP R IE

204.217,66
7.600,00

-

211.817,66

Im po rt o
Inves timento

I) C ON T R .T ER Z I
F IN A LIZ .( C .C A P I
T A LE E/ O
C .IM P IA N T I)

II) R IS. .
IN D EB .

204.217,66
7.600,00

III) R ISOR SE
P R OP R IE

204.217,66
7.600,00

40.000,00

40.000,00

251.817,66

40.000,00

-

211.817,66
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BILANCIO PREVENTIVO UNICO D’ATENEO NON AUTORIZZATORIO
Il D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 18 prevede, nell’art. 1 comma 3, che ai fini del consolidamento e il monitoraggio
dei conti delle amministrazioni pubbliche, le università predispongono il bilancio preventivo unico d’ateneo
non autorizzatorio in contabilità finanziaria che deve essere approvato contestualmente al bilancio unico di
ateneo di previsione annuale autorizzatorio ed al bilancio unico di ateneo triennale. Lo schema del bilancio
preventivo unico d’ateneo è stato previsto dal D.M. 14 gennaio 2014, n. 19 (art. 7) che, debitamente
valorizzato, viene allegato alla presente.
Al fine di rendere agevole la lettura dei valori riportati nello schema di bilancio, si espongono di seguito le
macro sezioni della Parte Entrate e, successivamente, della Parte Spese, valorizzate dalle voci di contabilità
finanziaria in esse confluenti.
Per la Parte Entrate le macro sezioni riportate sono riferenti rispettivamente a:
- Avanzo di Amministrazione esercizio precedente
- Entrate Correnti
- Entrate in conto Capitale
- Partite di giro ed entrate per conto terzi.
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO PRECEDENTE
E001 - Avanzo di Amministrazione esercizio precedente
00000001 - Avanzo di Amministrazione da risorse proprie (BE)
00000002 - Avanzo di Amministrazione da risorse proprie (BI)
00000003 - Avanzo di Amministrazione da risorse di terzi (BE)
00000004 - Avanzo di Amministrazione da risorse di terzi (BI)

ENTRATE CORRENTI
E111 - Entrate contributive
10101001 - Tasse Universitarie - Corsi di Laurea di I e II livello
10102001 - Contributi Universitari - Corsi di Laurea di I e II livello
E121 - da MIUR e altre Amministrazioni centrali
20201001 - Fondo per il Finanziamento Ordinario
20203002 - Assegni attivita' tutorato, didat. - integr., proped. e di recupero ex art.1 c.1 lett.b L.170/2003
20203005 - Incentivazione iscrizioni e corsi di studio ex art.1 c.1 lett.e L.170/2003
20204001 - Borse di studio per formazione post lauream
E123 - da altre Amministrazioni locali
20303001 - Dai Comuni - contratti, convenzione ed accordi
E124 - da U.E. e altri Organismi internazionali
20403001 - Dall'Unione Europea - Fondi per contratti, convenzione ed accordi di programma
E126 - da altri (pubblici)
20401001 - Contributi di Enti pubblici - contratti, convenzione ed accordi di programma
E132 - Ricerche con finanziamenti competitivi
51101002 - Fondi per sviluppo e potenziamento attivita di ricerca scientifica (FIRB, FAR, e altri progetti)
E135 - Altri proventi
30701002 - Canoni e fitti attivi
30801002 - Recuperi e rimborsi vari

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
E224 - Da U.E e altri organismi internazionali
51301003 - Trasferimenti per la ricerca scientifica dall'Unione Europea
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141.785.979,13
29.360.656,61
273.677,67
15.404.697,23
96.746.947,62

89.289.809,97
12.582.102,35
3.561.236,74
9.020.865,61
74.335.986,26
72.624.644,26
85.680,00
32.340,00
1.593.322,00
340.200,00
340.200,00
538.165,28
538.165,28
40.000,00
40.000,00
263.082,67
263.082,67
1.190.273,41
193.101,98
997.171,43

86.485,50
86.485,50
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PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI
E611 - Ritenute erariali
71501001 - Ritenute erariali
E612 - Ritenute previdenziali ed assistenziali
71501002 - Ritenute previdenziali ed assistenziali
E613 - IRAP
71501003 - I.R.A.P.
E614 - Ritenute varie
71501004 - Ritenute varie
E615 - Altre partite di giro
71501006 - Rimborso anticipazioni fondo economale e minute spese
71501008 - Partite di giro diverse
71501009 - Recupero IVA split payment istituzionale
E621 - Entrate per conto terzi
71501005 - Depositi cauzionali
71602201 - Gestione impianti sportivi e relative attivita

34.515.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
60.000,00
60.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
7.045.000,00
45.000,00
2.500.000,00
4.500.000,00
210.000,00
10.000,00
200.000,00

Per la Parte Spese le macro sezioni di seguito riportate sono riferenti a:
- Uscite correnti
- Versamenti al bilancio dello Stato
- Uscite in conto capitale
- Spese per incremento attività finanziarie
- Rimborso di prestiti
- Partite di giro e spese per conto terzi.
USCITE CORRENTI
129.572.780,31
U111 - Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
35.290.172,94
10201001 - Stipendi e altri assegni fissi personale docente
22.674.397,30
10202001 - Stipendi ed altri assegni fissi ricercatori a tempo indeterminato
10.689.211,80
10202008 - Retribuzione aggiuntiva ricercatori di ruolo art. 6 c. 4 L. 240/2010
1.405.943,93
10209001 - Indennita di rischio e di radiazione personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
17.000,00
10209005 - Quota a favore del personale docente e ricercatori a tempo indeterminato per attivita commerciale
249.354,76
10209020 - Altre competenze accessorie personale docente e ricercatore a tempo indeterminato
41.813,86
10215002 - Borse ERASMUS - mobilita' docenti
212.451,29
U112 - Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
17.140.589,15
10203001 - Stipendi ed altri assegni fissi dirigenti a tempo indeterminato
266.559,61
10203002 - Stipendi ed altri assegni fissi personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
13.766.646,33
10209003 - Indennita di rischio e di radiazione personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
7.000,00
10209009 - Quota a favore del personale tecnico-amm.vo a tempo indeterminato per attivita commerciale 113.861,03
10209011 - Fondo per la retribuzione accessoria personale dirigente a tempo indeterminato
112.414,58
10209013 - Fondo unico per il trattamento accessorio personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
1.968.719,90
10209015 - Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria Elevate Professionalita
411.511,59
10209019 - Trattamento accessorio personale tecnico-amm.vo (incentivo attiv. di progettazione -art.18 L.109/94)
61.277,98
10210005 - Formazione ed aggiornamento del personale
49.853,88
10210007 - Vestiario ed accessori per il personale
5.698,71
10210008 - Provvidenze a favore del personale
82.319,55
10210009 - Altri servizi sociali e ricreativi
199.916,00
10210010 - Spese relative alla sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 626/94)
40.393,74
10210011 - Spese per accertamenti sanitari (L.Dgs. 230/95)
36.916,25
10210012 - Equo indennizzo
3.000,00
10210014 - Formazione in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008)
14.000,00
10210015 - Quote di iscrizione a convegni e seminari
500,00
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USCITE CORRENTI (segue)
U113 - Personale docente e ricercatore a tempo determinato
8.440.202,16
10202002 - Stipendi ed altri assegni fissi ricercatori a tempo determinato
8.435.507,51
10209010 - Quota a favore del personale tecnico-amm.vo a tempo determinato per attivita commerciale
4.694,65
U114 - Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
943.386,75
10204001 - Stipendi ed altri assegni fissi Direttore amministrativo e dirigenti a tempo determinato
124.574,99
10204002 - Stipendi ed altri assegni fissi personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
736.896,75
10209012 - Fondo per la retribuzione accessoria personale dirigente a tempo determinato
81.915,01
U1151 - Contributi a carico Ente - Personale dedicato alla ricerca ed alla didattica
13.795.206,38
10201003 - Oneri previdenziali - Personale docente
6.579.476,33
10201004 - I.R.A.P. - Personale docente
1.889.265,38
10202004 - Oneri previdenziali - Ricercatori a tempo indeterminato
3.532.101,69
10202005 - Oneri previdenziali - Ricercatori a tempo determinato
606.007,39
10202006 - I.R.A.P. - Ricercatori a tempo indeterminato
1.012.133,53
10202007 - I.R.A.P. - Ricercatori a tempo determinato
176.222,06
U1152 - Contributi a carico Ente - Personale tecnico-amministrativo
7.128.315,20
10203005 - Oneri previdenziali - Dirigenti a tempo indeterminato
94.079,90
10203006 - Oneri previdenziali - Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
5.060.465,92
10203007 - I.R.A.P. - Dirigenti a tempo indeterminato
26.763,02
10203008 - I.R.A.P. - Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
1.784.277,63
10204003 - Oneri previdenziali - Direttore Amministrativo e Dirigenti a tempo determinato
44.667,61
10204004 - Oneri previdenziali - Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
84.466,38
10204005 - I.R.A.P. - Direttore Amministrativo e Dirigenti a tempo determinato
12.706,65
10204006 - I.R.A.P. - Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato
20.888,09
U1161 - Altro Personale e relativi oneri - Personale dedicato alla ricerca ed alla didattica
6.951.087,29
10205001 - Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
1.438.350,41
10205004 - Oneri previdenziali - Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indet.
396.026,19
10205006 - I.R.A.P. - Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indet.
134.343,55
10205009 - Trattamento di Fine Rapporto Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua a tempo indeterminato
117.074,99
10206001 - Supplenze personale docente interno
1.126.996,74
10206002 - Supplenze personale docente esterno
325.388,45
10206003 - Professori a contratto
365.959,63
10206004 - Oneri previdenziali - Supplenze personale docente
63.668,63
10206005 - Oneri previdenziali - Professori a contratto
40.406,14
10206006 - I.R.A.P. - Supplenze personale docente
18.413,61
10206007 - I.R.A.P. - Professori a contratto
24.441,25
10207001 - Assegni di ricerca
2.135.630,18
10207003 - Oneri previdenziali - Rapporti contrattuali per attivita di ricerca
372.225,62
10209017 - Trattamento accessorio CEL/ex Lettori a tempo indeterminato
392.161,90
U1162 - Altro Personale e relativi oneri - Personale tecnico-amministrativo
706.528,53
10208001 - Collaborazioni coordinate e continuative
510.400,88
10208002 - Personale con contratto di fornitura lavoro temporaneo (lavoro interinale)
66.232,10
10208004 - Oneri previdenziali - Collaborazioni coordinate e continuative
84.914,20
10208005 - I.R.A.P. - Collaborazioni coordinate e continuative
44.981,35

46

NOTA ILLUSTRATIVA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – TRIENNIO 2016-2018

USCITE CORRENTI (segue)
U121 - Sostegno agli studenti
8.652.383,30
10211001 - Dottorati di ricerca a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR
3.750.905,70
10211002 - Borse per attivita di ricerca a carico del bilancio e cofinanziati. dal MIUR
2.606,81
10211005 - Borse di studio frequenza scuole di specializzazione a carico del bilancio e cofinanz. dal MIUR
67.695,87
10211006 - Borse di addestramento e altre indennità per accordi di programma e convenzioni a carico del bilancio
123.947,78
e cofinanz. dal MIUR
10211008 - Altre borse
114.883,32
10211009 - Oneri previdenziali - Borse, premi di laurea e e altre indennità a carico del bilancio e cofinanziate 651.267,77
dal MIUR
10211010 - I.R.A.P. - Borse, premi di laurea e e altre indennità a carico del bilancio e cofinanziate dal MIUR
3.434,48
10212001 - Dottorati di ricerca finanziate da Enti pubblici e privati
1.070.860,77
10212002 - Borse per attivita di ricerca finanziate da Enti pubblici e privati
23.717,86
10212004 - Borse di addestramento e altre indennità per accordi di programma e convenzioni finanziate da Enti pubblici
0,29 e privati
10212005 - Premi di laurea finanziate da Enti pubblici e privati
1.000,00
10212006 - Oneri previdenziali - Borse, premi di laurea e altre indennità finanziate da Enti pubblici e privati 220.593,04
10212007 - I.R.A.P. - Borse, premi di laurea e altre indennità finanziate da Enti pubblici e privati
1.731,98
10213001 - Spese di funzionamento dei dottorati di ricerca
1.082.489,38
10214001 - Consiglio degli Studenti (art. 36 co. 4 dello Statuto)
143.924,55
10214002 - Contratti di collaborazione con gli studenti
280.032,62
10214004 - Premi di studio per laureandi
59.186,28
10214005 - Altri interventi a favore degli studenti
610.570,38
10401003 - Contributi studenti
443.534,42
U122 - Interventi per il diritto allo studio
3.504.724,35
10214003 - Borse per l'incentivazione alla frequenza
682.557,06
10214006 - Assegni attivita' tutorato, didat. - integr., proped. e di recupero ex art.1 c.1 lett.b L.170/2003
185.394,92
10214007 - Oneri previdenziali - Assegni attività tutorato, didat. - integr., proped e di recupero ex art.1 c.1 lett.b6.371,96
L.170/2003
10215001 - Borse ERASMUS - mobilita' studenti
1.572.419,64
10801001 - Rimborso tasse e contributi a studenti
1.057.980,77
U1312 - Acquisto materiali
884.176,79
10301001 - Acquisto di materiale di consumo
881.476,79
10301002 - Libretti e diplomi
2.700,00
U1313 - Acquisto libri, periodici, materiale bibliografico
1.205.818,88
10301008 - Acquisto Libri, Riviste e Banche Dati
771.920,16
21102001 - Acquisto materiale bibliografico su supporto cartaceo o informatico
433.898,72
U1314 - Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico-gestionali
7.341.284,13
10301003 - Vigilanza
409.475,39
10301004 - Portierato
1.564.252,53
10301007 - Spese postali e telegrafiche
83.274,34
10301009 - Trasporti e facchinaggi
143.667,09
10301010 - Premi di assicurazione
273.637,11
10301011 - Spese di pulizia
2.065.326,90
10301012 - Rifiuti tossici e nocivi
60.112,53
10301022 - Servizi vari
1.610.142,36
10305001 - Incarichi di studio e di ricerca
16.943,42
10305003 - Prestazioni professionali ed occasionali
902.670,28
10305005 - I.R.A.P. - Incarichi di studio, ricerca e consulenza
127,50
10305006 - Oneri previdenziali ed assistenziali - Prestazioni professionali ed occasionali
71.314,43
10305007 - I.R.A.P. - Prestazioni professionali ed occasionali
58.901,01
10308001 - Spese legali e notarili
61.439,24
10308002 - Onorari di giudizio Avvocatura dello Stato
20.000,00
U1315 - Costi per godimento di beni di terzi
653.642,63
10303004 - Manutenzione software
252.467,84
10304001 - Fitto locali e spese condominiali
363.396,22
10304003 - Noleggio mezzi di trasporto, fotocopiatrici ed altre attrezzature
37.778,57
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USCITE CORRENTI (segue)
U1321 - Sostegno alla ricerca e attività editoriale
2.552.350,09
10401001 - Dotazione ordinaria di funzionamento
345.305,77
10401002 - Promozione attivita ricerca scientifica
17.736,95
10401006 - Altre assegnazioni
148.479,85
21201001 - Spese per la ricerca scientifica di base - Fondo Unico per la Ricerca
2.040.827,52
U1322 - Altre spese specifiche
5.322.449,91
10101001 - Gettoni e indennità ai membri del Collegio dei Revisori
57.000,00
10101002 - Gettoni e indennità ai membri del Nucleo di Valutazione
8.500,00
10101003 - Gettoni e indennità ai membri di Altri organi
136.794,10
10101004 - Missioni e rimborsi spese ai membri del Collegio dei Revisori
13.387,62
10101005 - Missioni e rimborsi spese ai membri del Nucleo di Valutazione
3.000,00
10101006 - Missioni e rimborsi spese ai membri di Altri organi
39.602,61
10101007 - Oneri previdenziali - Membri degli Organi Universitari
31.046,96
10101008 - I.R.A.P. - Membri degli Organi Universitari
13.549,97
10209016 - Fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario
148.708,73
10210001 - Indennità di missione e compensi componenti delle commissioni di concorso
166.242,79
10210002 - Oneri previdenziali - Indennità di missione e compensi componenti delle commissioni di concorso 29.994,34
10210003 - I.R.A.P. - Indennità di missione e compensi componenti delle commissioni di concorso
9.448,00
10210004 - Missioni e rimborsi spese di trasferta
322.059,02
10210006 - Servizio mensa
225.013,87
10216001 - Convenzioni, Consorzi interuniversitari nazionali ed internazionali
934.427,48
10216002 - Quote associative
114.636,05
10217001 - Convegni, conferenze ed altre iniziative
450.929,66
10217002 - Seminari didattici
241.170,07
10301006 - Pubblicazioni e stampe universitarie
102.428,94
10301021 - Spese di rappresentanza
8.428,01
10307001 - Spese per attività commerciali
1.780.662,28
10307002 - Quota a favore dell'Ateno per attivita commerciale
375.249,34
10702001 - Spese relative ad assegnazioni finalizzate
110.170,07
U1323 - Altre spese generali
9.046.867,45
10102001 - Spese elettorali
10.000,00
10301005 - Spese per avvisi su giornali e riviste connessi a procedimenti amministrativi
88.759,80
10301014 - Combustibile per riscaldamento e per gruppi di continuita
210.000,00
10301015 - Spese per licenze d'uso software
588.524,36
10302001 - Telefonia fissa
152.893,63
10302002 - Telefonia mobile
20.000,00
10302003 - Canoni acqua
118.055,54
10302004 - Spese per l'energia elettrica
3.163.287,17
10302005 - Spese per linee trasmissione dati
79.261,60
10302006 - Spese per gas da riscaldamento
295.000,00
10303001 - Manutenzione ordinaria immobili ed impianti
1.336.192,96
10303002 - Manutenzione attrezzature
180.865,32
10303003 - Manutenzione arredi
9.003,45
10303005 - Interventi di manutenzione per la sicurezza degli ambienti di lavoro
16.544,44
10303006 - Manutenzione mezzi di trasporto
11.546,46
10303007 - Esercizio mezzi di trasporto
24.838,55
10308003 - Oneri derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli (eclusa obbl. princ.)
30.000,00
10601001 - Valori bollati
2.630,71
10601002 - I.V.A. Istituzionale
1.253,60
10601003 - I.V.A. Commerciale
353.831,21
10601004 - Imposte sul reddito
130.000,00
10601006 - Imposta di registro
3.678,88
10601007 - Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
498.515,03
10601008 - Altri tributi
8.000,00
10802001 - Restituzioni e rimborsi diversi
438.377,04
10901001 - Fondo di riserva
1.275.807,70
U1324 - Oneri vari straordinari
13.594,38
10902001 - Oneri vari straordinari
13.594,38
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VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO
U211 - Versamenti al bilancio dello Stato
10802002 - Versamento al Bilancio dello Stato

714.923,22
714.923,22

USCITE IN CONTO CAPITALE
100.624.685,17
U311 - Investimenti su progetti
26.503.554,89
21201002 - Spesa per la ricerca scientifica con finanziamento P.R.I.N.
864.064,36
21201003 - Spese per sviluppo e potenziamento attivita di ricerca scientifica (FIRB, FAR, e altri progetti) - dal
16.815.239,71
MIUR
21201004 - Spese per la ricerca scientifica finanziata da altri Ministeri
297.193,89
21201005 - Spese per la ricerca scientifica finanziate da Enti pubblici e privati
4.806.246,59
21201006 - Spese per la ricerca scientifica dall'Unione Europea
1.685.584,08
21201007 - Altre spese per la ricerca scientifica
2.035.226,26
U322 - Terreni e fabbricati
37.467.866,97
21002001 - Manutenzione straordinaria immobili
37.467.866,97
U323 - Impianti e attrezzature
7.812.313,89
21101002 - Acquisto attrezzature didattiche
206.295,77
21101003 - Acquisto attrezzature informatiche e macchine per ufficio
551.740,54
21101005 - Acquisto e realizzazione impianti
7.037.479,79
21104001 - Manutenzione straordinaria mobili, macchine, attrezzature ed impianti
16.797,79
U324 - Attrezzature scientifiche
190.032,82
21101001 - Acquisto attrezzature tecnico-scientifiche
190.032,82
U325 - Patrimonio librario, opere d'arte, d'antiquariato e museali
12.050,49
21102003 - Realizzazione o acquisto opere d'arte
137,86
21105001 - Restauro materiale bibliografico, artistico o musicale
11.912,63
U326 - Mobili ed arredi
83.998,67
21101004 - Acquisto mobili ed altri arredi
83.998,67
U327 - Altre immobilizzazioni materiali
38.158,11
21101006 - Altre attrezzature
38.158,11
U328 - Investimenti su progetti di edilizia
28.516.709,33
21003001 - Spese per nuove costruzioni
28.871,30
21004001 - Spese per Edilizia generale
28.302.183,31
21004002 - Acquisizione servizi tecnici
185.654,72
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE
U411 - Titoli di Stato e altri titoli
21301001 - Acquisto di titoli emessi o garantiti da llo Stato
U412 - Partecipazioni
21301003 - Acquisizione partecipazione in imprese S pin-off

223.000,00
215.000,00
215.000,00
8.000,00
8.000,00

RIMBORSO DI PRESTITI
U512 - Interessi ed altri oneri finanziari
10501002 - Spese e commissioni bancarie

26.885,90
26.885,90

PARTITTE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI
U711 - Ritenute erariali
41501001 - Versamento delle ritenute erariali
U712 - Ritenute previdenziali ed assistenziali
41501002 - Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali
U713 - IRAP
41501003 - I.R.A.P.
U714 - Ritenute varie
41501004 - Versamento ritenute varie
U715 - Altre partite di giro
41501006 - Anticipazione fondo economale e minute spese
41501008 - Partite di giro diverse
41501009 - IVA split payment istituzionale
U721 - Spese per conto terzi
41501005 - Depositi cauzionali
41602201 - Gestione impianti sportivi e relative attivita
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34.515.000,00
18.000.000,00
18.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
60.000,00
60.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
7.045.000,00
45.000,00
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CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI
Il processo di integrazione europea ha imposto l’introduzione di soluzioni innovative, quali il nuovo metodo di
contabilità economica nazionale europea, che siano in grado di dettare regole chiare e trasparenti per una
impostazione del bilancio dello Stato secondo la competenza economica.
Con la Legge 3 aprile 1994, n. 94 si è affrontato il problema del ruolo del bilancio come strumento di
definizione e di attuazione delle politiche pubbliche. Il principio guida è quello della razionalizzazione della
struttura del bilancio e dell’ammodernamento dell’organizzazione e del procedimento amministrativo. I
principi definiti dalla legge sono stati applicati per la prima volta al Disegno di Legge di Bilancio per
l’esercizio finanziario 1998, che disciplinava una struttura del bilancio dello Stato definita sui Centri di
Responsabilità amministrativa (aspetto organizzativo), sulle unità previsionali di base (aspetto contabile) e
sulla classificazione per funzioni obiettivo (aspetto funzionale). A partire dalla manovra per il 2008, il
Governo ha cercato di dare un nuovo impulso al processo di riforma del bilancio, operando una
riclassificazione del bilancio dello Stato basata su Missioni e Programmi. In particolare, la riorganizzazione
operata si basa sulla classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione:
→ le missioni, che esprimono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica e
possono essere ricondotte ad un concetto di risorse di settore in quanto localizza le risorse disponibili per
una data funzione,
→ i programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ciascun Centro di
Responsabilità allo scopo di perseguire precisi obiettivi nell’ambito delle finalità istituzionali.
La Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha dato definitiva conferma a tale configurazione, innovando tuttavia
taluni punti: ad esempio, per la spesa, le unità di voto oggetto dell’approvazione parlamentare non sono più
le unità previsionali di base, ma sono i Programmi, aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi strategici,
rappresentati dalle Missioni. La Legge delinea una riforma di contabilità pubblica che trova pieno
adempimento mediante la legislazione delegata:
→ armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche in funzione
delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica, da realizzare entro
un anno dall’entrata in vigore della Legge (art. 2);
→ razionalizzazione delle procedure di spesa in conto capitale, al fine di garantire la razionalizzazione, la
trasparenza, l’efficienza e l’efficacia delle procedure di spesa (art. 30);
→ completamento della revisione della struttura del bilancio secondo alcuni criteri direttivi che prevedono la
revisione delle missioni, del numero e della struttura dei programmi, l’individuazione delle azioni come
articolazione dei programmi e unità elementari del bilancio stesso, entro due anni dall’entrata in vigore
della legge (art. 40);
→ potenziamento della funzione del bilancio di sola cassa (art. 42);
→ adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria (art. 50).
La realizzazione della prima delega sopraelencata è stata realizzata con l’emanazione del Decreto
Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, finalizzato a consentire il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
governo alla finanza pubblica. Il particolare il Decreto persegue l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio mediante:
→ l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato;
→ l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, nonché di un sistema unico di
codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci riportate nei bilanci;
→ adozione di un bilancio consolidato con le aziende, società od organismi controllati, secondo uno schema
comune;
→ adozione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni
pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi;
→ affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilità economico-patrimoniale ispirati a criteri comuni.
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DECRETO LEGISLATIVO DEL 31 MAGGIO 2011, N. 91
Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed
armonizzazione dei sistemi contabili.
(pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2011, n. 145)
TITOLO III
Classificazione delle spese e delle entrate
Art. 9 Omogeneità della classificazione delle spese
Al fine di consentire la confrontabilità dei dati di bilancio delle amministrazioni pubbliche secondo le classificazioni di cui al
regolamento (CE) n. 2223/96, del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, nonché allo scopo di assicurare
la trasparenza del processo di allocazione delle risorse e di destinazione delle stesse alle politiche pubbliche settoriali, le
amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa secondo
l'articolazione per missioni e programmi.
Art. 10 Definizione del contenuto di missione e programma
La rappresentazione della spesa per missioni e programmi integra il sistema di regole contabili di cui al presente decreto. In
conformità a quanto previsto dall'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le missioni rappresentano le
funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie,
umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le
finalità individuate nell'ambito delle missioni.
Art. 11 Criteri per la specificazione e classificazione delle spese
In attuazione dell'articolo 10, unitamente alle rilevazioni contabili in termini finanziari, economici e patrimoniali, i documenti di
bilancio preventivi e consuntivi rappresentano la classificazione delle spese, sulla base dello schema di cui all'allegato 2,
secondo:
a) missioni, definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, come individuato dalla legge e dallo
statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite con le risorse finanziarie,
umane e strumentali disponibili. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le
missioni sono definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, e si assume quale termine di riferimento l'individuazione
delle missioni nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
b) programmi, configurati come le unità di rappresentazione del bilancio che identificano in modo sintetico gli aggregati
omogenei di attività realizzate dall'amministrazione pubblica per il perseguimento delle finalità individuate nell'ambito di
ciascuna missione;
c) macroaggregati, che costituiscono un'articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa. Al fine di
garantire la coerenza della rappresentazione secondo l'aspetto economico, le missioni e i programmi sono definiti nel rispetto
dei macroaggregati come individuati per il bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196. L'integrazione e la modifica dei predetti macroaggregati, nonché l'ulteriore livello di disaggregazione,
sono definite con riferimento al comune piano dei conti integrato, nel rispetto di quanto previsto dal Titolo II, fatto salvo
quanto disposto dall'articolo 40, comma 2, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
d) classificazione delle spese come rimodulabili e non rimodulabili per le quali si applicano le disposizioni in materia di
flessibilità di bilancio previste dall'allegato 1.
2. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente
all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, nonché con altri idonei provvedimenti
adottati dalle singole amministrazioni pubbliche.
Ferma restando l'autonomia delle amministrazioni pubbliche nell'individuazione dei programmi di propria pertinenza, al fine di
permettere un'analisi coordinata dei risultati dell'azione amministrativa nel quadro delle politiche pubbliche settoriali e una
maggiore effettività del consolidamento funzionale dei dati contabili, la coerenza della registrazione delle operazioni è
assicurata mediante la determinazione di regole univoche di ripartizione delle voci di bilancio. A tal fine, il programma è
corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello, secondo la
struttura di corrispondenza desumibile dall'allegato al disegno di legge di bilancio annuale contenente il riepilogo delle
dotazioni secondo l'analisi funzionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, sono individuate due o più
funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.

Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012 (recante “Definizione
delle linee guida generali per l’individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.
11, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91”) sono stati definiti i criteri generali a
cui le amministrazioni si devono attenere per l’individuazione delle proprie missioni, in considerazione delle
missioni individuate dal Bilancio dello Stato, al fine «di assicurare il coordinamento della finanza pubblica
attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e
controllo» (art. 2, comma 2).
«All’articolo 4, comma 2 del DPCM è riportata la definizione di programma - unità di rappresentazione del
bilancio - come aggregato omogeneo di attività realizzate dall’amministrazione volte a perseguire le finalità
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individuate nell’ambito della missione. Le attività individuate per la definizione dei programmi delle
amministrazioni centrali dello Stato (…) possono essere utilizzate dalle amministrazioni pubbliche come
riferimento per l’individuazione delle rispettive missioni e dei programmi o, in alternativa, per proporre le
integrazioni o le modifiche previste dall’articolo 3, commi 3 e 4, del DPCM.
Il DPCM fornisce, quindi, indicazioni generali per il perimetro delle missioni delle amministrazioni pubbliche a
cui si aggiungono precise istruzioni per alcune particolari spese. Di conseguenza le missioni individuate per
ciascuna amministrazione pubblica sono definite in base a:
1. l’attività istituzionale dell’amministrazione pubblica; possono, quindi, esistere più missioni, soprattutto
nel caso di amministrazioni complesse che intervengono in diverse sfere dell’attività delle
amministrazioni pubbliche. L’amministrazione interessata, con il supporto dell’amministrazione vigilante,
assume a riferimento, tra le missioni del bilancio dello Stato, quelle rappresentative delle proprie finalità
istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici perseguiti, e ne verifica l’adeguata
rappresentazione; nel caso in cui si accerti la non rispondenza con le missioni del bilancio dello Stato, si
procede secondo le disposizioni dell’articolo 3, commi 3-5, del DPCM, come descritto successivamente.
I programmi, all’interno delle missioni, saranno articolati secondo i macroaggregati, previsti dall’articolo
11 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. A titolo esemplificativo, facendo riferimento all’allegato
2 del suddetto decreto legislativo, sono elencati i macroaggregati attualmente validi per il bilancio dello
Stato; le amministrazioni pubbliche, destinatarie delle disposizioni della presente circolare, dovranno
considerare i macroaggregati che saranno resi disponibili successivamente alla pubblicazione del
regolamento del piano dei conti integrato, previsto dall’articolo 4, comma 3, lettera a) del richiamato
decreto legislativo.
2. le indicazioni contenute nell’articolo 3, comma 2 del DPCM per le missioni comuni a tutte le
amministrazioni. In particolare, vengono individuate:
a. la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche relativamente alle
spese di funzionamento generale dell’apparato amministrativo, volte a garantire lo svolgimento di
attività strumentali a supporto dell’amministrazione non attribuibili puntualmente e in via diretta a
specifiche missioni.
b. la missione Fondi da ripartire, destinata ad accogliere risorse che, in sede di previsione non sono
riconducibili a specifiche finalità, in quanto l’attribuzione delle stesse è demandata ad atti e
provvedimenti che saranno adottati in corso di gestione.
Al fine di dare separata evidenza ad alcune operazioni contabili effettuate dalle amministrazioni pubbliche in
qualità di sostituti d’imposta e per altre attività gestionali relative a operazioni per conto terzi, si ritiene
opportuno che tali spese siano contabilizzate in una apposita missione definita Servizi per conto terzi e
partite di giro. Tenuto conto della specifica natura delle partite di giro, che rappresentano entrate e spese
che si pareggiano puntualmente e nei confronti delle quali l’amministrazione pubblica, al quale il bilancio si
riferisce, si pone come debitore e creditore, la rappresentazione contabile delle medesime partite di giro ne
deve consentire lo scorporo dalla spesa finale dell’amministrazione pubblica, in quanto inserimenti non
pertinenti potrebbero far assumere la rappresentazione di importi non in linea con l’impianto contabile della
stessa. Inoltre, la rappresentazione contabile delle stesse partite di giro ne deve permettere sia la lettura per
natura economica della spesa (macroaggregati), sia quella per finalità» (Circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato n. 23 del 13 maggio 2013,
avente ad oggetto “Indicazioni relative all’applicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 dicembre 2012 recante “Definizione delle linee guida generali per l’individuazione delle missioni delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 91”) .
Relativamente alla missione trasversale “Fondi da ripartire” si precisa che riassume alcuni fondi che, in sede
previsionale, sono destinati a finalità non riconducibili a specifiche missioni in quanto l’attribuzione delle
risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione, come ad esempio i fondi per
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rinnovi contrattuali, per svalutazione crediti e per spese impreviste, nonché i fondi previsti dalla normativa
vigente.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 DICEMBRE 2012
Definizione delle linee guida generali per l’individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
(pubblicato nella Gazz. Uff. 19 dicembre 2012, n. 295)
Art. 1 Ambito di applicazione
Le amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa, secondo
l’articolazione per missioni e programmi, sulla base degli indirizzi riportati nei successivi articoli, al fine di assicurare il
consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, nonché una maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse
pubbliche.
Art. 2 Classificazione delle missioni
Le missioni rappresentano le «funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell’utilizzo
delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate».
Art. 4 Principi per l’individuazione dei Programmi e per il raccordo con la classificazione COFOG
I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dell’amministrazione volte a perseguire le finalità
individuate nell’ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità
amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, ovvero,
con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni pubbliche, sulla base di una ricognizione delle attività svolte, individuano i programmi sottostanti le
missioni di pertinenza. La denominazione dei programmi rappresenta in modo chiaro le attività svolte dall’amministrazione.
Art. 6 Applicazione della classificazione della spesa per Missioni e Programmi
Le amministrazioni pubbliche adottano la rappresentazione della spesa per missioni e programmi a decorrere dall’esercizio
finanziario 2014.

Per quanto concerne il sistema universitario, la disciplina contabile degli Atenei è riassunta nei Regolamenti
adottati ai sensi dell’art. 7, commi 7 ed 8 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, laddove viene previsto la
possibilità di adottare «un regolamento anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e
degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto dei relativi principi».
La legge di riforma del sistema universitario (Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di
organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha introdotto principi di qualità delle funzioni
universitarie mediante meccanismi finanziari di incentivazione volti al miglioramento dei livelli di efficienza.
La norma ha, inoltre, conferito al Governo la delega ad adottare misure che prevedano la revisione della
disciplina di contabilità degli Atenei (Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18), l’introduzione del costo
standard per studente (Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49) e l’attribuzione di una quota del Fondo per
il Finanziamento Ordinario sulla base della valutazione delle politiche di reclutamento (Decreto Legislativo 29
marzo 2012, n. 49).
In particolare, il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 ha stabilito l’introduzione del sistema di
contabilità economico-patrimoniale ed analitica, del bilancio unico di ateneo composto da budget economico
e degli investimenti, la predisposizione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa,
rinviando a successivi decreti la definizione degli schemi di bilancio, del piano dei conti unico e della nuova
classificazione funzionale per missioni e programmi. In base alle disposizioni elencate nella norma, le
Università dovranno predisporre un prospetto di rappresentazione della spesa per missioni e programmi, sia
in fase preventiva che consuntiva, da allegare ai bilanci. Inoltre, si rimanda ad un successivo decreto
interministeriale, da adottarsi di concerto tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, per la definizione dell’elenco delle missioni e dei programmi,
nonché per la definizione dei criteri cui le università si dovranno attenere ai fini di una omogenea
riclassificazione dei dati contabili.
Il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2012, recante “Definizione
delle linee guida generali per l’individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art.
11, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91”, ha specificato che «per le università
resta fermo quanto disposto dall’art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18».
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DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2012, N. 18
Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio
consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240
(pubblicato nella Gazz. Uff. 8 marzo 2012, n. 57)
Art. 3 Tassonomia per la riclassificazione dei dati di bilancio
Ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi delle amministrazioni pubbliche, le università considerate amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adottano la tassonomia per la
riclassificazione dei dati contabili e di bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
I prospetti dei dati SIOPE costituiscono un allegato obbligatorio del bilancio unico d'ateneo d'esercizio delle università
considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 4 Classificazione della spesa per missioni e programmi
Le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono tenute alla predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale
autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa complessiva per missioni e
programmi.
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni, utilizzando risorse
finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a
perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. In conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione della
nomenclatura COFOG di secondo livello.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea
riclassificazione dei dati contabili.
Art. 10 Contabilità finanziaria nella fase transitoria
Nel periodo transitorio sino all'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d’ateneo, le università in
contabilità finanziaria si attengono ai principi contabili e agli schemi del bilancio di previsione e del conto consuntivo, definiti
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonché alla classificazione della spesa per missioni e programmi con le modalità di cui all’articolo 4.
Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini conoscitivi previsti dall’articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel periodo transitorio sino
all’adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio unico d'ateneo, le università predispongono lo stato
patrimoniale al 31 dicembre 2013, sulla base dei principi contabili e degli schemi di bilancio individuati ai sensi dell'articolo 2.

Allo stato attuale sono stati emanati il Decreto Interministeriale (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze) 30 gennaio 2013 disciplinate i
“Principi contabili e schemi di bilancio per le università in contabilità finanziaria nella fase transitoria” e il
Decreto Interministeriale (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze) 16 gennaio 2014 recante “Classificazione della spesa delle università per
missioni e programmi”.
Relativamente a quest’ultimo decreto «v’è da segnalare che le disposizioni in esso contenute si prefiggono
di salvaguardare l’autonomia economica e gestionale degli atenei, garantendo la rilevazione di dati
omogenei, strumentali alla previsione e rendicontazione delle attività svolte, anche al fine di comparazione e
valutazione dei risultati» (Relazione illustrativa al Decreto interministeriale “Classificazione della spesa delle
Università per missioni e programmi” in attuazione dell’art.4, Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18,
Camera dei Deputati).
L’art. 1 della norma ribadisce gli obblighi di classificazione della spesa per missioni e programmi secondo le
modalità definite dal decreto e, nell’attesa di definire il piano dei conti di cui all’art. 6 del Decreto
Interministeriale 30 gennaio 2013, le disposizioni vengono applicate sperimentalmente per l’esercizio 2014.
L’art. 2 definisce le missioni del sistema universitario, ovvero le funzioni principali e gli obiettivi strategici
perseguiti: ricerca e innovazione, istruzione universitaria, tutela della salute, servizi istituzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche.
I programmi, espressione degli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate
nell’ambito delle missioni, sono riassunte nella tabella di seguito esposta:
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Missione

COFOG

Programma

Ricerca e Innovazione

Class.
01.4

Ricerca di base

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

04.8

R & S per gli affari economici

09.4

Istruzione superiore

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria

09.6

Servizi ausiliari

Assistenza in materia sanitaria

07.3

Servizi ospedalieri

Assistenza in materia veterinaria

07.4

Servizi di sanità pubblica

Indirizzo politico

09.8

Istruzione n.a.c.

09.8

Istruzione n.a.c.

09.8

Istruzione n.a.c.

Sistema universitario e formazione post
universitaria

Istruzione Universitaria

Tutela della salute

Servizi istituzionali e generali

Servizi

e

affari

generali

amministrazioni
Fondi da ripartire

Definizione

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

Fondi da assegnare

per

le

Il successivo articolo definisce i principi di classificazione, differenziando le spese che possono essere
direttamente ricondotte a ciascuna missione → programma e le spese che destinate congiuntamente a
diversi programmi dovranno essere imputate «attraverso i sistemi e le procedure di contabilità analitica».
Il consecutivo articolato stabilisce i criteri generali di classificazione stabilendo puntualmente le spese
direttamente attribuibili ai diversi programmi e i criteri specifici di classificazione degli assegni fissi corrisposti
al personale di ruolo.
DECRETO INTERMINISTERIALE MIUR – MEF
Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi
(pubblicato nella Gazz. Uff. 30 gennaio 2014, n. 24)
Art. 4 Criteri generali di classificazione
Al programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” sono imputate le spese relative a:
a) incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per attività didattica, ivi inclusi
i compensi previsti dall’art. 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, contratti con professori esterni finalizzati allo
svolgimento dell’attività didattica stipulati ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le
spese relative ai collaboratori ed esperti linguistici comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di
scambio di cui all’art. 26, legge 30 dicembre, n. 240;
b) borse di studio di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelle di quelle di cui al successivo comma 3, ivi incluse borse
perfezionamento all’estero, borse per collaborazione part-time, nonché contratti di formazione per i medici
specializzandi;
c) altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.
Al programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” sono imputate le spese sostenute dalle università alle quali, in
forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza per la realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo
studio universitario, le spese per il sostegno alle attività di trasporto, fornitura e alloggio e altri servizi ausiliari destinati
principalmente agli studenti, nonché le spese relativo all’acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze universitarie,
ivi incluse le relative utenze.
Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base”, sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o teorici
intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad
una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei
finanziamenti alla mobilità, e le spese per assegni di ricerca a interamente a carico del bilancio dell’ateneo.
Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” sono imputate le spese relative a lavori originali intrapresi al fine di
acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione. In particolare, confluiscono in
tale programma tutte le spese per ricerca scientifica e tecnologica applicata dell’area medica, corrispondenti alla
classificazione COFOG di II livello “R&S per la sanità”, e tutte le spese relative ad altre aree di ricerca ivi incluse quelle relative
a personale determinato impegnato in specifici progetti che corrispondono alla classificazione COFOG di II livello “R&S per gli
affari economici”. Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” sono imputate anche le spese sostenute per
attività conto terzi di ricerca, consulenza e convenzioni di ricerca conto terzi, incluse le spese per la retribuzione del personale
di ruolo.
Al programma “Indirizzo politico” sono imputate le spese relative alle indennità di carica, i gettoni e i compensi per la
partecipazione agli organi di governo e tutte le altre spese direttamente correlate.
Al programma “Fondi da assegnare” sono imputate, in sede previsionale, le eventuali spese relative a fondi che sono destinati
a finalità non riconducibili a specifici programmi e che saranno indicati successivamente in quanto l’attribuzione è demandata
ad atti ad atti e provvedimenti che saranno adottati in corso di gestione.
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Al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni” sono imputate le spese per lo svolgimento di attività strumentali
volte a garantire il funzionamento generali degli atenei non attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi.
Art. 5 Criteri specifici di classificazione
Le spese per assegni fissi dei professori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma “Sistema universitario
e formazione post universitaria”ed al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base”, tenendo conto dell’effettivo
impegno, in coerenza a quanto previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Le spese per assegni fissi dei ricercatori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al programma “Sistema universitario
e formazione post universitaria” ed al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base”, tenendo conto dell’effettivo
impegno, in coerenza a quanto previsto dagli articoli 6, commi 1, 3 e 4 e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
(…) omissis
Le spese per il direttore generale comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a
missione, formazione e mensa, sono imputate al Programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni”.
Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, comprensive dei relativi oneri e del
trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, sono imputate ai singoli programmi tenendo conto
dell’attività svolta presso le strutture di afferenza. Pertanto, a titolo esemplificativo, le spese per il personale tecnicoamministrativo afferente ai dipartimenti sono imputate, in relazione all’effettiva attività svolta, al Programma “Ricerca scientifica
e tecnologica di base” e/o “Sistema universitario e formazione post universitaria”.
Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, che presta servizio presso strutture
dell’amministrazione, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e
formazione, qualora non siano direttamente correlate ai singoli programmi, sono imputate al programma “Servizi e affari
generali per le amministrazioni”.
(…) omissis

Viene stabilito che le spese relative all’acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed
interessi dei mutui, nonché le relative utenze sono imputate a ciascun programma, sulla base della
destinazione d’uso tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati. Infine, le spese relative
all’acquisizione dei servizi, all’acquisto attrezzature, macchinari, materiale di consumo e laboratorio o
similari, sono imputate a ciascun programma tenendo conto della destinazione d’uso.
In merito alla metodologia adottata per la classificazione della spesa prevista dall’Università del Salento, si
precisa che l’attribuzione del Programma è stato definita con riferimento alle attività effettivamente espletate;
questo ha consentito una parziale revisione/integrazione della struttura contabile delle UPB e reso possibile
l’identificazione delle attività specifiche svolte da ciascun Centro e delle risorse finanziarie assegnate alla
realizzazione di queste. Si rileva, inoltre, che nell’ambito delle azioni propedeutiche all’attivazione della
contabilità economico-patrimoniale e della contabilità analitica è stata implementata una specifica funzione
nell’ambito del sistema contabile, rendendo operativa la tassonomia normativamente richiesta già a partire
dall’esercizio finanziario 2013.
Per ciò che concerne l’Amministrazione Centrale è stata iscritta l’UPB Ateneo – Partite di giro alla quale è
stata attribuita la Missione “Servizi conto terzi e partite di giro” e il Programma “Partite di giro”. Si precisa che
tale Missione non risulta disciplinata nel Decreto Interministeriale, mentre nella Circolare del Ministero
dell’Economia e delle Finanze n. 23 del 13 maggio 2013 viene precisato che «al fine di dare separata
evidenza ad alcune operazioni contabili effettuate dalle amministrazioni pubbliche in qualità di sostituti di
imposta e per altre attività gestionali relative a operazioni per conto terzi, si ritiene opportuno che tali spese
siano contabilizzate in una apposita missione definita “Servizi per conto terzi e partite di giro”. Tenuto conto
della specifica natura delle partite di giro, che rappresentano entrate e spese che si pareggiano
puntualmente e nei confronti delle quali l’amministrazione pubblica, al quale il bilancio si riferisce, si pone
come debitore e creditore, la rappresentazione contabile delle medesime partite di giro ne deve consentire lo
scorporo della spesa finale dell’amministrazione pubblica, in quanto inserimenti non pertinenti potrebbero far
assumere la rappresentazione di importi non in linea con l’impianto contabile della stessa». Tale UPB
accoglie le previsioni inerenti i versamenti delle ritenute erariali, delle ritenute previdenziali ed assistenziali,
ritenute varie, depositi cauzionali, e l’anticipazione effettuate con il fondo economale e minute spese (l’art.
31, comma 10 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità evidenzia che le
disponibilità al 31 dicembre del fondo economale «sono versate dall’Economo nel conto dell’Università
presso la Banca incaricata del servizio di cassa con imputazione in entrata all’apposito capitolo delle partite
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di giro. Allo stesso capitolo sono contabilmente imputate le somme corrispondenti al rendiconto in sospeso
alla chiusura dell’esercizio contestualmente all’addebito delle stesse ai vari capitoli di spesa»).
La riorganizzazione operata ha, inoltre, evidenziato la presenza di un medesimo Centro di Responsabilità in
più programmi operativi in seguito all’oggetto ed alla destinazione dell’attività svolta. In particolare, la spesa
impegnata dalla Ripartizione Tecnica (UPB RIT.RIT1.Interventi per spese di gestione degli immobili - Area
patrimonio, UPB RIT.RIT1.Segreteria Direzione e UPB RIT.RIT1.Spese contratti obbligatori Area patrimonio)
è stata elaborata qualificando funzionalmente la spesa in misura percentuale (35 per cento attribuito
rispettivamente alla Missione/Programma “Ricerca e Innovazione/Ricerca Scientifica e Tecnologica di base”
ed alla Missione/Programma “Istruzione Universitaria/Sistema universitario e formazione post-universitaria” e
30 per cento assegnato alla Missione/Programma “Servizi Istituzionali e generali/Servizi affari generali per le
amministrazioni”), coerentemente a quanto stabilito dall’art. 5, comma 9 del Decreto Interministeriale 16
gennaio 2014 («le spese relative all’acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed interessi
dei mutui, nonché le relative utenze, sono imputate a ciascun programma, sulla base della destinazione
d’uso, tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati»).
Per quel che rileva i Centri di Gestione Autonoma si specifica quanto segue:
→ alla quota dei contributi studenti iscritta nell’ambito di una dedicata UPB è stata attribuita la codifica
inerente la Missione → Programma → “Istruzione Universitaria/Diritto allo studio nell’istruzione
universitaria” in considerazione della finalità della spesa rappresentata dal miglioramento dei servizi per
la didattica (l’art. 2 del “Regolamento per la ripartizione e la distribuzione dei contributi studenti” di Ateneo
stabilisce che In sede di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione una parte dei contributi degli
studenti, da quantificare compatibilmente con l’ammontare dei contributi che si prevede di incassare nel
medesimo esercizio per l’anno accademico di riferimento, viene destinata ai Dipartimenti per il
miglioramento dei servizi per la didattica») e da quanto precisato nel Decreto Interministeriale in merito a
tale Programma riassumente anche i servizi ausiliari destinati principalmente agli studenti.
→ alle UPB riassuntive delle attività inerenti l’organizzazione di master è stata assegnata Missione →
Programma → “Istruzione universitaria/Sistema universitario e formazione post universitaria”.
Relativamente al personale docente e ricercatore, l’art. 5 del Decreto Interministeriale individua il
Programma “Sistema universitario e formazione post universitaria” e il Programma “Ricerca scientifica e
tecnologica di basa” ai fini della classificazione della spesa tenendo conto dell’effettivo impegno (regime di
tempo pieno/tempo definito), in base a quanto specificato dagli artt. 6 e 24 della Legge 30 dicembre 2010, n.
240.
PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO A TEMPO PIENO → 1.500 ORE
I PROFESSORI DI RUOLO a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
I RICERCATORI DI RUOLO a tempo pieno riservano annualmente da un minimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e
di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento.
PROFESSORI E RICERCATORI DI RUOLO A TEMPO DEFINITO → 750 ORE
I PROFESSORI DI RUOLO a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli
studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato.
I RICERCATORI DI RUOLO a tempo definito riservano annualmente fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento,
secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
I ricercatori a tempo determinato riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito, secondo gli
standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.
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In tal modo l’impegno orario è stato imputato al Programma “Sistema universitario e formazione post
universitaria” per i compiti didattici e di servizio offerti agli studenti (pari a 350 ore per i professori ed i
ricercatori di ruolo a tempo pieno ed a 250 ore per i professori e ricercatori di ruolo a tempo definito) ed al
Programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” per lo svolgimento di attività di ricerca e di
aggiornamento scientifico (pari a 1.150 ore per i professori ed i ricercatori di ruolo a tempo pieno ed a 500
ore per i professori e ricercatori di ruolo a tempo definito).
La spesa relativa agli stipendi corrisposti al personale tecnico amministrativo (sia a tempo determinato sia a
tempo indeterminato), in base a quanto riportato nell’art. 5, comma 8 del Decreto Interministeriale 16
gennaio 2014, deve invece essere imputata ai singoli programmi tenendo conto dell’attività svolta presso la
struttura di afferenza. In considerazione di ciò, è stato necessario effettuare alcune assunzioni. In particolare,
è stato stabilito che la spesa del personale tecnico amministrativo venga suddivisa tra i seguenti programmi
«Sistema universitario e formazione post-universitaria», «Ricerca Scientifica e Tecnologica di base» e
«Servizi e affari generali per le amministrazioni».
Infine, la spesa impegnata relativamente al Fondo unico per il trattamento accessorio personale tecnicoamministrativo, per il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della categoria
Elevate Professionalità nonché per il Fondo per la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, in
quanto riepilogata nella UPB RIRU.RIRU1. Fondo Unico di Amministrazione, è stata classificata quale
Missione → Programma → Fondi da Assegnare.
In considerazione di quanto definito dall’art. 15 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità («è iscritto in apposito capitolo fra le spese correnti del Bilancio unico di previsione annuale in
contabilità finanziaria un fondo di riserva per le spese impreviste e per le maggiori spese che potranno
verificarsi durante l’esercizio»), medesima codifica è stata attribuita all’UPB RIAF.RIAF1 Fondo di riserva.
Infine, le poste definite quali partite di giro (in base all’art. 12 del Regolamento per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità «le partite di giro comprendono le entrate e le spese effettuate per conto terzi e
costituiscono al tempo stesso un credito ed un debito per l’Università. Tra le partite di giro sono indicate le
somme somministrate per le spese dei fondi economali; al medesimo titolo potranno essere inoltre indicate
altre spese delle quali leggi e regolamenti consentono l’iscrizione tra le partite di giro») sono riepilogate
nell’UPB. Amministrazione. Università del Salento (per ciò che concerne le movimentazioni relative all’IVA
istituzionale e commerciale e la gestione degli impianti sportivi) e nell’UPB Ateneo.Ateneo (relativamente a
ritenute erariali e previdenziali, IRAP, depositi cauzionali, anticipazioni del fondo economale,fondazioni e
lasciati); la destinazione della spesa è stata codifica con la Missione → Programma → “Servizi per conto
terzi/Partite da Giro”.

Ricerca e Innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica applicata (COFOG 04.8)

26.690.073,90

Ricerca scientifica e tecnologica di base (COFOG 01.4)

53.103.143,31

Totale Ricerca e Innovazione

79.793.217,21

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria (COFOG 09.6)
Istruzione universitaria

Tutela della salute

Servizi istituzionali e
generali

Fondi da ripartire

Servizi per conto terzi
e partite di giro

6.963.120,21

Sistema universitario e formazione post universitaria
(COFOG 09.4)

91.347.100,84

Totale istruzione Universitaria
Assistenza in materia sanitaria (COFOG 07.3)
Assistenza in materia sanitaria (COFOG 07.4)
TotaleTutela della salute
Indirizzo politico (COFOG 09.8)
Servizi e affari generali per le amministrazioni (COFOG
09.8)
Totale Servizi istituzionali e generali

98.310.221,05
266.278,65
47.838.385,17

4.954.172,52

TotaleFondi da ripartire

4.954.172,52
34.515.000,00

Totale Servizi istituzionali e generali
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37,00%

-

18,11%

48.104.663,82

Fondi da assegnare (COFOG 09.8)

Partite di giro (COFOG 99.1)

30,3%

34.515.000,00

1,86%

12,99%
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LIMITAZIONI DI SPESA PRESCRITTE DALLA NORMATIVA VIGENTE
Nella bozza di Decreto Interministeriale recante «Schemi di budget economico e budget degli investimenti»,
nella sezione in cui viene descritto il “Contenuto minimo della nota illustrativa al bilancio di ateneo di
previsione annuale autorizzatorio ed al bilancio unico di ateneo di previsione triennale”, è richiesta la
rappresentazione analitica delle vigenti misure di contenimento della spesa applicabili alle Università.
Nella presente sezione vengono pertanto rilevate le disposizioni limitative della spesa e documentata
l’ottemperanza alle prescrizioni normative in materia di vincoli finanziari vigenti per le Pubbliche
Amministrazioni e quelle specificatamente codificate per le Università. Per l’esercizio finanziario 2016
continuano a trovare applicazione le norme previste:
» dal Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133;
» dal Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;
» dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135
recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
» dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
Per le Università ed i principali Enti di Ricerca, per il triennio 2016-2018, continuano ad applicarsi - così
come previsto dal disegno di Legge di Stabilità 2016 - le disposizioni di cui all’art. 1, commi 637, 638, 639,
640, 642, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di fabbisogno finanziario delle Università e degli
Enti di Ricerca.
Tra i limiti specificatamente interessanti le Università occorre rammentare quello relativo alla contribuzione
universitaria inizialmente definito dal DPR 25 luglio 1997, n. 306 e recentemente rivisto dalla Legge 6 luglio
2012, n. 95 e il limite massimo per le spese per il personale e per le spese per l’indebitamento prescritte dal
Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49.
La verifica del rispetto dei limiti di spesa è stata effettuata mediante l’analisi delle somme iscritte sulle UPB di
competenza dei Centri di Gestione Autonoma e dell’Amministrazione Centrale.
Con riferimento al Bilancio unico di ateneo di Previsione annuale autorizzatorio per l’esercizio finanziario
2016, si riportano di seguito - per ciascuna prescrizione normativa - le informazioni amministrativo-contabili
in una scheda sintetica. Nell’allegato “Tabelle analitiche dimostrative limitazioni prescrizioni” viene riportato il
dettaglio delle somme stanziate dai singoli Centri sulle UPB di propria competenza.

ADEMPIMENTI L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Spese per Organi Collegiali ed altri Organismi
Spesa 2007
33.424,36

Limiti di spesa
70% spesa
2007

23.397,05

Spesa
prevista
2016

Unità Previsionale di Base
Voce di spesa

23.397,05 DIA.DIA1.INDENNITA' E GETTONI COMMISSIONI - LIMITE
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ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Disposizioni di contenimento

Spesa 2009
Spesa prevista
Limiti di spesa
(da consuntivo)
2016
a)
b)
c)

Riduzione

= (a x limite)

Incarichi di consulenza
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di
rappresentanza Limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)

Amministrazione Centrale
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Beni Culturali
DISTEBA
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Scuola Superiore ISUFI
Spese per missioni
Limite: 50%del 2009 (art.6, comma 12)

Amministrazione Centrale
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Studi Umanistici
DISTEBA
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Centro Linguistico di Ateneo
Scuola Superiore ISUFI
Centro di Servizio per i Grandi Progetti
Spese per attività di formazione
Limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)

Amministrazione Centrale
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Studi Umanistici
DISTEBA
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Scuola Superiore ISUFI

Disposizioni di contenimento

Amministrazione Centrale
Dipartimento di Beni Culturali
DISTEBA
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati
Limite: 2% del valore immob ile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623
L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati
Limite: 1% del valore immob ile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007
come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)

"=(a-b)"

-

9.734,65

8.428,01

40.245,24

38.938,60

41.803,57

8.360,71

8.360,71

33.442,86

33.442,86

316,00

63,20

316,00

252,80

36,00

7,20

36,00

28,80

5.961,16

1.192,23

5.961,16

4.768,93

220,00

44,00

220,00

176,00

336,52

67,30

67,30

269,22

269,22

1.160.071,76

580.035,88

291.652,36

868.419,40

580.035,88

367.690,05

183.845,03

142.165,99

225.524,06

183.845,03

78.737,60

39.368,80

6.160,21

72.577,39

39.368,80

48.788,64

24.394,32

7.915,94

40.872,70

24.394,32

59.104,59

29.552,30

6.950,53

52.154,06

29.552,30

139.766,14

69.883,07

45.787,50

93.978,64

69.883,07

111.704,65

55.852,33

11.815,02

99.889,63

55.852,33

68.338,65

34.169,33

10.890,02

57.448,63

34.169,33

158.912,44

79.456,22

38.666,02

120.246,42

79.456,22

27.389,72

13.694,86

8.436,58

18.953,14

13.694,86

87,50

43,75

43,75

43,75

43,75

99.551,78

49.775,89

10.000,00

89.551,78

49.775,89

83.278,78

41.639,39

40.119,40

43.159,38

41.639,39

74.405,04

37.202,52

37.202,52

37.202,52

37.202,52

1.796,00

898,00

346,00

1.450,00

898,00

911,81

455,91

85,91

825,90

455,91

450,00

225,00

225,00

225,00

225,00

815,51

407,76

257,76

557,75

407,76

428,30

214,15

214,15

214,15

214,15

890,00

445,00

445,00

445,00

445,00

896,00

448,00

-

896,00

448,00

2.336,12

1.168,06

1.168,06

1.168,06

1.168,06

350,00

175,00

175,00

175,00

175,00

-

2.820,80 -

Spesa 2011
Spesa prevista
Limiti di spesa
(da consuntivo)
2016
a)
b)
c)

2.820,80

Riduzione

Spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato e per collaborazioni
coordinate e continuative
Limite: 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 9, comma 28 della Legge
122/2010)

Amministrazione Centrale
Spesa per il personale relativa a contratti di formazione lavoro,
somministrazione lavoro e lavoro accessorio
Limite: 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 9, comma 28 della Legge
122/2010)

Amministrazione Centrale
Centro di Servizio per i Grandi Progetti

-

Versamento

d)

e)

"=(a-c)"

"=(a-b)"

47.369,08

14.210,72

10.699,73

36.669,35

33.158,36

31.210,50

9.363,15

9.363,00

21.847,50

21.847,35

499,00

149,70

36,30

462,70

349,30

3.003,45

901,04

901,04

2.102,41

2.102,42

11.743,76

3.523,13

-

11.743,76

8.220,63

valore immobili

limite spesa

spesa 2007

a

b

c

Spesa prevista
2016
d

(2% di a)
valore immobili

limite spesa

spesa 2007

a

b

c

224.739.051,88

2.247.390,52

Spesa 2009

Limiti di spesa

a)

b)
25.287,04

Spesa 2009

Limiti di spesa

a)

b)

489.886,54

Spesa prevista
2016
c)

Spesa prevista
2016
d

0,00

Spesa prevista
2016
c)

103.654,90

0,00

116.464,21

58.232,11

66.232,10
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Riduzione
d)
50.574,07

Riduzione
d)
"=(a-c)"

207.309,80

161.887,01

1.205.552,07

"=(a-c)"

= (a x limite)

323.774,01

e

versamento
e
"=(c-b)"

= (a x limite)
50.574,07

versamento

"=(c-b)"

(1% di a)

Amministrazione Centrale

-

48.673,25

= (a x limite)
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi
Limite: 30% della spesa 2011

e)

"=(a-c)"

-

Limite: 20% del 2009 (art.6, comma 7)

Versamento

d)

66.232,10

207.309,80
50.232,11

257.541,91

-1.757.503,98
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SCHEDA MONITORAGGIO RIDUZIONI DI SPESA CON VERSAMENTO IN ENTRATA AL BILANCIO DELLO STATO
Unità Previsionale di Base
Voce di spesa

Applicazione D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008
Art. 61 comma 9 (compenso per l’attività di componente o di segretario del collegio arbitrale)
Art. 61 comma 17 (somme provenienti da riduzioni di spesa e maggiori entrate di cui all'art. 61, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16)
Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi)

32.916,57

RIRU.RIRU1. Fondo Unico di Amministrazione (10802002 euro 17.333,22);
DIA.DIA1.Versamento al Bilancio dello Stato (10802002 euro 15.583,35)

Applicazione D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010
10.027,31

Art. 6 comma 1 (Spese per organismi collegiali e altri organismi)

DIA.DIA1.Versamento al Bilancio dello Stato (10802002 )

Art. 6 comma 3 come modificato dall'art. 10, c.5, del D.L. n. 192/2014, in corso di conversione (Indennità, compensi, gettoni, retrib uzioni
Art. 6 comma 7 (Incarichi di consulenza)
DIA.DIA1.Versamento al Bilancio dello Stato (10802002 euro 33.442,86);
RIAF.RIAF3.Risparmi di spesa Dipartimenti (10802002 euro 5.495,74).

38.938,60

Art. 6 comma 8 (Spese per relazioni pub bliche, convegni, mostre, pub blicità e di rappresentanza)

Art. 6 comma 9 (Spese per sponsorizzazioni)
DIA.DIA1.Versamento al Bilancio dello Stato (10802002 euro 183.845,03);
RIAF.RIAF3.Risparmi di spesa Dipartimenti (10802002 euro 396.190,86).

580.035,88

Art. 6 comma 12 (Spese per missioni)

DIA.DIA1.Versamento al Bilancio dello Stato (10802002 euro 37.202,52);
RIAF.RIAF3.Risparmi di spesa Dipartimenti (10802002 euro 4.436,87).

41.639,39

Art. 6 comma 13 (Spese per la formazione)

Art. 6 comma 14 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di b uoni taxi)

11.365,47

Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall’adozione delle misure di cui all’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010,
Art. 6 comma 21-sexies (Agenzie fiscali di cui al D.Lgs n. n. 300/1999, possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e del successivo art. 8, comma 1,
Art. 2 commi 618* e 623 L. n. 244/2007 - *come modificato dall'art. 8, c.1, della L.n. 122/2010 - (Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
Applicazione D.L. n. 98/2011, conv. L. n. 111/2011
Articolo 16 comma 5 (somme derivanti dalle economie realizzate per effetto di piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011
Art. 23-ter comma 4 (somme rinvenienti applicazione misure in materia di trattamenti economici)
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012
Art. 8 comma 3 (spese per consumi intermedi)
Applicazione L. n. 228/2012 (L. stabilità 2013)
Art. 1 comma 108 (ulteriori interventi di razionalizzazione - da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici: INPS e INAIL - per la
Art. 1 comma 111 (riduzione dotazione organica personale non dirigenziale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 95 del 2012, con
Art. 1 commi 141 e 142 (ulteriori riduzioni per acquisto di mobili e arredi anni 2013, 2014 e 2015 - comma 141 come modificato dall'articolo 10, comma 6,
Applicazione L. n. 147/2013 (L. stabilità 2014)
Art. 1 comma 321 (la disposizione prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché le Autorità di regolazione dei servizi di pubblica
Art. 1 comma 417 - come novellato dall'articolo 50, comma 5, del D.L. n. 66/2014 (disposizione sostituitiva normativa vigente in materia di contenimento
Applicazione D.L. n. 66/2014 conv. L. n. 89/2014
Art. 50 comma 3 (somme rinvenienti da ulteriori riduzioni di spesa - 5% spesa sostenuta anno 2010 - per acquisti di beni e servizi per consumi intermedi)
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DIA.DIA1.Versamento al Bilancio dello Stato (10802002 euro 7.660,38);
RIAF.RIAF3.Risparmi di spesa Dipartimenti (10802002 euro 3.705,09).

682.006,65
-
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TABELLE ANALITICHE DIMOSTRATIVE LIMITAZIONI PRESCRIZIONI
a)

Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza

Amministrazione
e
Centri di Gestione autonoma
Amminis trazione Centrale
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

Limiti di
spesa

Spesa 2009

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Scuola Superiore ISUFI
TOTALE

41.803,57
316,00
36,00
5.961,16

8.360,71
63,20
7,20
1.192,23

220,00
336,52

44,00
67,30

48.673,25

9.734,65

Spesa prevista
2016

Unità Previsionale di Base
Voce di spesa

8.360,71 SDR.SDR1.RETTORE (10301021)
67,30 GEST.GENERALE (10301021)
8.428,01

b) Spesa per missioni
Amministrazione e
Centri di Gestione autonoma

Spesa 2009

Limiti di
spesa

Spesa
prevista 2016

Unità Previsionale di Base
Voce di spesa

13.387,62 DIA.DIA1.UFFICIO ORGANI COLLEGIALI (10101004)
3.000,00 DIA.DIA1.UFFICIO ORGANI COLLEGIALI (10101005)
3.000,00 DIA.DIA1.UFFICIO ORGANI COLLEGIALI (10101006)
Amministrazione Centrale

367.690,05

183.845,03

72.441,82 DIA.DIA1.FORMAZIONE DEL PERSONALE (10210004)
20.823,77 DIA.DIA1.MISSIONI COMMISSIONI DI CONCORSO (10210001)
309,79 RIR.RIR3.PROMOZIONE DIFFUSIONE LAUREATI E RICERCA (10210004)
29.202,99 SDR1.RETTORE (10101006)
6.062,02 DIRE.MISS.IST (10210004)

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

78.737,60

39.368,80

Dipartimento di Beni Culturali

48.788,64

24.394,32

7.915,94 FA.FUNZ.DIRETTORE (10210004)

Dipartimento di Scienze dell'Economia

59.104,59

29.552,30

357,88 SDE.FUNZIONAMENTO (10210004)
6.592,65 ECO.FA.RIC.BASE (10210004)

98,19 DIRE.MISS.DIPA (10210004)

42.006,73 FA.FUNZ.AMM (10210004)
798,78 PRJ.DID.CalvarusoLS (10210004)
Dipartimento di Matematica e Fisica

139.766,14

69.883,07

672,17 PRJ.DID.CalvarusoLS14 (10210004)
2.300,00 PRJ.DID.MartinoCorso (10210004)
9,82 PRJ.DID.VenturaLS14 (10210004)
256,60 012.CENTRO_BIOETICA_E_DIRITTI_UMANI.DOTAZ_ORD (10210004)

Dipartimento di Studi Umanistici

111.704,65

55.852,33

1.162,48 012.DIP_STUDI_UMANISTICI.SPESE_FUNZ (10210004)
10.395,94 012.DIP_STUDI_UMANISTICI.SPESE_FUNZ_FONDI_ESTERNI (10210004)
1.175,16 006.DIP (10210004)
3.700,00 006.DIP.TFA.A060 (10210004)

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

68.338,65

34.169,33

3.976,21 306.SBM.RIC (10210004)
1.039,00 406.OB.RIC (10210004)
999,65 606.MB.RIC (10210004)

Dipartimento di Studi Giuridici
Centro Linguistico di Ateneo
Scuola Superiore ISUFI

27.389,72
87,50

43,75

99.551,78

49.775,89

Centro di Servizio per i Grandi Progetti

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

TOTALE

13.694,86

-

158.912,44

79.456,22

1.160.071,76

580.035,88

8.436,58 CGA.GIUR.STGI.STGI (10210004)
43,75 003.CLA (10210004)
5.000,00 GEST.GENERALE (10101006)
5.000,00 GEST.GENERALE (10210004)
2.820,80

5.147,99
473,50
1.500,00
88,47
36,47
729,40
680,52
758,50
1.500,00
312,00
1.656,66
280,33
252,23
225,01
823,14
838,91
544,41
5.000,00
415,29
684,83
8.207,64
526,57
353,40
1.000,00
0,49
342,40
107,05
41,08
4.084,61
1.250,25
272,10
58,42
474,35

291.652,36
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CORT-POT (10210004)
CSR (10210004)
Direttore.Missioni (10210004)
Alfinito.RB12 (10210004)
Avanzini.RB12 (10210004)
Cafagna.RB10 (10210004)
Catarinucci.RB.2007 (10210004)
CavaPas.RB12 (10210004)
DelSole.RB12 (10210004)
Frigione.RB.2006 (10210004)
Giannoc.RB10 (10210004)
Grassi.RB10 (10210004)
Laforgia.RB11 (10210004)
LaTegola.RB12 (10210004)
Leo.RB12 (10210004)
MeleCla.RB.2007 (10210004)
Morabito.RB10 (10210004)
Napoli.RB.2009 (10210004)
Napoli.RB10 (10210004)
Paiano.RB11 (10210004)
Panella.RB12 (10210004)
Passiante.RB.07 (10210004)
Passiante.RB.08 (10210004)
Reina.RB12 (10210004)
Ricci.RB11 (10210004)
Valli.RB11 (10210004)
Visconti.RB.08 (10210004)
Bandiera.RB (10210004)
Direttore.GesCorrente (10210004)
Preside.didattica (10210004)
Preside.FondiLecce (10210004)
OPERFOR.DID (10210004)
Carlucci.SalentoRac (10210004)
Donateo.Cbt.vari (10210004)

NOTA ILLUSTRATIVA
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 – TRIENNIO 2016-2018

c)

Spese per attività di formazione

Amministrazione e
Centri di Gestione autonoma
Amministrazione Centrale

Spesa 2009
74.405,04

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

1.796,00

Dipartimento di Beni Culturali

911,81

Limiti di
Spesa prevista
Unità Previsionale di Base
spesa
2016
voce di spesa 10210005
37.202,52
37.202,52 DIA.DIA1. Formazione del Personale
10210005 - Formazione ed aggiornamento
898,00
346,00 DIRE.DIRE
455,91

85,91 FA.FUNZ.DIRETTORE

Dipartimento di Scienze dell'Economia

4 50,00

225,00

Dipartimento di Matematica e Fisica

815 ,51

407,76

150,00 ECO.FA.FUNZ.DOTAZIONE
75,00 SDE.FUNZIONAMENTO
257,76 FA.FUN Z.AMM

Dipartimento di Studi Umanistici

428,30

214,15

214,15 012,DIP_STUDI_UMANISTICI_SPESE_FUNZ

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

890,00
896,00

445,00
448,00

445,00 006.DIP
-

2.336,12

1.168,06

350,00

175,00

Dipartimento di Scienze Giuridiche
Scuola Superiore ISUFI

1.16 8,06 CGA.GIUR.STGI.STGI
175,00 GEST.GENERALE

d) Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per

l'acquisto di buoni taxi
Spesa prevista
Spesa 2011
Limiti di spesa
(da consuntivo)
2016
a)
b)
c)

Disposizioni di contenimento

= (a x limite)
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi
Limite: 30% della spesa 2011

Amministrazione Centrale
Dipartimento di Beni Culturali
DISTEBA
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

e)

Riduzione
d)

e)

"=(a-c)"

"=(a-b)"

47.369,08

14.210,72

10.699,73

36.669,35

33.158,36

31.210,50

9.363,15

9.363,00

21.847,50

21.847,35

499,00

149,70

36,30

462,70

349,30

3.003,45

901,04

901,04

2.102,41

2.102,42

11.743,76

3.523,13

-

11.743,76

8.220,63

Spese di manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati
Amministrazione e
Centri di Gestione autonoma

Previsione di
spesa
56.000,00

Ripartizioni / UPB
DIA.DIA1.AREA VERDE DI ATENEO

Amministrazione Centrale

RIAF.RIAF3.RISARCIMENTI E FITTI VARI
RIT.RIT1.INTERV SPESE GEST IMMOBILI AREA
PATRIMON
RIT.RIT1.SPESE
CONTRATTI OBBLIGATORI AREA
PATRIM
RIT.RIT3.REALIZZAZIONE ASILO NIDO AZIENDALE
TOTALE

f)

Versamento

60.000,00
500.000,00
530.000,00
46.370,98
1.274.238,46

Spesa per l'assunzione di personale a tempo determinato e per collaborazioni coordinate e
continuative
Amministrazione e
Centri di Gestione autonoma

Limiti di
spesa

Spesa 2009

Spesa
prevista 2015

Unità Previsionale di Base
Voce di spesa

Amministrazione Centrale

207.309,80

103.654,90

Centro di Servizio per i Grandi
Progetti

116.464,21

58.232,11

7.140,00 CSGP.FA.FUNZ.DOTAZIONE
860,00 CUIS 2013
58.232,10 GESTIONE RFP RICERCA

TOTALE

323.774,01

161.887,01

66.232,10

64

-

Previsione per classificazione Missioni/Programmi

2016

Esercizio
Data

01/01/2016

Ente
Nome Ente

Università del Salento

Nome Dipartimento

Previsioni per l'anno
Missione

Fondi da ripartire

Programma

Fondi da assegnare (COFOG
09.8)

CdR
Ripartizione Affari Finanziari
Ripartizione Risorse Umane

UPB

RIAF.RIAF1.FONDO DI RISERVA
RIRU.RIRU1.FONDO UNICO DI
AMMINISTRAZIONE

Totale UPB

Totale
Programma

2016

Totale Missione

988.185,12
3.965.987,40
4.954.172,52
4.954.172,52

Istruzione universitaria

Diritto allo studio nell’istruzione
universitaria (COFOG 09.6)

Area Studenti

RID.RID1. ASSEGNI TUTORATO

20.406,88

RID.RID1.ALTRI INTERVENTI A
FAVORE DEGLI STUDENTI

131.000,00

RID.RID1.CONSIGLIO DEGLI
STUDENTI

148.717,39

RID.RID3. UFFICIO MOBILITA'
ERASMUS

30.920,78

RID.RID3.ACCORDO 2013-1-IT2ERA10-52938- De Paolis

18.279,72

RID.RID3.ACCORDO 2013-1-IT2ERA10-52945-Forcina

10.974,21

RID.RID3.ACCORDO 2013-1-IT2ERA10-52980-Bandiera

8.321,04

RID.RID3.SOSTEGNO ATTIVITA'
TIROCINIO CURRICULARE

48.313,00

RID.RID3.UDS-SERVIZIO DISABILITA'

151.151,02

RID.RID3.UFF. MOBILITA' ERASMUS
a.a. 2015/16_COFIN

69.355,98

RID.RID3.UFF. MOBILITA' ERASMUS
a.a. 2016/17_COFIN

69.355,98

RID.RID3.UFFICIO MOBILITA'
ERASMUS a.a. 2013/2014

47.099,53

RID.RID3.UFFICIO MOBILITA'
ERASMUS a.a. 2014/2015

151.123,11

RID.RID3.UFFICIO MOBILITA'
ERASMUS a.a. 2015/2016

783.843,72

RID.RID3.UFFICIO MOBILITA'
ERASMUS a.a. 2016/2017

538.165,28

Biblioteca Intefacoltà
1 di 73

Biblioteca Intefacoltà

B01.BIB1.GC50

90.000,00

Centro di Servizio per i Grandi
Progetti
Coord Servizi Informatici
Bibliotecari

CORT-POT

43.362,18

C01.SIB1.Digital Library e Sist.
Inform.Telematico
C01.SIB1.GC58

Dipartimento Beni Culturali

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali
Dipartimento Ingegneria
dell'Innovazione

95.000,00

FA.DID.CONS.DID.BENI.CULT.SVIL.2
014/2015

4.206,47

FA.DID.CONS.DID.TECNOLOGIE.SVI
L.2014/2015

510,41

FA.DID.CONTRIBUTI.FUNZ.2014/2015

7.166,79

FA.DID.CONTRSTUD.FUNZ.20132014

7.161,39

FA.DID.CONTRSTUD.SVIL.2013-2014

6.714,52

FA.DID.SUPPLENZE E
CONTR.A.A.15/16 BENI CULT.
006.DIP.TFA.A013

9.554,40

006.DIP.TFA.A059

7.984,75

006.DIP.TFA.A060

19.045,39

730,51

CS.CIV2013_14F

4.439,23

CS.CIV2013_14S

8.580,36

CS.CIV2014_15F

4.649,88

CS.CIV2014_15S

8.957,21

CS.IND2013_14F

4.439,23

CS.IND2013_14S

12.039,46

CS.IND2014_15F

4.649,89

CS.IND2014_15S

18.160,28

CS.INFO2013_14F

4.439,22

CS.INFO2013_14S

8.065,48

CS.INFO2014_15F

4.649,88

CS.INFO2014_15S

8.941,05

Direttore.CS.2006_09

1.483,08

Direttore.CS.2011_12
Fondi.TAF.2015_16
Fondi.TFA_II ciclo
Preside.LabDidattici
Preside.LabIndustr
Dipartimento Matematica e
Fisica

712.214,27

1.899,54
20.662,72
900,37
20.447,56
1.373,17

FA.DID.Funz2013_14

10.679,29

FA.DID.Funz2014_15

11.006,15

FA.DID.InvFis2013_14

19.060,36

2 di 73

FA.DID.Lab.Did.FISICA
FA.DID.LabOttica
FA.DID.SUPPLENZEa.a.1516_LettereFilLingueBC

4.578,15

FA.DID.SUPPLENZEa.a.1516_ScienzeFormazione

6.220,32

FA.DID.SUPPLENZEa.a.1516_ScienzeMMFFNN

17.283,32

FA.DID.Tfa
FA.DID.TFA2015
PRJ.DID.CalvarusoLS14
PRJ.DID.VenturaLS14
Dipartimento Scienze
dell'Economia

MASTROMARCO.SEEC_2015
MASTROMARCO.WK
SDE.CTST.FUNZ.13/14
SDE.CTST.FUNZ.14/15

Dipartimento Studi Umanistici

8.338,17
12.927,79
327,09
5.035,86
10,89
9.171,62
9.214,45

SDE.CTST.SVIL.AZ.13/14
SDE.CTST.SVIL.AZ.14/15

19.463,52

SDE.CTST.SVIL.EC.13/14

6.595,67

SDE.CTST.SVIL.EC.14/15

8.069,03

SDE.CTST.SVIL.TUR.13/14

1.090,19

SDE.CTST.SVIL.TURIST.14/15

1.573,95

CGA.GIUR.FA.DID.STUD.FZ1314
CGA.GIUR.FA.DID.STUD.VIAGGIO

Dipartimento Storia, Società e
Studi sull'Uomo

4.531,78

15.492,04

TO.BE
Dipartimento Scienze Giuridiche

6.818,38
14.530,55

CBT.STUD.BIBLIOTECA

680,00
8.166,50
500,00
6.907,88

CSTU.QFUN.0607

0,40

FONDO2009.ADID

3.443,35

TAF.A.B.C.2015/2016

29.276,94

TFA.LBC.2014/2015

21.600,00

TFA.SC.FORM.2014/2015

38.400,00

012.DIP_STUDI_UMANISTICI.COLLA
B_STUD

15.078,97

012.DIP_STUDI_UMANISTICI.COLLA
B_STUD_AA_2013-2014

3.000,00

012.HABLAS.HABLAS

944,00

012.LASVEGLIA.TESTO_INTERARTIS
TICO_2013

1.833,00

012.LLSS.VIAGGIO_STUD_GRECIA_2
012

492,00

012.PROGR_TRIENNALE_SVILUPPO
_2010_2012.TUTORAGGIO
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2.625,06

012.QF2013-2014

17.852,61

012.QS2013-2014

29.682,24

012.QS2013-2014.CdS_FILOSOFIA

5.268,61

012.ROMANOVIC.SEMI

1.066,65

012.SMST.SMST

176,22

Direzione Generale

DIA.DIA3.JOB&ORIENTA

Ripartizione Affari Finanziari

RIAF.RIAF1.RECUPERO C.S._SDE

110.116,10

RIAF.RIAF1.COMPENSI ASSIMILATI
E BORSE

209.342,11

RIAF.RIAF1.CONTRIBUTI STUDENTI

395.863,83

RIAF.RIAF1.RECUPERO C.S._BB.CC.

17.419,41

Scuola Superiore Isufi

1.202,00

RIAF.RIAF1.RECUPERO C.S._BIO

140.089,79

RIAF.RIAF1.RECUPERO C.S._GIUR

167.106,47

RIAF.RIAF1.RECUPERO C.S._ING

198.710,87

RIAF.RIAF1.RECUPERO
C.S._MAT.FIS

12.992,29

RIAF.RIAF1.RECUPERO C.S._SSA

10.669,90

RIAF.RIAF1.RECUPERO C.S._STO

201.512,34

RIAF.RIAF1.RECUPERO C.S._UMAN

434.142,05

RIAF.RIAF1.RETRIB. AGG.
RICERCATORI A.A. 2014/15

397.839,99

RIAF.RIAF1.RETRIB. AGG.
RICERCATORI A.A. 2015/16

400.000,00

RIAF.RIAF1.RETRIB. AGG.
RICERCATORI A.A. 2016/17

485.000,00

RIAF.RIAF1.STRUTTURE
DIDATTICHE
Serv.Dir.Studio

30.000,00

2.643,73
6.963.120,21

Sistema universitario e
formazione post universitaria
(COFOG 09.4)

Area Studenti

RID.RID1.COMPENSI TFA (TIROCINI
FORMATIVI ATTIVI)
RID.RID1.UFFICIO DIRITTO ALLO
STUDIO

Centro di Servizio per i Grandi
Progetti

116.268,00

1.856.411,78

RID.RID3.ATTIVITA' CORSI TFA

225.609,55

2HE Formazione

311.571,02

CE2

161.020,32

CSEEM Formazione

128.533,12

DITECO formazione

18.756,20

FIXO S&U

52.015,00

HSEPGEST formazione

10.108,88

IT@CHA Formazione
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200.690,84

JOEL
LABREP formazione

470.942,22

MASTCO formazione

42.710,00

MASTER DSA
SOLAR
Centro Linguistico di Ateneo

1.607,50
23.408,69

003.ARABO

13.504,50

003.ATTIVITA'_TRADUZ_INGLESE.P
ROGR_SVIL_2010_2012

10.000,00

003.CAMB

51.670,52

003.CORSI_LINGUA
003.CS2013/2014
003.ELTF
003.FONDI_ESTERNI.ATTIVITA'_COM
M
003.FRANCESE
003.GUIDA.CONVEGNO
003.GUIDA.FCRP-CONVEGNO
003.INGLESE
003.OPERTUR
003.POLACCO
003.SIS
003.SPAGNOLO
003.TEDESCO

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

3.680,87

SPIA formazione

003.CINESE

Dipartimento Beni Culturali

4.335,20

1.686,00
270,00
6.030,65
132.846,28
1.847,51

31.778,00
705,91
2.000,00
267.942,26
4.000,00
270,00
185.107,14
165,00
13.990,50

PRJ.DID.CERAUDO.SUMMER
SCHOOL

4.050,00

PRJ.DID.SALVATORE.MASTER

4.491,45

006.DIP.DIDA.docenze.ingegneria.201
5/2016

1.791,45

006.DIP.DIDA.docenze.scienze.2015/2
016

12.848,67

006.DIP.TFA.A033

4.723,32

BIOLOGIA quota sviluppo 2013/2014

13.021,27

BIOLOGIA quota sviluppo 2014/2015

13.178,89

BIOTECNOLOGIE quota sviluppo
2014/2015

5.265,12

BIOTECNOLOGIE Quota Sviluppo a.a.
2013/2014

4.993,50

BOERO.DID.PAS

1.757,99

contributi studenti quota funzionamento
2013/2014

8.573,81
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contributi studenti quota funzionamento
2014/2015
DINI.MASTER2012/2013

11.557,73

DINI.MASTERDINI2011/2012

11.121,83

DINI.MST2

12.695,87

MAFFIA.MASTER 2014_2015

62.128,00

MALITESTA.DID.PAS
MASTERSANITA'2011/2012

Dipartimento Ingegneria
dell'Innovazione

60,00

NEGRI.CARR.MASTER
SCIENZE AMBIENTALI quota sviluppo
2013/2014

2.426,41

SCIENZE AMBIENTALI quota sviluppo
2014/2015

4.243,52

Conv.PoloBR.2014

110.134,03

Conv.PoloBR.2015

206.926,00

DelPrete.PON.TEMAF

2.410,00

Direttore.DT.SistCom.31

2.727,69

Maffezzoli.Messaggeri
OPERFOR.DID
Preside.CDLCivile
Preside.CSAD
Preside.didattica
Preside.DU.consumo
Preside.FondiLecce
Preside.LabGestionale
Preside.ProgReen
Preside.Riesci
Vasap.cbt.FedRussa
Zavarise.CE.EURICA

Dipartimento Scienze
dell'Economia

2.605,16

3.474,17

Direttore.PAS.13_14

Dipartimento Matematica e
Fisica

8.958,49

FA.DID.PAS

403,40
8.254,00
772,10
18.468,37
5.863,08
45.116,01
3.268,15
76.792,52
4.488,35
1.858,27
21.530,03
451,88
55.803,07
1.288,10

FA.RIC.Fis

24.957,86

FA.RIC.Mat

10.280,01

FA.RIC.Nan

33.578,01

DELLATTI. CONVEGNI
GIACCARI.C/TERZI ILVA

2.728,66
0,06

GIACCARI.POR.MUSEI

26.087,44

MAIZZA.MASTER.MMST
MASSARI.SCUOLAESTIVA

13.320,92
1.145,58

MASTROMARCO.ID220

4.324,38

MASTROMARCO.ID241

2.192,13
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MASTROMARCO.SEEC

4.287,02

PAS
SDE.FONDIPRJ
SDE.PROG.TRI.SVIL.

0,40
6.369,60

TFA

2.000,01

CGA.GIUR.FA.DID.DOTT.DBPPC

74,02
24.283,26

CGA.GIUR.FA.DID.DOTT2

9.275,69

CGA.GIUR.FA.DID.DOTT2CONT

2.321,64

CGA.GIUR.FA.DID.FORMEXXIV

5.221,30

CGA.GIUR.FA.DID.FORMEXXV
CGA.GIUR.FA.DID.SCUOLA
CGA.GIUR.FA.DID.STUD.SV1314
CGA.GIUR.FA.RIC.SCGI
CGA.GIUR.FA.RIC.SFB
CGA.GIUR.FA.RIC.SISTEMI

2.512,27
146.034,88
37.882,25
125,78
8.000,00
8.275,51

CGA.GIUR.PRJ.DID.DEGIORGIG

14.500,00

CGA.GIUR.PRJ.DID.DEGIORGIG.MA
MB2014

11.072,67

CGA.GIUR.PRJ.DID.DEGIORGIG.SK

37.339,06

CGA.GIUR.PRJ.DID.MELICA

75,00

CGA.GIUR.PRJ.DID.MPEAP

226,00

CGA.GIUR.PRJ.DID.PRQZ.DGPORT

Dipartimento Storia, Società e
Studi sull'Uomo

265,89

TAF A.A. 2015/2016
TUTOR
Dipartimento Scienze Giuridiche

10.291,53

6.281,42

CGA.GIUR.PRJ.DID.TONDI

10.675,81

CGA.GIUR.PRJ.RIC.DOTT.SOCIETA

22.877,07

CGA.GIUR.STGI.STGI.TAF.2015.2016.
SC.FORM

6.469,13

CGA.GIUR.STGI.STGI.TAF.2015.2016
GIURISPR

13.933,50

BOCH.FORM

1.196,19

CONV.POLL.COMPA

1.210,20

CONV.PRINC
CONVENZ.BR.GENE

2.632,67
110.170,07

CORSO PERF.DID

3.177,51

CS.AFIL.SVIL.1314

1.204,47

CS.AFIL.SVIL.1415

718,00

CS.APED.SVIL.1314

7.781,63

CS.APED.SVIL.1415

7.798,88

CS.APOL.SVIL.1314

7.216,60

CS.APOL.SVIL.1415

7.630,23
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CS.APSI.SVIL.1314

6.407,59

CS.APSI.SVIL.1415

6.663,07

CS.ASOC.SVIL.1314

3.251,27

CS.ASOC.SVIL.1415

3.647,78

CS.QFUN.1314

9.918,09

CS.QFUN.1415

9.854,34

CS.SSOC.SVIL.1314

993,51

CS.SSOC.SVIL.1415

4.922,47

CSTU.SOCI.0506.70%

1.429,07

MASTER.CRI2

7.010,93

MASTER.DSA.1213

Dipartimento Studi Umanistici

639,49

DIRE.SEMI

4.238,21

MASTER.MANAG.1011

23.150,01

MASTER.MANAG.1112

0,14

MASTER.MUNDIS

4.095,45

MASTER.PED.SAL

18.750,00

MASTER.RESI

7.015,75

PAS.2013.2014

18.183,00

TAF.D.E.F.2015/2016

13.767,63

012.CORSO_DONNE_POLITICA.2013
_MINISTERO

14.906,82

012.DEROSA.SEMI-1
012.DIP_STUDI_UMANISTICI.SEMINA
RI

694,11
13.741,16

012.GUID.2008

1.500,00

012.GUID.2008BPP

3.273,41

012.GUID.2008-UN-COMUNI

1.000,00

012.GUID.2009-2010

19.200,50

012.GUID.2010-2011

10.892,73

012.GUID.2011-2012

11.773,42

012.GUID.2012-2013

3.810,19

012.GUID.2013-2014

15.998,50

012.MASTER_INTEGRAZ_DIVERS_A
BILI.AA-2005/2006

300,00

012.MASTER_INTERV_PSICO_PEDA
GOG.AA-2010/2011

14.554,51

012.MASTER_LETTERAT_MEDIAZ_C
ULT.2009

11.662,49

012.MASTER_MICROCRIM_PREVEN
Z_SOCIALE.AA-2008/2009

1.963,27

012.MASTER-POLONIA.AA-2010/2011

10.338,75
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012.MASTER-POLONIA.AA-2011/2012

23.682,80

012.MPS.CENTRO_STUDI_DESCART
ES_SEMINARIO_2012

2.657,00

012.PAS_2013/2014.APRILE

1.730,90

012.PAS_2013/2014.LEONE
012.TFA.2013_2014

974,09
40.683,33

012.TFA.2015_2016.CONTRATTI.ECO
NOMIA

5.308,00

012.TFA.2015_2016.CONTRATTI.LET
T_LINGUE

52.814,60

012.TFA.2015_2016.CONTRATTI.MM_
FF_NN

7.513,09

012.TFA.2015_2016.CONTRATTI.SC_
FORMAZIONE

22.492,66

012.VITI.SEMIN_TRADIZ_GRAMMAT

390,96

012.TFA.2015_2016.CONTRATTI.GIU
RISPRUDENZA

2.985,75

Rettorato

SDR.SDR3.PROGRAMMAZ
TRIENNALE - INTERNAZIONALIZZAZ

22.656,59

Ripartizione Affari Finanziari

RIAF.RIAF1.RETRIBUZ AGGIUNTIVA
RICERCATORI 2013/14

708.601,00

RIAF.RIAF1.SUPPLENZE CONTRATTI
INSEGNAM 2012/2013

80.990,60

RIAF.RIAF1.SUPPLENZE CONTRATTI
INSEGNAM 2013/2014

25.183,35

RIAF.RIAF1.SUPPLENZE E
CONTRATTI A.A. 2014/2015

229.850,19

RIAF.RIAF1.SUPPLENZE E
CONTRATTI A.A. 2015/2016

4.279,54

RIAF.RIAF1.UFFICIO STIPENDI

40.447.472,07

RIAF.RIAF3.CONVENZIONE
INGEGNERIA CIVILE

534,72

RIAF.RIAF3.CONVENZIONE
INGEGNERIA GESTIONALE

21.348,70

RIAF.RIAF3.FCONVENZIONE POLO
BRINDISI
RIAF.RIAF3.L. 170/2003 FONDO
SOSTEGNO GIOVANI
RIAF.RIAF3.PAS.PERCORSI
ABILITANTI SPEC 2013/2014

2.856,29

236.040,00

90.531,71

RIAF.RIAF3.PROGRAMMAZIONE
TRIENNALE 2013-2015

549.944,76

RIAF.RIAF3.TFA - a.a. 2014/2015

366.087,50

Ripartizione Ricerca
9 di 73

Ripartizione Ricerca

RIR.RIR3.LEONARDO

Ripartizione Risorse Umane

RIRU.RIRU1.SUPPL.CONTR.SC
SPEC PROF LEGALI

21.590,57

RIRU.RIRU1.SUPPLENZE E
CONTRATTI A.A. 2010-2011

89.180,78

RIRU.RIRU1.SUPPLENZE E
CONTRATTI A.A. 2011-2012

81.474,93

RIRU.RIRU1.SUPPLENZE E
CONTRATTI A.A. 2012-2013

5.861,56

RIRU.RIRU1.SUPPLENZE E
CONTRATTI A.A. 2013-2014

5.661,48

RIRU.RIRU1.UFFICIO PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIV
RIRU.RIRU3.SUPPLENZE E
CONTRATTI - FAC SCIENZE SOC
RIRU.RIRU3.BORSISTI "MARIE
CURIE"

14.255,65

3.305,76

21.891,23

RIRU.RIRU3.CAMOES

6.000,00

RIRU.RIRU3.DIDATTICA
INTEGRATIVA A.A. 2012/2013

9.999,97

RIRU.RIRU3.INCARICHI DI
INSEGNAMENTO - ISUFI

7.860,00

RIRU.RIRU3.INCARICHI
INSEGNAMENTO ISUFI 2013/14

28.234,43

RIRU.RIRU3.INCARICHI
INSEGNAMENTO ISUFI 2014/2015

59.400,00

RIRU.RIRU3.SUPP.CONTR.
2014/2015-ING.INDUSTRIALE
RIRU.RIRU3.SUPLL.CONTR.2012/201
3-SC SPEC PROF LEG

197.470,18

14.000,00

RIRU.RIRU3.SUPP.CONTR.
2011/2012-EX ING.GESTIONALE

1.708,93

RIRU.RIRU3.SUPP.CONTR.
2011/2012-INGEGNERIA CIVILE

7.743,03

RIRU.RIRU3.SUPP.CONTR.
2012/2013-EX SCIENZE SOCIAL

74.410,43

RIRU.RIRU3.SUPP.CONTR.
2013/2014-EX SCIENZE SOCIAL

11.333,32

RIRU.RIRU3.SUPP.CONTR.
2013/2014-ING.INDUSTRIALE
RIRU.RIRU3.SUPPLENZE E
CONTRATTI - INGEGNERIA INDU
Ripartizione Tecnica

3.951,18

RIT.RIT1.INTERV SPESE GEST
IMMOBILI AREA PATRIMON
RIT.RIT1.SEGRETERIA DIREZIONE
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123,47

59.053,73

181.930,00

1.231.300,00

RIT.RIT1.SPESE CONTRATTI
OBBLIGATORI AREA PATRIM
RIT.RIT2.AREA PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZ. EDILIZIA
RIT.RIT3.ALTRI INTERVENTI

185.500,00

40.283,89

107.787,55

RIT.RIT3.CORPO R1 R2 AREA EX
FIORINI FAC. GIURISPR

12.547,05

RIT.RIT3.CORPO R3 AREA EX
FIORINI FAC. GIURISPRUD

26.640,36

RIT.RIT3.EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - POLO EXTRAUR

59.542,02

RIT.RIT3.EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - POLO URBANO

5.435,14

RIT.RIT3.FOTOVOLTAICO MUSEO
DELL'AMBIENTE

2.814,84

RIT.RIT3.ISTITUTO SPERIMENTALE
TABACCHI

1.796.412,86

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A1.Polo Extraurbano

6.148.310,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A2.Polo Extraurbano

4.900.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A4.1.Polo Extraurban

1.680.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A4.2.Polo Extraurban

2.380.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A4.3.Polo Extraurban

2.114.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A4.4.Polo Extraurban

1.750.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A4.5.Polo Extraurban

588.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
B1.Polo urbano

5.600.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
B2.1.Polo urbano

1.400.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
B2.2.Polo urbano

1.610.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
B2.3.Polo urbano

1.260.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
B2.4.Polo urbano

315.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
C1.Polo urbano

6.300.000,00

RIT.RIT3.PROGETTO HIGH TECH
RIT.RIT3.REALIZZAZIONE ASILO
NIDO AZIENDALE
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66,90
18.853,64

RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONE EX
ISTITUTO GARIBALDI
RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONE
PRINCIPE UMBERTO
RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONI
RESIDENZE UNIVERSITARIE
RIT.RIT3.CENTRO DI RICERCA E
LABORATORIO ENERGIA
RIT.RIT3.STUDIUM 2000
RIT.RIT3.STUDIUM 2000 - EDIFICIO 4
Scuola Superiore Isufi

Interv.Formazione

926,55

111.893,60

4.520,43

2,00

132.851,01
1.440.286,63

218.500,51
91.347.100,84
98.310.221,05

Ricerca e Innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica
applicata (COFOG 04.8)

Centro Cultura Innovativa
d'Impresa

PRJ.COM.CORALLO_SISPRE_CEDA
T
PRJ.COM.DELPRETE_EKA

11.018,65

PRJ.COM.DELPRETE_TRANSFER_B
ORA

6.117,45

PRJ.COM.DERISI
_CONTO_TERZI_ENEL
PRJ.COM.FONDI_CORALLO
PRJ.COM.FONDI_DELPRETE
PRJ.COM.FONDI_DERISI

2.880,00

20.404,97

155,91
2.488,85
13.955,94

PRJ.DID.CORALLO_XNETLAB_FORM
AZIONE

293.494,99

PRJ.DID.DATTOMA_ACTIVATING_KH
IRA

200.339,05

PRJ.DID.DATTOMA_ACTIVATING_PU
GLIA@SERVICE

279.790,36

PRJ.DID.DATTOMA_ACTIVATING_RI
NOVATIS

167.418,08

PRJ.DID.DATTOMA_ACTIVATING_VI
NCENTE

281.511,31

PRJ.DID.DATTOMA_CSAD

443,08

PRJ.DID.DELPRETE_SMATI_FORMA
ZIONE

42.332,77

PRJ.DID.FONDI_PASSIANTE

18.084,50

PRJ.DID.LICCIULLI_FOTORIDUCO_F
ORMAZIONE

1.998,19

PRJ.DID.LICCIULLI_OFRALSER_FOR
MAZIONE

6.921,55

PRJ.DID.RINALDI_ONEV_FORMAZIO
NE

1.692,53

PRJ.DID.SANNINO_REPAIR_FORMA

19.066,80
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ZIONE
PRJ.RIC.COLANGELO_TESPIPILOT
PRJ.RIC.CORALLO_CRESCENDO

9.476,26
11.438,61

PRJ.RIC.CORALLO_FolkTure

47.235,79

PRJ.RIC.CORALLO_GIFT2.0

356.845,77

PRJ.RIC.CORALLO_GIFT2.0_COFI

80.990,00

PRJ.RIC.CORALLO_GUIDEPORT

67.104,00

PRJ.RIC.CORALLO_GUIDEPORT_CO
FI

21.957,44

PRJ.RIC.CORALLO_KHIRA_R&S

585.803,75

PRJ.RIC.CORALLO_KHIRA_R&S_CO
FI

55.000,00

PRJ.RIC.CORALLO_KITE.IT

41.102,75

PRJ.RIC.CORALLO_MUSCA

42.305,91

PRJ.RIC.CORALLO_SINTESYS_R&S
PRJ.RIC.CORALLO_X@WORK

4.175,45
7.324,02

PRJ.RIC.DELPRETE_SMATI _R&S

258.483,05

PRJ.RIC.DERISI_EFFEDIL

783.204,43

PRJ.RIC.DERISI_OLI.GAS

39.968,51

PRJ.RIC.DERISI_SEB

475.995,10

PRJ.RIC.ELIA_ELD@MEDIL.NET

150.585,92

PRJ.RIC.ELIA_VINCENTE_R&S

692.355,49

PRJ.RIC.FONDI_COLANGELO

11.659,30

PRJ.RIC.FONDI_DERISI

15.322,67

PRJ.RIC.FONDI_NDOU

16.851,45

PRJ.RIC.GRASSI_PRACTICE

85.195,61

PRJ.RIC.LICCIULLI_ASC2

46.597,86

PRJ.RIC.LICCIULLI_FOTORIDUCO_R
&S

53.542,92

PRJ.RIC.LICCIULLI_OFRALSER_R&S

87.903,52

PRJ.RIC.PASSIANTE_EBD@MEDIL.N
ET

137.627,63

PRJ.RIC.PASSIANTE_KMD@MEDIL.N
ET

108.946,11

PRJ.RIC.PASSIANTE_PUGLIA@SER
VICE_R&S

476.695,31

PRJ.RIC.PASSIANTE_PUGLIA@SER
VICE_R&S_COFI

285.000,00

PRJ.RIC.PASSIANTE_XNETLAB_R&S

144.877,47

PRJ.RIC.RINALDI_ONEV_POTENZIA
MENTO

229.015,35
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Centro di Servizio per i Grandi
Progetti

PRJ.RIC.SANNINO_REPAIR_R&S

92.233,69

PRJ.RIC.VASANELLI_CE2_POTENZIA
MENTO

95.217,13

2HE Potenziamento
ATTIVITA' CAVA

21.166,14

BLU-ARCHEOSYS

69.998,00

CONCILIAZIONE

65.539,16

CSEEM Potenziamento
CUIS 2013

175.130,17
884,33

DITECO ricerca

737.268,73

GRIFIN - RICERCA E SVILUPPO

217.097,75

HSEPGEST ricerca

240.505,69

ILO 2
INTERLINK
IT@CHA Ricerca
LABREP ricerca
MASTCO ricerca

1.879,99
18.000,00
228.656,07
1.081.812,07
284.000,00

NET-ECO

87.351,19

NORIA

24.599,33

PLAFF

Dipartimento Beni Culturali

135.280,35

36.347,75

SONETTO

100.874,81

SPIA RICERCA

761.680,16

FA.DID.CONS.DID.BENI
ARCH.SVIL.2014/2015
FA.FUNZ.CINQUEPERMILLE.2013
FA.RIC.DIRETTORE.5PERMILLE
FA.RIC.GUATOLI.SCAVI
FA.RIC.MASTRONUZZI.SCAVI
PRJ.COM.CERAUDO
PRJ.COM.DEBENEDETTO
PRJ.COM.FIORENTINO
PRJ.COM.GUAITOLI
PRJ.COM.MICOCCI.CNR
PRJ.RC.GUAITOLI.CUIS.2008
PRJ.RIC.AMICI.CUIS
PRJ.RIC.ARTHUR.SAMI
PRJ.RIC.CERAUDO.SCAVI.AQUI
PRJ.RIC.DEGIORGI.FIRB
PRJ.RIC.DIRETTORE.CONVPUGLIA
PRJ.RIC.DIRETTORE.SOSIPOLIS
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2.601,57

11.667,17
1.520,32
50,00
2.854,75
7.550,00
55.287,87
2.723,98
12.809,10
256,45
33,97
6,09
350,00
27,26
40.831,08
9.166,07
13,60

PRJ.RIC.FALLA.NTERREG
PRJ.RIC.GAETA.MPS
PRJ.RIC.GALANTE.CUIS.2011

5.000,00
75,96

PRJ.RIC.GALANTE.PUBBL

2.000,00

PRJ.RIC.GUAITOLI.ARCUS

63.171,72

PRJ.RIC.GUAITOLI.CNR
PRJ.RIC.GUAITOLI.SIBECS
PRJ.RIC.GUIATOLI.CNR
PRJ.RIC.INGRAVALLO
PRJ.RIC.INGRAVALLO.CUIS
PRJ.RIC.LOMBARDO.FCRP

5.809,23
45.088,38
0,60
282,13
83,80
50,30

PRJ.RIC.PON.LABLIBRO

4.825,07

PRJ.RIC.ROSSI.MPS

2.582,45

PRJ.RIC.SPECIALE.CUIS
Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

18.934,57

PRJ.RIC.TRONO.CUIS
006.DIP.COMM
006.PGT

11.987,25
955,42
138.144,93
72.092,28

406.OB.COM

2.557,01

ACIERNO.PASSA

4.662,89

AGROIND
ALBANO.CT
ALBANO.CUIS.ACQUARICA

50.986,00
108,16
164,59

ALIFANO.CT

6.973,25

ALIFANO.PGT

4.295,80

BASSET. ALT

6,53

BASSET.ACTIONMED

37.320,00

BASSET.BIG

85.581,45

BASSET.CNR.ISMAR

4.014,84

BASSET.CT.SEI.CONSULTING

6.560,00

BASSET.CT03.MMC

0,64

BASSET.ECOPOTENTIAL

28.107,49

BASSET.ENVRI PLUS

18.741,91

BASSET.IRIS-SES

7.545,00

BASSET.MPS

2.000,00

BELMONTE. ALT

438,82

BELMONTE.ACQUARIO

1.500,00

BELMONTE.CT.PARCO.OTRANTO
LEUCA

6.720,00

BELMONTE.CTSV

103,34

BELMONTE.ENTEPARCO 2013_2014

303,72

15 di 73

BIO4IU FORMAZIONE
BIO4IU RICERCA

257.489,74
62,91

BOERO.ALT

245,25

BOERO.BABYATTRAZIONEBIOLOGI
AMARINA

258,44

BOERO.CT

695,71

BOZZETTI.ALT
BOZZETTI.CT
BOZZETTI.TELETHON
BUCCI.AIRC
BUCCI.AIRC IG 2013 N. 14709
BUCCI.ALT

175,45
5.885,32
33.058,93
53,82
6.455,21
21,34

BUCCI.ROLE.SV

320,61

BUCCI.ROLE2

141,62

BUCCI.ROLE3.SV
BUCCI.TEL

2.739,45
11.877,08

BUCCI.THEL

921,62

BUCCI.UOV1

500,18

CAPOBIANCO.ALT
CARR.PGT.PORPUGLIA
CARR.PGT.PROV.LECCE
CICCARESE.ALT
CICCARESE.CT
CNR
CNR.DTA
CNR2

17,48
2.950,79
277,13
7.786,57
69,78
1,53
569,81
1,69

CNR3

1,98

CRCL

272,99

CT.IISS.SV

0,86

CT03.ARPA

5,41

CT03.SV

3,10

DE BELLIS.CT.COCONET
DE DONNO Centro Salute Ambiente
DE DONNO.ALT

2.006,10
54.000,00
629,13

DE DONNO.CT.ANALISI

1.137,67

DE DONNO.CT.Torre Veneri

1.000,00

DE DONNO.ISS
DE DONNO.KALI
DE DONNO.MAPEC.LIFE
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17,15
15,95
15.479,60

DE DONNO.PGT.CUIS

6.505,64

'DE DONNO.PRBR

20.718,12

DEBELLIS.ALT

21.120,59

DEBELLIS.BIODIVERSO
DEBELLIS.CT.BLUSEA.STAGE IFTS
DEBELLIS.DID
DEBELLIS.OUTGROUND
DEBELLIS.REGEROP.MC
DEBELLIS.SAVEGRAINPUGLIA
DELMED
DI JESO.ALT
DI JESO.FCRP
DI SANSEBASTIANO.ALT
DI SANSEBASTIANO.CT
DI SANSEBASTIANO.UPMT
DINI.ALT
DINI.COST
DINI.CT

4.826,19
421,15
9,94
159,57
105,05
2.157,11
53.180,08
7,56
2,87
174,20
2,75
396,18
2.430,68
102.761,72
0,43

DINI.ENRICH

22.594,60

DIRETTORE.CT.CONISMA

10.424,40

ECOG

7,31

ENTE PARCO SV

26,68

ENTE PARCO SV2

49,20

FANIZZI.ALT
FANIZZI.CT
FANIZZI.CT.AUTORITA' PORTUALE
FANIZZI.CT.CERTIFIED
FANIZZI.CT.Torre Veneri
FANIZZI.CTSV
FANIZZI.FIRBCAROMICS

21.516,84
250,00
5.088,65
42.000,00
7.600,00
33.456,45
20.037,28

FANIZZI.OLIV

181.702,50

FANIZZI.S070

40.032,93
107.763,80

FAR
FAR.MC
FAR.SG
FEPANISAKIS
FRASCHETTI.ALT
FRASCHETTI.MPS
FRASCHETTI.RB29.STAN
GENGA Centro Salute Ambiente
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1.299,21
577,43
7.780,01
100,66
9.000,00
400,54
60.000,00

GENGA.CT ENEL
GENGA.CTSV
GENOMA
GIANGRANDE.ALT
GIANGRANDE.CTCNRIAMC
GIANGRANDE.CTLACHIFRAMA
GIANGRANDE.PS39
GIUDETTI.CT
GNONI.ALT
GNONI.RB03.AVEN
GUASCITO.ALT
GUIDETTI.CONISMA.PROACT
GUIDETTI.CTSV
GUIDO.ALT

10.898,06
0,01
4.769,92
30,50
10.909,09
4.960,98
60.979,69
33,64
2.669,44
1.032,46
8,42
2.000,00
20,24
0,03

GUIDO.CT.OTRANTO

6.279,26

INTERREG CESAPO

63.332,82

INTERREG.APREH
INTERREG.NAT-PRO
INVITTO.AGILEX
IPPOLITO.CT.CAMPISALENTINA

6.089,52
41.966,16
24,14
238,27

LENUCCI.PON2PRO.ALI.FUN.RI RI

2.440,50

LIONELLO Centro Salute Ambiente

10.800,00

LIONELLO.CIRCE
LIONELLO.CORILASCENARICLIMATI
CI.SV
LIONELLO.CT.ISPRA
LIONELLO.MED.CLIVAR
LIONETTO.ALT
LIONETTO.CT.LECCE.darsena

6.428,93
162,93

800,00
3.379,22
8,30
0,80

LIONETTO.CT.Torre Veneri

1.000,00

LIONETTO.PRBR

1.150,62

MAFFIA.AIRC14236
MAFFIA.ALT
MAFFIA.CT.TEVA
MAFFIA.CTMULTILAB.OLII_EXTRAV
MAFFIA.CTMULTILAB.SV
MAFFIA.CTMULTILAB.SV.MULTILAB.
PATOLOGIE_OLIVI
MAFFIA.CTMULTILAB.SV.VINI
MAFFIA.CTSV
MAFFIA.CTVIRGILIO
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24.250,54
517,61
3.250,65
11.557,38
7.114,00
13.319,67

9.057,38
3,63
279,81

MAFFIA.DREAM
MAFFIA.FIR
MAFFIA.LAB.PAT
MAFFIA.MST3
MAFFIA.PON2 RINNOVATIS
MALITESTA.APQBIOAGROMED
MALITESTA.MPS

15.000,00
296,57
51.799,19
3.881,80
13.933,36
92,24
293,94

MALITESTA.PNRA

1.294,39

MALITESTA.RINV

6.483,91

MANNO.CTSV
MARCHIORI.ALT
MARCHIORI.AMWS
MARCHIORI.C/TPROVINCIA LECCE
MARCHIORI.CRTN
MARCHIORI.CTMORELLO

95,01
515,29
23.823,39
1.302,19
101.849,33
1.340,13

MARCHIORI.CTO

403,10

MARCHIORI.CTSV

229,52

MARCHIORI.INNV

7.389,13

MARCHIORI.LIFE

19.031,74

MARCHIORI.SIAB

19.729,52

MARSIGLIANTE.ALT
MASSARI.CTSV
MAZZOTTA.FIRBFUTURO IN
RICERCA
MICELI.CTSV
NEGRI.ALT
NEGRI.CT
NEGRI.DISTEBA

1.144,19
11,54
27.635,10

2.297,04
27,70
828,97
1.323,23

NEGRI.RINV.CARR

120,69

NEGRI.SCUOLA.EST

493,96

OLIGAS
PAPADIA.CINQUEPERMILLE2012

4.439,09
525,84

PATRIMONIO FOSSILIFERO

2.890,00

PELAGIA

2.035,40

PERROTTA.ALT

1.793,07

PERROTTA.CT

653,60

PERROTTA.FARP

10.929,05

PINNA.RB23.INTP

3.856,73

PINNA.RB23.SFDID
PINNA.RB23.SV
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229,33
5.620,84

PIRAINO.ALT
PIRAINO.CT
PIRO.ALT
PON AMBIENTE E
SICUREZZA.FORMAZIONE
PON AMBIENTE E
SICUREZZA.RICERCA
PON PIVOLIO FORMAZIONE
PON PIVOLIO RICERCA
PON01_01145
PON0102093

810,16
3.908,39
41,00
1.513,19

72.747,10

19.200,00
120.570,09
3.792,12
140,73

PONSNIFF

40.000,00

PRBR

10.184,55

PRBR.SV

7.025,25

PS029.DINI

4.240,13

PS029.MARCHIORI

179,74

PS029.TROISI

16.924,81

PS059

11.101,51

PS101

13.617,65

PS105.MAFFIA

8.941,41

PS105.MASSARI

2.797,00

PS126

1.309,51

RESCUE
RESEARCH GAME

2.531,49
36.710,41

SANSO'.CT

578,11

SCHETTINO.ALT

121,51

SCHETTINO.CT.AUTORITA'
PORTUALE

307,16

SCHETTINO.INNOVA.VINO
SCHETTINO.RB21.COMM
SCHETTINO.RB21.FOCA
SICULELLA.ALT
SICULELLA.CT

75.834,71
106,30
5,68
8.269,69
2,73

SPECCHIA.FIRBFUTURO

33.831,73

SVIAGR

72.002,20

TALA.CT

1.497,30

TERLIZZI.ACT.SV
TERLIZZI.CT.Torre Veneri
TERLIZZI.CT.ISPRA
TERLIZZI.CT.LECCE.darsena
TERLIZZI.CT.LECCE_San_Cataldo
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11,31
4.500,00
286,88
1.255,40
248,00

TERLIZZI.CTCOMUNEDILECCE

3,00

TERLIZZI.CTPESCATORIDELLOJONI
O

6,50

TERLIZZI.PRBR
TROISI.ALT
TROISI.CT.ANALISI ACQUE
TROISI.CT.AUTORITA' PORTUALE
TROISI.CT.LECCE.darsena
TROISI.CTSV
TROISI.INGEGNERIA

2.844,97
12.431,08
2.923,18
626,00
39.178,35
240,00

TROISI.SOVRAINTENDENZA

2.348,42

VALLI.PON2SIMISA.RI

5.245,10

VERRI.ALT

1.430,42

VERRI.CTLACHIFARMA
VILELLA PON2 PROINNOBIT DARE
FORM
VILELLA.ALT

30,50
385,86

147,88

VILELLA.C/T.GALLIPOLI

8.988,65

VILELLA.C/T.HYDRA.SV

2.504,29

VILELLA.C/T.MARIBRIN.SV
VILELLA.C/TUGENTO
VILELLA.CTSV
VILELLA.FEP.FISHINREEF
VILELLA.PON2 PROINNOBIT.RI
VILELLA.PORL
WATER

11.562,03
832,73
33,43
17.295,74
0,01
338,00
155,48

ZARA.ALT

3.064,24

ZARA.CT.TECNOMED

1.633,58

ZARA.CTSV

15.854,06

ZONNO.ALT

2.573,17

ZUCCARELLO.CT.PORTOCESAREO

1.030,00

ZURLINI.ACT.UGENTO
ZURLINI.ACTLECCE
ZURLINI.ALT
ZURLINI.CT.PROV.LECCE
ZURLINI.CT.RISERVE.MANDURIA
ZURLINI.CTSV
ZURLINI.PD
Dipartimento Ingegneria
dell'Innovazione

26.397,15

Aiello.ARCUS
Aiello.CT.COMART
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0,95
7.519,88
416,69
7.369,04
11.557,37
59,86
16.968,02
1.846,84
994,95

Aiello.CT.ITALCEM

1.454,00

Aiello.CT.ProvLab

31.589,30

Aiello.ECONCRETE

23.075,20

Aiello.PE045

22,82

Aiello.PE047

13,50

Aiello.PIC.Meeting
Aiello.PROMETEOS
Aiello.Reluis

28,64
5.933,34
33.619,91

Aiello.Ricerca

3.602,25

Aiello.Tempes

1.781,64

Aloisio.AL.ASI02

3.103,91

Aloisio.CE.EESI2

3.253,92

Aloisio.CE.EXDCI

9.517,50

Aloisio.PE061

19,57

Aloisio.PS080

7.699,32

Aloisio.PS126

25.492,31

Aloisio.Ricerca

131.340,13

Anglani.CT.Avio
Anglani.CT.AvioOICH
Anglani.CT.Inox
Anglani.CT.INVIA
Anglani.CT.SIPA

184,51
30.909,28
2.032,58
35,00
98,46

Anglani.FIRB02

1.182,96

Anglani.ITIdro

3.012,26

Anglani.PiSw

5.537,85

Anglani.PS034

7.350,68

Anglani.Ricerca

49.139,04

Avanzini.CT.USR_DMA

7.010,94

Bandiera.CT.Fersalento

37.989,14

Bandiera.PON.Habitat

31.988,81

Baschirotto.CT.Chipidea
Baschirotto.CT.IMEC

1.009,67
16,59

Baschirotto.FIRBCmos

5.623,60

Baschirotto.FIRBTecno

128,39

Bochicchio.CT.Alantis

2.084,61

Bochicchio.CT.ALBA

12.248,76

Bochicchio.CT.Svic

3.514,56

Bochicchio.CT.Time

3.774,50

Bochicchio.CT.TSF
Bochicchio.FISR
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130,96
80,85

Bochicchio.HNC

14.557,20

Bochicchio.VICE

1.805,44

Bozzini.PS009

158,49

Bozzini.Ricerca

199,29

Cafagna.PR08

253,61

Cafagna.Ricerca
Calcagnile.CBT.ICTP
Calcagnile.CT.BluArc

683,28
26.055,00
5.577,96

Calcagnile.CT.Tandetron

144.094,28

Calcagnile.PON.DicetF

258.529,13

Calcagnile.Ricerca

15.140,60

Calcagnile.Sidart
Carlucci.5X1000.2013

11.112,60

Carlucci.CT.Domo
Carlucci.SalentoRac

0,13

1.620,01
58,42

Cataldo.CE.Tetracom

37.596,24

Cataldo.CT.ACQUED

2,14

Cataldo.CT.Alenia

20.199,86

Cataldo.Ricerca

19.821,89

CavaPao.Ricerca

3.618,98

Cerri.CT.AVIO

2.193,82

Cerri.CT.ProvLab
Cerri.Ricerca
Ciccarella.CT.Commesse

243,84
93,36
369,86

Cingolani.Agilent

22.523,47

Cingolani.Ricerca

7.928,03

Cinnella.CT.Avio

259,91

Cinnella.Ricerca

14.307,18

Ciufolini.CT.CGS
Ciufolini.CT.LARES
Ciufolini.CT.Sapienza

975,00
1.718,21
664,23

Ciufolini.CT.Vari

7.097,00

Ciufolini.Ricerca

1.138,95

Colangelo.CT.ProvLab

200,00

Congedo.CE.BEAMS

62.533,36

Congedo.CT.NAMASTE

28.183,87

Congedo.CT.Refra

11,61

Congedo.NASO

12.248,46

Corallo.CT.ALTEA

27.656,40

Corallo.CT.Alterna

27.716,00
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Corallo.CT.Ansaldo

16.132,90

Corallo.CT.DataM

30.382,50

Corallo.CT.Finmec
Corallo.Ricerca
Dalessandro.CT.SJS
Damico.CT.Chipidea
Damico.CT.EPCOS
Damico.CT.IMECNL
Damico.CT.Sondrel
Damico.IMEC
Damico.Ricerca
Dattoma.CT.Agusta
Dattoma.CT.Avio

59,55
17.527,03
3.749,52
37,11
5.476,60
72,17
3.040,00
53.001,84
113,82
445,39
2.662,18

Dattoma.CT.AVIOCasing

32.330,60

Dattoma.CT.Magnaghi

25.924,53

Dattoma.CT.ProvLab

11.888,19

Dattoma.PE111
Dattoma.PS.095
Dattoma.Reti
Dattoma.Ricerca
DeBlasi.CT.Alenia
DeBlasi.CT.STM

1.262,11
1.194,26
0,50
184,53
8.989,04
6.353,22

DeGiorgi.PON.APULIAS

29.489,33

DeLorenzis.CE.INTER

53.854,83

DeLorenzis.FIRB.2011

37.246,25

DelPrete.CT.AVIO2
DelPrete.CT.GSE
DelPrete.CT.INGENIA
DelPrete.PON.TEMA
DelPrete.Reti
DelPrete.Ricerca
DePaolis.CE.MICRO

4.000,00
16.640,00
7.131,07
170.075,77
471,30
1.250,00
937,39

Depaolis.CT.Elettronica

2.605,07

DePaolis.CT.Virtech

2.470,00

DeRisi.CT.Asja
DeRisi.CT.KAD3
DeRisi.CT.NardoTech
DeRisi.CT.TCT

4.794,67
48.345,66
8.438,55
809,01

DeRisi.CT.Volksw

92.825,22

DeRisi.CT.Wartsila

23.136,96
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DeRisi.PE141

21.987,49

DeRisi.PE142

605,08

DeRisi.PS104

64.374,76

DeRisi.Ricerca

45.747,96

Direttore.ComDoc

13.950,15

Donateo.PRIME

11.033,93

Ekuakille.CT.LED
Ekuakille.CT.Steril

2.279,96
58,64

Ekuakille.CT.Sterimed

1.671,58

Ekuakille.ctb.ENLACE

196,83

Ekuakille.Ricerca
Elia.Assonet
EliaV.CT.CLIO

21,98
7,65
7.040,16

EliaV.CT.ENEA

339,85

EliaV.CT.Mediatica

500,00

EliaV.Smart.Wallet

18.729,26

Ficarella.AzAmbiente

6.103,41

Ficarella.CT.CVIT

2,70

Ficarella.CT.Enel

1,23

Ficarella.CT.IAS
Ficarella.CT.ILVA
Ficarella.CT.Teplan
Ficarella.PON.MEA

1,36
54,50
10.902,84
155.660,32

Ficarella.PON.MEAForm

19.400,00

Ficarella.PS047

15.019,73

Ficarella.Reti

19.406,15

Ficarella.Ricerca
Frigione.CT.Plastik
Frigione.CT.ProvLab

3,11
11.128,00
1.775,30

Frigione.PE080

679,41

Frigione.PS083

5.816,55

Frigione.Reti

414,39

Frigione.Ricerca

2.129,66

Ghiani.CT.ALCAR

1.997,60

Ghiani.CT.Farmanet

6.337,50

Ghiani.CT.Paysat

6.940,31

Ghiani.CT.Procetma

7.470,00

Ghiani.CT.Sinfor
Ghiani.PE051
Ghiani.PI_LOC
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255,34
3.037,95
13.473,99

Ghiani.PIC.ITPort
Ghiani.PON.Direct
Ghiani.Raccorsu
Ghiani.Ricerca
Ghiani.Zero
Giannoc.CE.SMART
Giannoc.Ricerca
Gigli.FIRB:Sintesi
Gigli.Ricerca
Gnoni.CT.ARPA
Gnoni.CT.EuroPro
Gnoni.CT.Tandoi

5.855,15
139.635,42
92,61
17.247,84
243,21
11.542,80
6.301,26
54.188,40
2.985,51
39,50
4,02
0,78

Gnoni.CT.TIRO

4.078,11

Gnoni.CUIS.2013

2.500,00

Gnoni.CUIS.Neviano

1.808,34

Gnoni.MinSalute

45,96

Gnoni.Ricerca

21,56

Grassi.Ricerca

286,37

Greco.CE.PLACARD

22.986,41

Greco.CE.PROW

37.768,00

Greco.CT.EMA

14.559,30

Greco.CT.provLab

13,57

Greco.PE121

1.392,88

Greco.Ricerca

10.959,09

Grieco.CPBI

39.384,87

Grieco.CT.Baitah

4.257,51

Grieco.CT.Enginee
Grieco.CT.ITIA

2.276,39

Grieco.CT.Mavet

8,20
10.852,69

Grieco.CT.MSD

2.242,50

Grieco.CT.Natuzzi

9.000,01

Grieco.CT.Natuzzi_RITMA

1.360,00

Grieco.CT.Next
Grieco.CT.Silent

72.924,03
1.762,14

Grieco.CT.Sinave

57.288,58

Grieco.CT.vari

11.896,20

Grieco.HNC

8,41

Grieco.ISOFAS

92.600,21

Grieco.METALL

10.489,20

Grieco.PON.VIS4/F

44.463,40

26 di 73

Grieco.PON.VIS4/R

441.426,75

Grieco.PS025

22.271,82

Grieco.Ricerca

161.996,97

Indiveri.CE.CO3AUV

35.007,54

Indiveri.CT.Diamec

31.666,26

Indiveri.PE130
Indiveri.PR.2011
Indiveri.Ricerca

2.456,93
43.445,93
1,02

Laforgia.CT.BRLNG

3.857,41

Laforgia.CT.ConvMAP

7.000,00

Laforgia.CT.CSIT

5.909,77

Laforgia.CT.CVIT

0,23

Laforgia.CT.ILVA

9,80

Laforgia.CT.META
Laforgia.CT.Monitor
Laforgia.CT.Therm
Laforgia.PIC.NetItel

1.768,95
43.289,22
1,96
1,11

Laforgia.PON.Innovasol

41.381,10

Laforgia.PON.MaletF

63.731,19

Laforgia.PON.MaletR

95.856,77

Laforgia.Reti/LIEMP

18.796,78

Laforgia.Ricerca
Laforgia.SOLAR

379,12
0,19

Laforgia.StudioFatt

2.392,11

Leo.CT.ProveLab

2.367,27

Licciulli.CT.Avio

3,94

Licciulli.CT.Enel

3.963,97

Licciulli.CT.Italc

63.424,12

Licciulli.CT.ITEA

3.185,08

Licciulli.CT.ProvLab

351,00

Licciulli.CT.Uniband

3.909,55

Licciulli.PE036
Licciulli.PE049

4.762,55

Licciulli.Reti
Licciulli.Ricerca
Longo.CT.Omnitech
Lovergine.Reti

7,79
24,64
44.732,98
1.898,18
1.152.017,38

Maffezzoli.Cardanolo

1.218,11

Maffezzoli.CT.Alenia

12.165,76

Maffezzoli.CT.Cemertec
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25,92

Maffezzoli.CT.Cimtec

0,77

Maffezzoli.CT.Fibro

3.784,78

Maffezzoli.CT.FISR

13.072,75

Maffezzoli.CT.Inox

1,13

Maffezzoli.CT.Matreco

5.635,84

Maffezzoli.CT.Mavet

4.496,05

Maffezzoli.CT.ProvLab

252,54

Maffezzoli.CT.Salentec

2.731,62

Maffezzoli.CT.Tecpo

342,41

Maffezzoli.Mitras

958,72

Maffezzoli.PE027

26,21

Maffezzoli.PE120

3.316,60

Maffezzoli.PON.Textra

7.940,47

Maffezzoli.POR.Verin

607,20

Maffezzoli.PS108

87.854,19

Maffezzoli.Reti

52.805,50

Maffezzoli.Ricerca
Mainetti.CE.City4Age

146.981,93
10,53

Mainetti.CT.ApuliaLiving

9.386,00

Mainetti.CT.CLIO

2.300,00

Mainetti.CT.Exprivia

2.000,00

Mainetti.CT.MISE

9.582,43

Mainetti.CT.Openwork

1.500,00

Mainetti.FIRB.L4A
Mainetti.LOGIN
Mainetti.PON04.Dicet
Mainetti.PON04.EDOC

170,13
1.387,50
498.094,61
1.211.666,17

Mainetti.Ricerca

5.072,85

Mainetti.SMART

592,83

Mancini.CT.Pwco
Mele.Ricerca
Messina.CT.Mavet
Messina.Ricerca
Nobile.CT.ALENIA
Notar.CE.OPT4SMART
Notarstef.CE.Chat
Notarstef.SocialRobots
Notarstefano.Ricerca
OPERFOR.CT
Oresta.FIRB.Futuro
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0,83
1.941,62
30,44
20.256,21
11.000,00
196.748,35
50.269,72
2.385,57
7.074,30
9.182,84
68.134,88

Pacella.PR08
Paiano.CT.CLE
Paiano.CT.EdiRic
Paiano.CT.Links
Paiano.CT.SSI
Panella.CT.ALENIA
Panella.Reti
Papadia.CT.BORA

3,34
1.706,47
5,87
32,20
69,53
11.000,00
3.328,50
343,00

Papadia.CT.INGENIA

1.690,00

Papadia.CT.RI_SPA

6.292,00

Patrono.CT.GEWISS
Patrono.CT.IPZS
Patrono.CT.Merck

588,68
2.704,67
119,42

Patrono.Ricerca

3,95

Patrono.SMART

336,61

Perrone.CosMic
Petti.CE.ENTICE
Quarta.Ricerca

146,98
22.983,35
30,99

Ranieri.CT.Sachim

2.967,54

Ranieri.GSRmodels

38.072,77

Reggiani.CE.BOND

34.051,98

Reina.CE.QUAD-AV

3.191,12

Reina.Ricerca

5.442,07

Ricci.ASI.AS01
Ricci.CE.Capecon
Rinaldi.RETI
Sannino.CT.GELESIS

111,99
55,01
117.265,16
3.610,04

Sannino.FIRB.Merit

61.694,97

Sannino.FIRB.Tissu

1.663,93

Sannino.PON.Diateme

1.558,48

Sannino.PON.Rinovatis

130.086,33

Sannino.PON.SilverR

183.311,65

Sannino.Reti
Sannino.Ricerca

2.680,01
571,77

Scarselli.CT.ALENIA

34.089,28

Starace.BIORETI

15.627,13

Starace.CT.ARTI
Starace.CT.CISI

316,60
2.580,41

Tarricone.CE.RFID

45.021,86

Tarricone.CT.ALBA

390,00
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Tarricone.CT.AVIOSP

31.141,06

Tarricone.CT.prove
Tarricone.CT.SVIC

22.957,79

Tarricone.RendezVous
Tarricone.Ricerca
Tomasic.CT.AutPort
Tomasic.CT.DIAC
Tomasic.CT.Tquetta
Tomasic.Ricerca

0,31
78.503,63
56,66
13.044,75
12,74
515,16

Tomasicchio.CT.Casalabate

5.793,01

Tommasi.BdatiToss

2.234,26

Tommasi.CE.Estec
Tommasi.CT.Clio
Tommasi.CT.Formaz
Valli.CT.Lubrit
Valli.FISR.Tecnol
Valli.PR08
Vasanelli.ContrASI
Vasanelli.CT.Officina
Vasanelli.PS138

2.140,00
22.727,24
513,94
33,45
124,57
39,33
3.610,87
610,99
100.975,39

Vasapollo.AntocianR

6,16

Vasapollo.CT.Analisi

169,78

Vasapollo.CT.Monit

1.239,18

Vasapollo.PR.2011

21.003,04

Vasapollo.Ricerca
Zavarise.CbtoPolito
Zavarise.PR08
Dipartimento Matematica e
Fisica

123,97

23,46
1,09
1,62

FA.RIC.Calcolo

54.289,40

FA.RIC.Convegni

12.645,97

FA.RIC.ConvenzioneCEIT
FA.RIC.DirettoreSostRic
FA.RIC.Micro

6.148,37
165.767,40
212,50

FA.RIC.PerroneM.Etalometro

2.763,88

PRJ.COM.Castellano

1.413,68

PRJ.COM.CentroRad

12.998,28

PRJ.COM.DeNunzio

7.362,89

PRJ.COM.DiGiulio
PRJ.COM.Fonti
PRJ.COM.Maruccio
PRJ.COM.PerroneMR
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256,21
672,24
1.503,75
609,00

PRJ.DID.CalvarusoLS
PRJ.DID.GigliMaatF
PRJ.DID.MartinoCorso
PRJ.RIC.AnniSmile
PRJ.RIC.Cò
PRJ.RIC.ConvINFN
PRJ.RIC.FontiCapo
PRJ.RIC.FontiEJSM-IAPS
PRJ.RIC.FontiExo

50,56
26.684,48
191,01
9.516,01
40.000,00
192,85
87,42
10.277,44

PRJ.RIC.FontiJUISE-IAPS

1.748,65

PRJ.RIC.FontiPrinINAF

7.634,23

PRJ.RIC.GigliCnr

1.519,37

PRJ.RIC.GigliMaatR

9.336,59

PRJ.RIC.Konopel10

8.209,63

PRJ.RIC.LorussoFirb
PRJ.RIC.MartelloCuia
PRJ.RIC.Martino
PRJ.RIC.MartinoH
PRJ.RIC.MessaggeriID420Turnbull

15.771,87
576,55
1.560,32
152.729,15
184,14

PRJ.RIC.Metafune06

3.484,35

PRJ.RIC.Metafune08

2.741,17

PRJ.RIC.Metafune10
PRJ.RIC.PerroneMEar
PRJ.RIC.PisignanoErcCE
PRJ.RIC.RinaldiFCRP
PRJ.RIC.Strafella
PRJ.RIC.StrafellaAsi
PRJ.RIC.TassielliFirb13
PRJ.RIC.Vasanelli
PRJ.RIC.VasanelliAsi
PRJ.RIC.VasanelliRaise
PRJ.RIC.VasanelliTasma
Dipartimento Scienze
dell'Economia

8.475,17

7.862,88
10.436,18
149.308,43
4.431,15
635,70
13.016,68
175.626,95
8.801,40
5.428,83
95.453,10
195.509,98

ADAMO.PARITA'

1.830,00

COSMA.5xMILLE

979,24

DE IACO C/TERZI_COOL

4.880,00

DE IACO. CUIS_2013

6.112,12

DICINTIO.5XMILLE

3.185,02

DICINTIO.CUIS_2013

10.854,78

DIPORTO.AEEG

16.572,96

GIACCARI.C/TERZI_CCIAA
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4.880,00

GRAVILI.CUIS_2013

6.740,56

GUIDO. CUIS_2013

3.344,20

GUIDO.FCRP
PALMA.CUIS_2014
POSA.ASL
QUOTA ATENEO
Dipartimento Scienze Giuridiche

2.315,80
10.000,00
7.995,00
12.233,80

QUOTA DIPARTIMENTALE

3.670,14

CGA.GIUR.FA.DID.FORMEXXVIII

5.031,00

CGA.GIUR.FA.DID.SIMU
CGA.GIUR.FA.RIC.5XMILLE2013
CGA.GIUR.FA.RIC.BROCCA5XMILLE

1,02
11.667,17
1.276,34

CGA.GIUR.FA.RIC.CONTR.LAMBERTI

980,00

CGA.GIUR.FA.RIC.CONTR.MAGNOLO

1.333,44

CGA.GIUR.FA.RIC.DOTT.TUTELA

3.083,40

CGA.GIUR.FA.RIC.INTERNAZION

9.111,66

CGA.GIUR.FA.RIC.PORCARI5XMILLE

5.327,51

CGA.GIUR.PRJ.COM.CARD

1.074,11

CGA.GIUR.PRJ.COM.MISS
CGA.GIUR.PRJ.COM.MONT
CGA.GIUR.PRJ.DID.PRODONNA
CGA.GIUR.PRJ.RIC.ALESS

215,89
9.923,49
486,10
215.648,77

CGA.GIUR.PRJ.RIC.ALIEN

1.180,30

CGA.GIUR.PRJ.RIC.ASSEGNI

2.582,28

CGA.GIUR.PRJ.RIC.BNL1

5.277,39

CGA.GIUR.PRJ.RIC.BNL2

2.074,27

CGA.GIUR.PRJ.RIC.BORSE

9.463,44

CGA.GIUR.PRJ.RIC.CARDARELLI
CGA.GIUR.PRJ.RIC.CJ
CGA.GIUR.PRJ.RIC.CONTR.DESIMO
NE

624,55
21.195,54
7.525,84

CGA.GIUR.PRJ.RIC.DAPHNE

10.361,47

CGA.GIUR.PRJ.RIC.DEGIORGIG.RES
IDUI

40.000,00

CGA.GIUR.PRJ.RIC.DIRAIMO

23.075,20

CGA.GIUR.PRJ.RIC.ENTI

3.000,00

CGA.GIUR.PRJ.RIC.FIRB

46.079,78

CGA.GIUR.PRJ.RIC.FORMAZIONE
CGA.GIUR.PRJ.RIC.MOFA
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161,88
3.000,00

CGA.GIUR.PRJ.RIC.PREVIU
CGA.GIUR.PRJ.RIC.PROP

7.000,00

CGA.GIUR.PRJ.RIC.RAGIONI

2.096,95

CGA.GIUR.PRJ.RIC.TONDI

1.710,64

CGA.GIUR.PRJ.RIC.VALLONE.RESP
ROG

7.890,69

CGA.GIUR.PROJ.COM.SPIO
CGA.GIUR.PROJ.RIC.ELEGAL
CGA.GIUR.PROJ.RIC.TELELAB
Dipartimento Storia, Società e
Studi sull'Uomo

189,16

559,20
17.757,03
2.560,42

5xmille.2013

11.667,17

AMMI.PR10

7.186,91

ANGELELLI.CTER
ASRI.COFIN

917,84
45.687,09

BASSO.RESI.PGT

7.263,18

BINANTI.PR09

1.518,51

BINANTI.USR

1.032,07

BOCHICCHIO.LABEG
BUCARELLI.PGT
CAMPANELLI.5MIL.2012
CAMPANELLI.PR10
CAROPPO.5xMILL.DIZI
CIAV.SERINT.FEI2011
CIAVOLINO.DIMI
CNVZ.PROV.LE
COLA.EMOT.CTER

500,00
1.151,00
959,60
17.582,57
2.179,17
4.415,26
23.006,49
157,69
1.000,00

COLA.OFFICI.CTER

701,09

COLA.RIVE.CTER

496,50

COLAZZO.ERGO

275,00

COLAZZO.IMPROTEATRO

210,00

CONV.ADSU

4.602,92

CREMONESINI.CORECOM

1.924,80

CRISTANTE.PR09

4.954,42

CTER.AMMI
CTER.ATENEO
CTER.BES.DSA2

149,10
7.848,16
338,98

CTER.DIPA

3.278,17

CTER.IVA

1.122,90

CTER.RIVE

3.096,11

CTER.TECN
DEDONNO.RESI.PGT

1.915,73
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801,22

DENITTO.TARANTA

4.990,25

DI NUNNO.SMED

4.429,39

DIRE.FIRB.SANTI

754,00

DIRE.INTERN

28.031,79

DIRE.RIVE.PGT

34.096,36

GELO.5MIL.2013

48,80

GIOIA.CUIS.MIGGIANO

3.994,83

GIOIA.POLITICHE_COMUNITARIE

9.992,25

GRECO.STRESS

1.469,72

ICARO.CTER

3.305,78

LECC.5xMILL.ALIM

71,88

LONGO.HOST

3.155,87

LONGO.PR10

27.855,66

LONGO.SISPU.CTER

1.500,00

LUCARINI.PR09

5.357,06

MAN0.CUIS.MYSALENTO
MANNARINI.RE.CRI.RE
MANO.EJUST
MANO.MELPI.CTER
MASTER.MANAG.1213

8.242,25
21.769,60
283,64
752,65
14.014,35

MICOLANI.PR07

500,00

MICOLANI.PR09

43,74

MICOLANI.PR12

19.909,47

NESTORE.LAVD

1.500,01

OSPS.HAND

6.070,00

OSPS.ISER

750,00

PALOMBA.EUMED

299,38

PERRO.PROV.BR.CTER

3.044,15

PINNELLI.CNTHI

4.589,66

PROV.LE.CTER
RICC.5xMIL.2011
RIZZOMARC.RESI.PGT
ROBIN.CTER

462,97
41,74
40,33
9.798,94

SER.ADI3

200,00

SERGIO.ADI2014

100,00

SERGIO.MNEM

223,66

SERGIO.SPSI
SOMAINI.PR09

99,22
3.014,85

SPED.PROV.BR.CTER

100,41

SPINA.5MILL.2013

228,84

Dipartimento Studi Umanistici
34 di 73

Dipartimento Studi Umanistici

012.5xMILLE.2013
012.AGOSTINI.FIRB BANDO 2012

11.667,17
103.438,70

012.APRILE.COM_EBR

10.000,00

012.APRILE.CUIS
012.APRILE.FIRB_2001

5.049,30

012.APRILE.INFORMAZ_SPORTIVA

5.053,98

012.AUGIERI.CONV_IDENTITA'_GIOV
ANILI

1.083,15

012.BECCARISI.FIRB BANDO 2012

16,12

88.847,55

012.BELGIOIOSO.ALTRE_RICERCHE

1.537,20

012.BRUNO.CONVEGNI

1.500,00

012.CAPASSO.ACCORDO_PROGR_
MIUR_2014

1.382,66

012.CAPASSO.ALTRE_RICERCHE

6.160,00

012.CAPASSO.CONV_LEGGERE

2.193,83

012.CAPONE.CUIS_2013

42,38

012.CAVALLERA.ALTRE_RICERCHE

3.500,00

012.CDA.CAPASSO_CONVENZ_UNIV
ERSITA'_FAYOUM_2012

4.834,00

012.CDA.CAPASSO_VOLUME_20ANN
I_CENTRO_STUDI_PAPIROL

1.515,17

012.CDA.GENESIN.VOLUME_MAGIA_
TARANTISMO_2012

2.077,33

012.CENTRO_BIOETICA_E_DIRITTI_
UMANI.DOT_FIN_2013

13,77

012.CENTRO_BIOETICA_E_DIRITTI_
UMANI.DOTAZ_ORD

9.649,50

012.CENTRO_BIOETICA_E_DIRITTI_
UMANI.ENCICLOPEDIA

90,00

012.CENTRO_STUDI_DESCARTES.L
EGATO_TESTAM

42.790,02

012.CENTRO_STUDI_PAPIROLOG.S
CAVI_EGITTO_DOTAZ_2013

76,20

012.CENTRO_STUDI_PAPIROLOG.S
CAVI_EGITTO_DOTAZ_2015

1.162,48

012.CENTRO_STUDI_PAPIROLOGICI
.CONVEGNO_SIXTH

3.819,54

012.CENTRO_STUDI_PAPIROLOGICI
.MINISTERO AFFARI EST

31,32

012.CENTRO_STUDI_PAPIROLOGICI
.MUSEO_DOT_FIN_2013

96,47

012.CENTRO_STUDI_PAPIROLOGICI
.MUSEO_DOT_FIN_2014

105,30
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012.CENTRO_STUDI_PAPIROLOGICI
.MUSEO_DOT_FIN_2015

609,43

012.CENTRO_STUDI_PAPIROLOGICI
.OPERE ARTE

137,86

012.CENTRO_STUDI_PAPIROLOGICI
.PROTOCOLLO FAYUM

1.040,40

012.CENTRO_STUDI_PAPIROLOGICI
.SISTEMA MUSEALE

582,79

012.CENTRO_STUDI_PAPIROLOGICI
.SISTEMA MUSEO_2015

59,46

012.COLUCCIA_R.ADAMAP

258,86

012.COLUCCIA_R.ADAMAP_CUIS_20
13

475,11

012.COLUCCIA_R.CONVENZ_SAARB
RUCKEN_2012

128,76

012.COLUCCIA_R.CONVENZ_SAARB
RUCKEN_2013

5.121,52

012.CONTR_RETT.BELGIOIOSO_SE
M_NIHIL_2013

2.075,00

012.CONTR_RETT.CAPASSO_FESTI
VAL_MUSEI

5.000,00

012.CORSO_RESTAURO_PAPIRO.VII
I_EDIZ_2015
012.CRIL..ATTIVITA'_COMM
012.CRIL.DOTAZ_FINALIZZ_2014

575,00

900,00
7.666,45

012.CRIL.FONDI

391,83

012.DANDREA.CONV_DE_LA_MUSIQ
UE

109,20

012.DE_ROSA.PROTOLLO_INTESA_
CAMOES_2015

3.000,00

012.DEMASI.CUIS_ARTETECA_2014

2.554,00

012.DIP_FILOLOGIA_CLASSICA.AUL
A_MULTIMED

7.488,84

012.DIP_FILOLOGIA_CLASSICA.CON
V_UNITA'_ITALIA

3.000,00

012.DIP_FILOLOGIA_LINGUISTICA.A
TTREZZATURE

43.841,89

012.DIP_STUDI_UMANISTICI.FONDI_
RICERCA APPLICATA

2.270,96

012.DOLCE.CONV
012.DOLCE_ALTRE_RICERCHE

95,77
600,00

012.DOTT.PROGETTO_VINCI_PAVA
N

2.440,68

012.DOTT.PROGETTO_VINCI_SANTI
NI

1.422,26
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012.FCRP.GRIMALDI
012.FCRP.MIGLIORE

665,00
759,00

012.FCRP_2015.CAPONE

6.666,64

012.GILI.CONV

1.000,00

012.GILI.CONVFOND

300,00

012.GILI.RICERCHE_SCIENT_COFIN
_CLA

5.013,45

012.GRECO_RA.BIBL_FILIPPO_ILBU
ONO

1.461,89

012.GRIMALDI.ATTREZZ

2.946,47

012.GUALDO.TLION

1.005,37

012.GUIDA_REGIONE_PUGLIA_CON
V_INTERADRIATICO_2014

7.881,62

012.HEMPEL.RICERCHE_SCIENT_C
OFIN_CLA

6.557,25

012.LELLI.BORSA_STUDIO

2.299,00

012.LELLI.EBREI_SALENTO
012.LEONE.MIRIADI_2013
012.LEONE.SEMINARIO_INTERAZ
012.MARZO.CENS

357,34
1.948,00
2,08
730,12

012.MARZO.CUIS

3.034,06

012.MESSAGG_CONOSC_ID111_RET
UCCI_2014

6.842,63

012.MESSAGG_CONOSC_ID173_FIC
ARA_2014

20.073,85

012.MPS.2015_CAPASSO_MOSTRA_
MATERIALI_CULTURA

2.000,00

012.MPS.2015_DEROSA_ANNALI_PO
RTOGHESE

3.000,00

012.MPS.2015_DOLCE_CONVEGNO_
ANDA

97,33

012.MPS.2015_FAZIO_PUBBLICAZ_I
NTERPRETARE_IL_MONDO
012.MPS.2015_GODINO_PUBBLICAZ
_PSYCHOFENIA

2.000,00

6,40

012.MPS.2015_LEONE_PUBBL_ATTI_
XV_CONGR_LINGUISTICA

191,04

012.MPS.2015_MASIERI_PUBBL_BINI

3.000,00

012.MPS.2015_SCHIAVONE_PUBBL_
TRILOGIA_UTOPIA

3.000,00

012.MPS.2015_STURLESE_CONGR_
EUROPA_MEDITERR

277,76

012.MPS.2015_VITI_PUBBL_ATTI_CO

277,77
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NV_POLIZIANO
012.MPS.ATTI-ELICIO-2009
012.MPS.BELGIOIOSO_CONGR_INT
ERN_DESCARTES_2014
012.MPS.BRUSOTTI_V_INTERN_CON
F_KANT_NIETZSCHE_2013
012.MPS.CAVALLERA_PUBBL_2013

1.000,00
35,06

1.657,85

191,98

012.MPS.CENTRO_UTOPIA_2013

1.937,05

012.MPS.COLUCCIA_WORKSHOP_"2
012"

1.522,67

012.MPS.CONVEGNI-GILI
012.MPS.DELUCA_CONV_NATO

697,17
2.000,00

012.MPS.DERINALDIS_CONVEGNO_
2013

154,42

012.MPS.DOLCE_CONV_CREATIVE_
WORD_2014

1.041,00

012.MPS.FAZIO_CONV_SCHOPENHA
UER_2014

4.000,00

012.MPS.FORNARI_SEM_NIETZSCH
EANO_2013

1.697,91

012.MPS.GIANNONE_PUBBL_CONV_
EBOLI_2014

2.920,00

012.MPS.GODINO_PUBBL_PSYCHOF
ENIA_2014

6,40

012.MPS.MARZO
012.MPS.PB-ATTI-LMAT
012.MPS.PB-CULTUS
012.MPS.POLITI_SEM_INTERDISC_T
ESTO_INTERART_2013

4.085,00
448,00
1.500,00
711,00

012.MPS.PUBB

1.624,00

012.MPS.VITI_VOLUME

3.000,00

012.PAGANI.TERRE_ISLAM

672,86

012.PELLEGRINO_P.CUIS_TREPUZZI
_2014

450,00

012.PELLEGRINO_P.CUIS_TREPUZZI
_2014_NORD_SALENTO

1.500,00

012.PELLEGRINO_P.CUIS_TREPUZZI
_2014_TREPUZZI

5.896,50

012.PERRONE.CUIS

1.723,81

012.PIGLIONICA.CONV_LINGUAGGI

3.654,15

012.RETUCCI.FIRB BANDO 2012

40.228,44

012.RETUCCI.RITA_LEVI_MONTALCI
NI.2014

12.847,83
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012.RIZZO_L.CUIS_TRICASE_2014

6.992,25

012.SCHIAVONE.CENTRO_INT
012.SCUOLA_ESTIVA_DIFFERENZA.
2012

441,48

012.SCUOLA_ESTIVA_DIFFERENZA.
2013

420,00

012.SCUOLA_ESTIVA_DIFFERENZA.
2014

417,93

012.SCUOLA_ESTIVA_DIFFERENZA.
2015

1.282,86

012.SCUOLA_ESTIVA_TRADUZ_AUD
IOVIS.2013

910,45

012.SCUOLA_ESTIVA_TRADUZ_AUD
IOVIS.2014

3.340,02

012.SCUOLA_ESTIVA_TRADUZ_AUD
IOVIS.2015

2.462,52

012.SCUOLAESTIVAPAPIROLOGIA.2
014

3.569,54

012.SIMINI.ASSEGNO_ARGO_ED_20
13

0,77

362,62

012.STURLESE.ALTRE_RICERCHE_F
ONDI_ESTERNI

21.131,02

012.STURLESE.CONV_HUMBOLDT_2
015

5.406,00

012.STURLESE.FIRB_2008

78.642,07

012.STURLESE.ITN

49.520,51

012.TUNDO.ALTRE_RICERCHE
012.VITI.ALTRE_RICERCHE
012.VITI.CENSIM_TESTI_UMAN
012.VITI.TEATRO_UMANISTICO

2.098,69
15.731,28
3.505,00
232,80

012.VOX.CNR

1.101,45

012.WEB_TV.SCIENZE_COMUNICAZI
ONE_2012

5.626,51

012.PELLEGRINO_P.CUIS_TREPUZZI
_2014_CUIS

2.994,83

Ripartizione Affari Finanziari

RIAF.RIAF3.CINQUE PER MILLE

Ripartizione Ricerca

RIR.RIR3.EDIC

80,00
4.146,84

RIR.RIR3.FutureLab

22.576,59

Ripartizione Risorse Umane

RIRU.RIRU1.INDENNITA' RISCHIO E
RADIAZIONE

31.906,50

Centro Cultura Innovativa
d'Impresa

PRJ.DID.PASSIANTE_INTERLINK

90.000,00

PRJ.RIC.FONDI_PASSIANTE

74.436,08

Centro di Servizio per i Grandi
Progetti

CUIS 2011

26.690.073,90

Ricerca scientifica e tecnologica
di base (COFOG 01.4)
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1.480,93

Progetti

ENCICLOPEDIA BIOETICA
ERASMUS MUNDUS
GESTIONE RFP RICERCA
SINTESIS

Dipartimento Beni Culturali

BBCC.FA.RIC.ASSEGNI
FA.DID.SUPPLENZE E
CONTR.A.A.15/16 SCIENZE FORM.
FA.FUNZ.DIRETTORE

99.797,09
34.031,48
603.141,37
60,00
31.795,88
3.582,90

277.888,80

FA.FUNZ.DIRETTORE.BIBL

1.479,33

FA.FUNZ.DIRETTORE.FACBBCC

4.574,38

FA.FUNZ.DIRETTORE.LABARCHMED

3.228,03

FA.FUNZ.DIRETTORE.MUSA

6.000,02

FA.FUNZ.DIRETTORE.MUSEOCAV
FA.FUNZ.DIRETTOREFACBBCCLAB

9.439,78
12.412,52

FA.FUNZ.DOTAZIONE.
FINALIZZATE2015

7.000,00

FA.RIC.AMICI.BASE

5.911,78

FA.RIC.ARTHUR.BASE

4.926,64

FA.RIC.ARTHUR.SCAVI.2009

2.300,00

FA.RIC.ARTHUR.SCAVI.2010

160,00

FA.RIC.ARTHUR.SCAVI.2012

80,00

FA.RIC.ARTHUR.SCAVI.2015

2.000,00

FA.RIC.AURIEMMA.SCAVI

33,98

FA.RIC.BAFFI.BASE

235,50

FA.RIC.BAFFI.SCAVI.2010

438,60

FA.RIC.BAFFI.SCAVI.2012

306,49

FA.RIC.BRUNO.BASE

1.913,91

FA.RIC.BRUNO.SCAVI.2015

2.000,00

FA.RIC.CASCIARO.BASE

662,38

FA.RIC.CASTALDO.BASE

1.738,05

FA.RIC.CAZZATO.BASE

2.715,00

FA.RIC.CERA.BASE

1.258,31

FA.RIC.CERAUDO.BASE

353,39

FA.RIC.CERAUDO.SCAVI.2009

940,00

FA.RIC.CERAUDO.SCAVI.2012

11,46

FA.RIC.CERAUDO.SCAVI.2014

791,08

FA.RIC.CERAUDO.SCAVI.2015

2.000,00

FA.RIC.CIMINO.BASE

1.486,60

FA.RIC.CONSOLI.BASE
FA.RIC.D'ANDRIA.PUBBL
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346,63
2.180,00

FA.RIC.DEBENEDETTO.BASE
FA.RIC.DEGIORGI.BASE

1.612,97
846,39

FA.RIC.DEGROSSI.BASE

1.950,89

FA.RIC.FABBRI.BASE

2.655,33

FA.RIC.FALLA.BASE

1.495,30

FA.RIC.FIORENTINO.BASE

743,31

FA.RIC.FRISONE.BASE

2.046,67

FA.RIC.GAETA.BASE

1.408,91

FA.RIC.GALANTE.BASE

1.936,47

FA.RIC.GIANCANE.BASE

2.003,62

FA.RIC.GIARDINO.BASE

6.645,94

FA.RIC.GIARDINO.SCAVI

783,00

FA.RIC.GIARDINO.SCAVI.2015
FA.RIC.GIARDINO.SCAVI.MURO

2.000,00

FA.RIC.GIARDINOCLAUDIO.BASE

1.009,80

FA.RIC.GIARDINOCLAUDIO.SCAVI.20
15

2.000,00

FA.RIC.GRASSO.BASE
FA.RIC.GUASTELLA.BASE
FA.RIC.GUGLIELMINO.FINALIZZATA2
014

80,00

418,13
515,39
12.000,00

FA.RIC.GUGLIELMINO.SCAVI.2015

2.000,00

FA.RIC.GUGLIEMINO.BASE

1.788,27

FA.RIC.GULL.BASE

2.757,05

FA.RIC.IMBRIANI.BASE

2.614,72

FA.RIC.INGRAVALLO.BASE
FA.RIC.INGRAVALLO.SCAVI.2014
FA.RIC.LAUDIZI.BASE

603,78
0,01
466,72

FA.RIC.LOMBARDO.BASE

1.958,40

FA.RIC.MANNINO.BASE

2.971,39

FA.RIC.MASTRONUZZI.BASE

3.420,74

FA.RIC.MASTRONUZZI.SCAVI.2014

200,00

FA.RIC.MASTRONUZZI.SCAVI.2015

2.000,00

FA.RIC.PAUL.ARTHUR.SCAVI.2014

2.000,00

FA.RIC.PUGLIESE.BASE

9.090,25

FA.RIC.ROMANO.BASE

3.105,70

FA.RIC.ROSAFIO.BASE

2.603,83

FA.RIC.ROSSI.BASE

1.104,43

FA.RIC.SALVATORE.BASE

3.835,88

FA.RIC.SEMERARO.BASE

3.001,59
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FA.RIC.SEMERARO.FINALIZZATA.20
15

9.650,00

FA.RIC.SEMERARO.FINALIZZATA201
4

1.478,07

FA.RIC.SEMERARO.SCAVI.2009

1.998,96

FA.RIC.SEMERARO.SCAVI.2013

1.425,18

FA.RIC.SEMERARO.SCAVI.2014

23.996,00

FA.RIC.SERRA.BASE
FA.RIC.SERRA.CSM
FA.RIC.SESTIERI.BASE

1.324,40
542,98
763,47

FA.RIC.SICILIANOTIZ.BASE

4.241,00

FA.RIC.SILVESTRELLI.BASE

3.806,22

FA.RIC.SPECIALE.BASE

601,53

FA.RIC.SPEDICATO.BASE

2.783,57

FA.RIC.TAGLIAMONTE.BASE

3.533,33

FA.RIC.TAGLIAMONTE.SCAVI

3.360,24

FA.RIC.TAGLIAMONTE.SCAVI.2012

981,75

FA.RIC.TAGLIAMONTE.SCAVI.2014

2.000,00

FA.RIC.TAGLIAMONTE.SCAVI.2015

2.000,00

FA.RIC.TANZI.BASE
FA.RIC.TEPORE.BASE
FA.RIC.TEPORE.SEMI
FA.RIC.TRAVAGLINI.BASE
FA.RIC.TRONO.BASE

885,44
7.700,25
24,70
10.965,73
583,40

FA.RIC.VALCHERA.BASE

3.541,13

FA.RIC.VALCHERA.SCAVI.2014

1.038,38

FA.RIC.VALCHERA.SCAVI.2015

2.000,00

PRI.RIC.DEBENEDETTO.CUIS

9.819,97

PRI.RIC.DEBENEDETTO.PROMETEO
S
PRJ.DID.FIORENTINO.AESOP
PRJ.RIC.ARTHUR
PRJ.RIC.ARTHUR.CUIS
PRJ.RIC.ARTHUR.PRIN
PRJ.RIC.ARTHUR.PRIN.2010-2011

652,72

1.688,77
28,99
2.307,65
5.640,70
14.783,69

PRJ.RIC.ARTHUR.PUBB

2.582,28

PRJ.RIC.BAFFI.PRIN

2.282,46

PRJ.RIC.BAFFI.PRIN.2009

3.274,38

PRJ.RIC.CASCIARO.MPS

3.000,00

PRJ.RIC.CAZZATO.CUIS

6.492,25

PRJ.RIC.CERAUDO.ARCHEOLANDS
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2,41

CAPES
PRJ.RIC.CERAUDO.VIATRAIANA
PRJ.RIC.D'ANDRIA.MPS
PRJ.RIC.D'ANDRIA.PRIN

21,07
71,85

PRJ.RIC.DEBENEDETTO.AITECH

110,46

PRJ.RIC.DEBENEDETTO.PRIN

407,81

PRJ.RIC.DEGROSSI.PRIN.2004

93,60

PRJ.RIC.DEGROSSI.PRIN.2007

1,33

PRJ.RIC.FALLA.PRIN.2010/2011

14.151,17

PRJ.RIC.FIORENTINO.CUIS.CASTRO

8.992,25

PRJ.RIC.FRISONE.CUIS2014.MUSEA
RC

14.492,25

PRJ.RIC.GAETA.PRIN.2010/2011
PRJ.RIC.GRASSO.MPS
PRJ.RIC.GUAITOLI.PRIN

5.820,67
400,00
20.211,33

PRJ.RIC.GUGLIELMINO.PRIN

730,25

PRJ.RIC.GUGLIELMINO.PRIN.2007

653,57

PRJ.RIC.GUGLIEMINO.CNR
PRJ.RIC.GUGLIEMINO.SCAVI
PRJ.RIC.LOMBARDO.CUIS.

3,23
244,43
53,11

PRJ.RIC.LOMBARDO.IDRUS

3.731,16

PRJ.RIC.LOMBARDO.IND.TURISTICA

6.474,13

PRJ.RIC.LOMBARDO.PRIN

5.282,69

PRJ.RIC.SALVATORE.MPS

2.039,00

PRJ.RIC.SALVATORE.ROTVOSCIAM
E
PRJ.RIC.SEMERARO.CNR
PRJ.RIC.SEMERARO.KAPLAN
PRJ.RIC.SEMERARO.PRIN.2007
PRJ.RIC.SEMERARO.PUBBL
PRJ.RIC.SICILIANO.PRIN.2008
PRJ.RIC.SPECIALE
.CUIS.CASTROMEDIANO
PRJ.RIC.TANZI.PRIN.2008
PRJ.RIC.TRAVAGLINI.EGNAZIA
PRJ.RIC.TRONO.MPS
PRJ.RIC.TRONO.RECULTIVATUR
Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali

2.500,00

006.DIP.RIC
206.BA.RIC
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382,54

37,79
123,04
454,60
5.000,00
0,04
14.842,25

1.859,00
861,43
705,00
29.557,66
4.824,10
179,77

306.SBM.RIC

35.381,36

406.OB.RIC

47.457,27

606.MB.RIC

11.289,31

606.OESEM.RIC

24.576,86

ALBANO.RIC
ALIFANO.PRIN.2012

7.339,81
22.297,97

ALIFANO.RIC

4.781,16

BASSET DOTT.

6.969,20

BELMONTE.RIBA
BENEDETTI.RIC

14,14
7.956,14

BIO.FA.DID.DOTT

42.531,08

BIO.FA.RIC.ASSEGNI

36.205,58

BIO.FA.RIC.BASE

72.420,67

BOERO.PRIN 2010.2011

21.746,40

BOERO.RIBA
BOZZETTI.RIBA
BUCCI.PRIN 2010.2011
BUCCI.RIBA
CAPOBIANCOL.RIBA
CICCARESE.RIBA
CRETI.RIC

2.778,70
198,67
16.040,29
7.730,27
64,93
13.507,57
214,07

DAMIANO.RIBA

1.075,73

DE BELLIS.RIBA

1.700,78

DE DONNO.RIBA
DEBELLIS.DOTT

68,84
2,31

DEBELLIS.PRIN2009

2.348,99

DEVOTI.RIBA

1.306,91

DI JESO.RIBA
DI SANSEBASTIANO.RIBA
DINI.RIBA
DISTEBA.BIOTECNOLOGIE
EPIFANI.RIBA
FANIZZI.DOTT
FANIZZI.RIBA
FERRAMOSCA.RIBA

51,24
285,92
1.573,60
17.257,85
3.227,18
216,60
3.090,74
11.990,69

FRASCHETTI.PRIN2010.2011

9.173,44

FRASCHETTI.RIBA

4.360,59

GENGA.RIBA
GIANGRANDE.RIBA
GIOTTA.RIBA
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0,51
262,56
5.207,33

GIUDETTI.RIBA
GUASCITO.RIBA
GUIDETTI.PRIN2008
GUIDETTI.RIBA

1.302,10
283,74
71,32
791,85

GUIDOM.RIBA

95,71

INVITTO.RIBA

945,86

LENUCCI.RIBA

97,55

LIONELLO.RIBA
LOFRUMENTO.RIBA
MAFFIA.PRIN2010.2011

62,37
903,84
3.691,26

MAFFIA.RIBA

287,29

MALITESTA.DOTT

270,71

MALITESTA.RIBA

305,90

MALITESTAPRIN2009

2.330,23

MANCINELLI.RIBA

146,38

MANNO.PRIN2008

5.918,18

MANNO.RIBA
MARCHIORI.RIBA
MARSIGLIANTE.RIBA

976,87
2.337,66
732,80

MASSARIS.RIBA

1.209,28

MAZZOTTA.RIBA

2.055,86

MICELI.RIBA

5.744,29

MONTEFUSCO.RIBA

97,80

MONTINARI.RIBA

356,91

MUSCELLA.RIBA

3.109,09

NEGRI.RIBA
NICOLARDI.RIBA
NUTRICATI.RIBA
PAGLIARA.PRIN2010.2011
PAGLIARA.RIBA
PAPADIA.RIBA
PERROTTA.PRIN2010.2011
PERROTTA.RIBA

92,76
763,08
3.617,69
16.528,40
55,41
5.168,64
44.304,88
41,57

PETROSILLO.RIBA
PIRAINO.RIBA

1.749,04

PIRO.DOTT

2.125,52

PIRO.PRIN2009
PIRO.RIBA
PRIN S008
QUARTAT.RIBA
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1.840,12

89,49
725,22
0,23
808,80

RAMPINO.RIBA
RB20.SV
RONZINI.RIBA

0,51
40,91

SANSO'.RIBA

4.110,91

SCHETTINO.PRIN2010.2011

3.371,41

SCHETTINO.RIBA

19,49

SICULELLA.RIBA

738,94

SPECCHIA.RIBA
STORELLI.ALT
STORELLI.RIBA
TALA.RIBA
TERLIZZI.PRIN.2012

735,21
1.606,00
90,73
222,71
28.663,99

TERLIZZI.PRIN2009

240,74

TERLIZZI.RIBA

192,00

TROISI.RIBA

344,06

VALLI.PRIN2010.2011
VALLI.RIBA
VERRI.RIBA
VILELLA.RIBA

60,35
124,00
0,02
22,32

ZARA.RIBA

2.666,32

ZUCCARELLO.RIBA

1.765,41

ZURLINI.PRIN2008

1.768,78

ZURLINI.RIBA
Dipartimento Ingegneria
dell'Innovazione

5.897,01

91,62

Aiello.RB11

131,32

Aiello.RB15

1.270,00

Aiello.Reluis2015

4.180,66

Alfinito.CBT.Conv

240,41

Alfinito.RB12

2.056,73

Alfinito.RB15

51,00

Aloisio.RB12

1.093,60

Aloisio.RB15
Anglani.PR.2011
Anglani.PRIN05

540,00
26.584,13
683,12

Anglani.RB12

3.463,98

Anglani.RB15

390,00

Avanzini.RB12

133,38

Avanzini.RB15

1.180,00

Bandiera.RB

1.875,26

Baschirotto.PRIN03
Baschirotto.PRIN05
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946,95
747,10

Bocchetta.RB15
Bochicchio.RB11
Bochicchio.RB15
Bochicchio.Ricerca

500,00
2.345,71
500,00
15.000,00

Bozzini.RB12

2,19

Bozzini.RB15

3.340,00

Cafagna.RB10

3.427,52

Cafagna.RB12

1.372,31

Cafagna.RB15

490,00

Cafaro.RB15

590,00

Calcagnile.ConfAMS
Calcagnile.RB
Calcagnile.RB15
Carlucci.RB.2007
Carlucci.RB15
Carlucci.Ricerca

56,80
11.274,63
540,00
2.547,74
620,00
8.179,85

Cataldo.RB12

1,45

Cataldo.RB15

1.430,00

Catari.CE.Tetracake
Catarin.RB15
Catarinucci.RB.2007
Cavaliere.RB15
CavaPas.CT.residui

17.601,50
660,00
4.654,86
560,00
221,51

CavaPas.RB12

3.052,48

Ciccarella.RB.2007

1.108,45

Ciccarella.RB15

580,00

Ciccarese.RB12

10.548,54

Ciccarese.RB15

450,00

Cingolani.PRIN.2005
Cingolani.RB12
Cinnella.RB.2007

496,40
1.530,50
90,69

Ciufolini.RB00

6.686,89

Colangelo.PRIN.2007

2.166,52

Colangelo.RB15

510,00

Coluccia.RB15

610,00

Congedo.RB15

610,00

Corallo.RB15

1.110,00

Corcione.RB2011

1.502,39

Dalessandro.RB12

113,53

Dalessandro.RB15

810,00
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Damico.RB12

150,63

Damico.RB15

610,00

Dattoma.DT.IngMecc23

54,58

Dattoma.PRIN.05
Dattoma.RB12

117,20

Dattoma.RB15

520,00

DeGiorgi.PLASMASPACE

409,41

3.889,06

DeGiorgi.RB15

710,00

DeGiorgiMarta.RB15

610,00

DeLorenzis.RB12

0,61

DeLorenzis.RB15

800,00

DelPrete.RB11
DelPrete.RB15

3.237,55
760,00

DelSole.RB12

1.069,37

DelSole.RB15

590,00

DelVecchio.RB15

640,00

DeMitri.RB15

410,00

DePaolis.cbt.BCC
DePaolis.RB15
DeRisi.CE.Hercules
DeRisi.PRIN.07
DeRisi.RB15
DeVittorio.PRIN.05

4.031,81
360,00
94.199,33
8.857,23
560,00
2.132,83

DeVittorio.RB10

876,04

DeVittorio.RB11

1.897,08

DeVittorio.RB12

1.530,50

DeVittorio.RB15

1.540,00

Dimitri.RB15

490,00

Direttore.DT.IMSN.29

34.591,46

Direttore.DT.IMSN.30

1.981,69

Direttore.DT.Info15

147,04

Direttore.DT.Info16

2.808,84

Direttore.DT.Info17

4.850,06

Direttore.DT.Info18

21,21

Direttore.DT.ResMateriali

813,26

Direttore.DT.SistCom.29

16.196,09

Direttore.DT.SistCom.30

13.949,36

Direttore.RB.2015

58.144,66

Donateo.Cbt.vari
Donateo.RB15

48 di 73

5.694,76
850,00

DT.Info_2012_13
DT.Informazione24_25
DT.IngMecc_2012_13
DT.SisEner_2012_13

8.321,91
742,21
59,73
13.729,25

DT.SisEner22

13,97

DT.SisEner23

143,93

DT.SistIntel_2012_13

1.284,23

DT.Strutture_2012_13

15.247,65
163,43

DT.Strutture21_23
DT.Strutture24

3.342,63

DT.Strutture25

3.486,10

DT.Strutture26

15.202,15

DT.TechInn_2012_13

464,00

Ekuakille.RB12

244,29

Ekuakille.RB15

2.590,00

EliaG.RB15

530,00

EliaV.RB15

700,00

EliaV.Ricerca

53.534,56

Epicoco.RB15

410,00

Esposito.RB15

610,00

Ficarella.RB15

910,00

Frigione.PEAR

14.100,00

Frigione.RB.2006

1.500,00

Frigione.RB15

528,25

Gervaso.RB15

440,00

Ghiani.DT.RicOper15

287,93

Ghiani.PRIN.2007

557,71

Ghiani.PRIN.2009

11.910,57

Ghiani.RB12

7.008,97

Ghiani.RB15

510,00

Giannoc.RB.2009

115,80

Giannoc.RB10

1.307,86

Giannocc.RB15

1.330,00

Gnoni.RB12

26,79

Gnoni.RB15

1.270,00

Grassi.RB10

3.008,81

Grassi.RB15

880,00

Greco.RB11

1.637,07

Greco.RB12

3.061,00

Greco.RB15

670,00
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Grieco.RB12

2.383,47

Grieco.RB15

450,00

Grieco.VIIAMS

560,73

Grippa.RB15

360,00

Guerriero.RB12

861,83

Guerriero.RB15

450,00

Indiveri.CE.DEXROV

49.755,66

Indiveri.CE.WiMUST

70.356,01

Indiveri.RB12

121,28

Indiveri.RB15

360,00

ING.FA.DID.DOTT

16.366,20

Laforgia.FormulaATA

0,06

Laforgia.PRIN.2006

0,02

Laforgia.RB.2003
Laforgia.RB11

4,30
280,33

Laforgia.RB12

381,63

Laforgia.RB15

1.010,00

Lategola.RB.2007
Lategola.RB.2008
LaTegola.RB.2009

614,26
125,68
2.303,06

LaTegola.RB12

252,73

LaTegola.RB15

360,00

Leo.RB12

343,50

Leo.RB15

1.230,00

Leone.RB10

2.630,95

Leone.RB12

1.238,75

Leone.RB15

490,00

Licciulli.RB12

13,03

Licciulli.RB15

650,00

Lionetto.RB15

520,00

Longo.RB15

410,00

Lovergine.RB12

35,96

Lovergine.RB15

560,00

Madaghiele.ImmunoPEG
Madaghiele.RB15
Maffezzoli.CT.residui

3.889,06
390,00
58,58

Maffezzoli.RB12

1.251,52

Maffezzoli.RB15

2.080,00

Mainetti.RB12

9,64

Mainetti.RB15

1.080,00
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Mancini.PRIN.2007

7,59

Manni.RB12

99,55

Manni.RB15

440,00

Margherita.RB15

610,00

MeleC.RB15

690,00

MeleCla.RB.2006

8,79

MeleCla.RB.2007

7.432,20

MeleCla.RB11

1.897,08

MeleCla.RB12

2.007,46

MeleG.RB12

124,68

MeleG.RB15

810,00

Messina.PRIN.2004

2,73

Messina.RB12

9,42

Messina.RB15

1.140,00

Micelli.RB.2006

47,22

Micelli.RB.2009

1.719,56

Micelli.RB10

1.639,86

Micelli.RB12

1.838,97

Micelli.RB15
Milanese.RB15

1.010,00

Milanese.Ricerca

430,00
25.915,05

Mongelli.RB12

28,01

Mongelli.RB15

360,00

Morabito.RB.2008

704,38

Morabito.RB.2009

2.303,06

Morabito.RB10

978,77

Morabito.RB11

1.013,90

Morabito.RB12

2.227,00

Morabito.RB15

1.050,00

Napoli.RB.2009

1.230,29

Napoli.RB10

8.714,63

Napoli.RB11

1.897,08

Napoli.RB12

5.521,78

Napoli.RB15

980,00

Ndou.RB5

640,00

Nobile.RB.2006

2.489,38

Nobile.RB12

1.826,36

Nobile.RB15
Nobili.RB.2012
Nobili.RB15
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560,00
3.000,00
360,00

Notar.RB15
Notarst.RB11
Notarstefano.RB12
Nucci.RB.2006

620,00
3.774,31
951,85
7,96

Nucci.RB10

586,93

Nucci.RB11

1.897,08

Nucci.RB12

1.811,27

Nucci.RB15

360,00

Pacella.RB.2008

128,52

Pacella.RB.2009

1.012,43

Pacella.RB10

1.639,86

Pacella.RB11

1.897,08

Pacella.RB12

1.530,50

Pacella.Rb15

700,00

Paiano.RB10

108,15

Paiano.RB11

667,08

Paiano.RB12

2.166,30

Paiano.RB15

410,00

Panella.RB12

684,83

Panella.RB15

430,00

Papadia.RB10

1.217,22

Papadia.RB11

1.897,08

Papadia.RB12

1.530,50

Papadia.RB15
Parlang.RB.2005

600,00

Parlang.RB.2006

542,84

Parlang.RB.2007

3.209,81

Parlang.RB.2008

2.168,38

Parlang.RB.2009

2.303,06

Parlang.RB10

1.639,86

Parlang.RB11

1.897,08

Parlangeli.RB12

1.530,50

Parlangeli.RB15
Passiante.RB.07
Passiante.RB.08

886,79

430,00
8.207,64
526,57

Passiante.RB12

5.553,51

Passiante.RB15

720,00

Patrono.RB.09

17,99

Patrono.RB10

49,35

Patrono.RB11

1.145,21
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Patrono.RB12

397,58

Patrono.RB15

1.030,00

Patrono.SMART_CODE

3.889,05

Petti.RB15
Pollini.RB15
Quarta.RB11
Quarta.RB15

860,00
400,00
1.273,91
540,00

QuartaG.RB12

1.611,68

Ranieri.RB.2007

1.164,61

Ranieri.RB.2009

2.303,06

Ranieri.RB10

1.479,86

Ranieri.RB12

2.178,16

Ranieri.RB15

360,00

Reggiani.PRIN.2003

1.421,66

Reina.RB12

516,65

Reina.RB15

1.330,00

Ricci.DT.IngInfo17

45,91

Ricci.DT.IngInfo18

218,17

Ricci.DT.IngInfo19

24,86

Ricci.DT.IngInfo20

2,77

Ricci.DT.IngInfo21

544,14

Ricci.DT.IngInfo22

275,44

Ricci.DT.IngInfo23

795,33

Ricci.RB11

1.864,71

Ricci.RB15

670,00

Ricciato.RB10

419,36

Ricciato.RB12

206,95

Ricciato.RB15

710,00

Romano.CNR.96
Romano.FondCarip
Romano.RB.2004

185,03
10.269,32
7.815,91

Saccom.PRIN.04

187,89

Salvatore.RB15

360,00

Sannino.RB15

311,32

Scalera.RB15

400,00

Scaraggi.RB15

1.270,00

Scarselli.RB12

161,12

Scarselli.RB15

710,00

Sciume.RB15

730,00

Secundo.RB15

690,00
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Starace.RB15
Tarric.RB.2009

1.414,49

Tarricone.RB.2008

1.483,83

Tarricone.RB12

1.499,70

Tarricone.RB15

880,00

Tomas.FdoAttrez.09

800,00

Tomasic.RB12
Tomasicchio.RB15

18,39
1.200,00

Tommasi.RB10

26,06

Tommasi.RB11

1.648,09

Tommasi.RB12

1.897,73

Tommasi.RB15
Tommasi.Ricerca
Triki.RB.2012
Triki.RB15
Valli.PRIN.2006
Valli.RB11
Vasanelli.RB.07

360,00
4.050,00
5,89
660,00
9,56
0,49
300,00

Vasapollo.DT.Mat21

1.281,50

Vasapollo.DT.Mat22

674,82

Vasapollo.IRSES

918,00

Vasapollo.RB12
Visconti.PRIN.05

1,56
1.962,83

Visconti.RB.04

83,89

Visconti.RB.05

1.473,35

Visconti.RB.08

519,50

Visconti.RB.09

2.303,06

Visconti.RB15

390,00

Zavarise.RB10

6,20

Zavarise.RB15

621,00

Zavarise.Vigoni08
Dipartimento Matematica e
Fisica

460,00

33,77

FA.RIC.Anni

3.827,90

FA.RIC.Arco

33.985,64

FA.RIC.Beccaria
FA.RIC.Bernardini

38.607,26

1.997,36

FA.RIC.Buccolieri

2.252,35

FA.RIC.Castellano

13.632,07

FA.RIC.Cataldo

5.334,61

FA.RIC.ConvegnoCEIT

2.028,79

FA.RIC.Corianò

1.698,68
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FA.RIC.DeGiorgiL
FA.RIC.DiGiulio
FA.RIC.Direttore
FA.RIC.Gorini
FA.RIC.Leggieri
FA.RIC.Mazzeo
FA.RIC.Montanino

9.581,26
295.447,66
13.685,37
406,34
902,95
3.741,53

FA.RIC.Nassisi

2.028,76

FA.RIC.Orofino

40.910,36

FA.RIC.Panareo

6.589,93

FA.RIC.PerroneA

31,26

FA.RIC.PerroneL

4.747,59

FA.RIC.PerroneM

8.370,15

FA.RIC.Pisignano

398,95

FA.RIC.Rinaldi
FA.RIC.RossiArc
FA.RIC.Teorici
FA.RIC.Vasanelli

Dipartimento Scienze
dell'Economia

21.171,34

49,51
2.341,67
41.111,13
4.421,04

MATFIS.FA.DID.DOTT

13.638,51

MATFIS.FA.RIC.ASSEGNI

29.368,70

PRJ.RIC.MaruccioPrin

35.329,67

5X1000_2013

11.667,17

ADAMO.RIBA
ANNESE.RIBA

592,82
6.140,92

ARACHI.RIBA

193,30

BOSCIA.RIBA

1.720,14

CALOGIURI.RIBA

6.577,17

CAPUTO.RIBA

1.448,17

CHIRCO.FONDIPRJ

5.992,25

CHIRCO.RIBA

4.592,63

CHIRCO.WK
CHIRCO.WK.QUOTE
COSMA.RIBA
COSTA.RIBA

157,08
3.252,08
216,87
13,72

CUCURACHI.RIBA

6.322,80

DADDARIO.RIBA

1.580,36

DE IACO.RIBA

4.302,26

DELEO.RIBA

3.433,19

DELLATTI.RIBA
DERUBERTIS.RIBA

2.732,20
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231,47

DI CINTIO.RIBA

3.809,97

DICAGNO.N.C/TERZI - LECCE

4.665,94

DICAGNO.P.RIBA

246,27

DIPORTO.RIBA

405,24

DOTTORATO.EC.AZ.

35.523,58

DOTTORATO.EMA

22.707,76

DOTTORATO.FUNZIONAMENTO

12.181,39

DOTTORATO.SC.EC.

23.442,59

ECO.FA.RIC.ASSEGNI

72.336,04

ECO.FA.RIC.BASE

13.026,53

FACCHINETTI.RIBA
FAIT.RIBA
FASIELLO.RIBA

526,06
4.722,14
477,83

GENTILE.RIBA

1.523,82

GIACCARI.C.TERZI.UNICREDIT

1.092,31

GIACCARI.RIBA

274,86

GIACCARI.TEDAI

22.000,00

GIUNGATO.RIBA

935,80

GIURANNO.FAMILIA
GIURANNO.RIBA
GRAVILI.PROMETEO
GRAVILI.RIBA

2.500,00
181,03
3.300,00
77,48

GUIDO.PRIN

865,50

GUIDO.RIBA

879,55

IAZZI.RIBA

4.168,37

IMPERIALE.C.TERZI.BR

922,64

IMPERIALE.C.TERZI.NOV.

952,60

LEOCI.RIBA

741,52

LUCHENA.RIBA

3.012,03

MAGGIO.RIBA

4.298,97

MAIZZA.AGRO

2.205,44

MAIZZA.DAJS

36.576,24

MAIZZA.ISCII

61.693,70

MAIZZA.RIBA

12.420,17

MAIZZA.SINERGIE

2.009,16

MARCHETTI.P.RIBA

1.285,34

MARCHETTI.S.RIBA

5.011,72

MARIELLA.RIBA

305,95

MASSARI.RIBA

381,70

MASTROLEO.RIBA

677,19
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MASTROLIA.RIBA

6.059,34

MASTROMARCO.RIBA

2.754,48

MASTROMARCO.WK.QUOTE

1.725,41

MOSCA.RIBA
NATALE.RIBA

2.182,19

NOCCO.RIBA

665,13

1.122,42

NOCCO.WP

3.374,42

PALMA.RIBA

3.158,29

PALMI.RIBA
PAPARELLA.RIBA
PELUSO.5xMILLE
PELUSO.RIBA
PERSONALE_TA
PORRINI.RIBA
POSA.DEMSNIISII
POSA.FCRP
POSA.FONDIPRJ
POSA.RIBA
PREITE.RIBA
QUARTA.RIBA

246,27
6.331,45
590,86
1.098,31
26.266,07
104,15
30.738,18
9.367,81
251,95
11.265,61
1.951,91
67,14

RIC.AZIENDALE

1.471,22

RIC.ECONOMICA

5.984,42

RIC.GIURIDICA

3.322,49

RIC.MAT.STAT

2.438,09

RINELLA.RIBA

7.134,08

ROSATO.ID519
ROSATO.RIBA
RUBERTI.RIBA
RUSSO.RIBA
SCOLOZZI.RIBA
SCORRANO.EWINE
SCORRANO.RIBA
SCRIMITORE.RIBA
SDE.C.TERZI.PROV.LE
SDE.EAS
SDE.FUNZIONAMENTO

161,68
5.852,16
831,66
1.340,81
2.368,18
51.322,24
3.390,24
1.731,59
14.146,84
232,84
504.197,86

SDE.PRIN

51.881,30

SDE.RIBA

19.456,96

STEFANELLI.RIBA
STICCHI.RIBA
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514,93
2.586,18

SUNNA.CLAC
SUNNA.RIBA
TAFURO.RIBA

Dipartimento Scienze Giuridiche

450,01
1.563,66
68,75

TANZARELLA.RIBA

4.070,99

TESSARI.RIBA

1.566,58

TRIO.RIBA

149,97

VENTURELLI.RIBA

944,59

VIOLA.RIBA

3.616,47

ZUPPETTA.RIBA
CGA.GIUR.FA.DID.FORMEXXVI

3.033,77

CGA.GIUR.FA.DID.FORMEXXVII

4.157,00

CGA.GIUR.FA.DID.STUD
CGA.GIUR.FA.FUNZ

2.815,70

219,44
5.000,00

CGA.GIUR.FA.RIC.BALDUCCIC

99,52

CGA.GIUR.FA.RIC.BALDUCCIP

1.300,00

CGA.GIUR.FA.RIC.CAFARO
CGA.GIUR.FA.RIC.CAPOBIANCO

159,88
2.044,26

CGA.GIUR.FA.RIC.CAVALIERE

862,01

CGA.GIUR.FA.RIC.COLACCHIO

440,80

CGA.GIUR.FA.RIC.CORNACCHIA

633,51

CGA.GIUR.FA.RIC.CUCCODORO

1.653,57

CGA.GIUR.FA.RIC.DEBELLIS

2.000,00

CGA.GIUR.FA.RIC.DEGIORGIG

222,21

CGA.GIUR.FA.RIC.DEGIORGIR

1.753,51

CGA.GIUR.FA.RIC.DELLANNA

600,00

CGA.GIUR.FA.RIC.DEMAURO

1.934,71

CGA.GIUR.FA.RIC.DENITTO

1.478,99

CGA.GIUR.FA.RIC.DESIMONE
CGA.GIUR.FA.RIC.DEVITIS
CGA.GIUR.FA.RIC.DIBENEDETTO
CGA.GIUR.FA.RIC.DIRAIMO

550,22
1.300,00
600,00
187,22

CGA.GIUR.FA.RIC.DOTT.FUNZ

1.646,73

CGA.GIUR.FA.RIC.ESPOSITO

1.280,77

CGA.GIUR.FA.RIC.FARINA

1.451,56

CGA.GIUR.FA.RIC.GRECO

539,56

CGA.GIUR.FA.RIC.LAMBERTI

451,36

CGA.GIUR.FA.RIC.LOMBARDI

934,27

CGA.GIUR.FA.RIC.MARRAMA

1.720,15

CGA.GIUR.FA.RIC.MCBRITTON

1.406,29

CGA.GIUR.FA.RIC.MELICA
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901,70

CGA.GIUR.FA.RIC.MESSNER
CGA.GIUR.FA.RIC.MONTEDURO

524,61

CGA.GIUR.FA.RIC.MOREA

2.112,18

CGA.GIUR.FA.RIC.NUZZO

375,00

CGA.GIUR.FA.RIC.OSTI

1.129,71

CGA.GIUR.FA.RIC.PARMA

2.792,56

CGA.GIUR.FA.RIC.PELLERINO
CGA.GIUR.FA.RIC.PIERRI
CGA.GIUR.FA.RIC.POGGESCHI
CGA.GIUR.FA.RIC.PORCARI
CGA.GIUR.FA.RIC.PORTALURI
CGA.GIUR.FA.RIC.PRIN

600,77
241,76
1.300,00
46,34
936,61
28.592,35

CGA.GIUR.FA.RIC.RUSSO

562,54

CGA.GIUR.FA.RIC.TACELLI
CGA.GIUR.FA.RIC.TOMMASI

994,98

CGA.GIUR.FA.RIC.TONDI
CGA.GIUR.FA.RIC.TROISI
CGA.GIUR.FA.RIC.TUCCARI
CGA.GIUR.FA.RIC.TURCHI
CGA.GIUR.FA.RIC.VALLONE
CGA.GIUR.FA.RIC.VERGORI
CGA.GIUR.FA.RIC.VESCIO

Dipartimento Storia, Società e
Studi sull'Uomo

289,44

4,12
1.300,00
767,88
1.160,02
17,05
896,44
700,00
1.201,00

CGA.GIUR.FA.RIC.VETRO

102,60

CGA.GIUR.PRJ.RIC.MALAGUTIPRIN

654,00

CGA.GIUR.PRJ.RIC.POLIDORIPRIN

384,26

GIUR.FA.RIC.ASSEGNI

29.525,80

GIUR.FA.RIC.BASE

24.479,05

2013.RIBA

17.500,00

ADORNO.RIBA

250,00

ANGELELLI.RIBA

691,25

ANNAC.RIBA

790,46

ASRI

2.760,01

ASRI.GIOIA.CGIL

2.500,00

BARBAGALLO.RIBA
BARBAGALLO.RIBA.PGT
BASSO.RIBA
BEVILACQUA.RIBA
BINANTI.RIBA
BINANTI.SDID
BOCHICCHIO.RIBA
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298,27
1.500,00
258,68
2.446,57
218,82
87,94
312,30

BUCARELLI.RIBA

9,18

CAMPANELLI.RIBA

2.589,64

CARDUCCI.RIBA

1.267,12

CAROPPO.RIBA

1.958,17

CASTELLANA.RIBA

3.528,94

CIAVOLINO.RIBA

590,71

COLACI.RIBA

847,28

COLAZZO.RIBA

1.537,33

COLAZZO.SAL

112,70

COLAZZO.WEB

534,06

CONV.BASS.SCFE

1.500,00

CONV.DIPA

5.042,20

CONV.NICO.PIAN

1.000,00

CORLIANO'.RIBA

5.309,70

CREMONESINI.RIBA

1.238,54

CRISTANTE.RIBA
DAMASCELLI.RIBA
DE LUME'.RIBA

698,22
1.209,18
824,60

DE MARCO.RIBA
DE NARDIS.RIBA

5.980,18

DEDONNO.RIBA

2.154,47

DELUCA.RIBA
DENITTO.RIBA
DI NUNNO.RIBA
DIRE. ST.150h
DIRE.BIBLIOTECA
DIRE.COFIN
DIRE.MISS.IST
DIRE.PUBBL

24,61

250,00
4.427,72
2.367,55
28.799,95
1.065,64
27.399,64
98,19
548,35

DIRE.RIBA.MISS

22.500,00

DIRE.RIBA.PGT

2.024,78

DIRE.SOST
DONNO.RIBA

13.772,08
250,00

DOTT.FNZ

63.164,52

DOTT.FSE

12.106,80

DOTT.PESV

31.438,06

DOTT.RIC.FNZ.2012/2013

23.837,37

DOTT.RIC.FNZ.29°C

2.818,75

DOTT.RIC.FNZ.XXXC

10.140,83

DOTT.SCMN

32.689,83
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ELLERANI.RIBA

291,50

FORGES.RIBA

142,34

GAUDIOSO.RIBA

262,43

GELO.RIBA

581,03

GIANI.RIBA

2.637,08

GIOFFREDI.RIBA

4.275,97

GIOIA.RIBA

2.116,24

GRECO.RIBA

7.776,18

GRECO.SMED

867,26

HOUBEN.RIBA

7,99

INGUSCI.RIBA

509,18

INGUSCI.RIBA.PGT

1.500,00

ISONI.RIBA

1.833,13

LA PUMA.RIBA

17,74

LECC.PUBBL.FIDA

5.000,00

LECCISO.RIBA

2.363,81

LODEDO.RIBA

1.345,00

LONGO.RIBA

1.610,07

LUCARINI.RIBA

3.879,87

MANCARELLA.ANG.RIBA

1.137,33

MANCARELLA.MRA.RIBA

730,69

MANCARELLA.MRCO.RIBA

667,84

MANNARINI.RIBA

1.139,01

MARSELLA.RIBA
MARTUCCI.RIBA

4.101,31

MASSARO.RIBA
MAURO.ENR.RIBA

4.270,81
852,82
958,25

MERICO.RIBA

1.063,18

MICO.PUBBL.LETT

2.500,00

MICOLANI.RIBA

2.642,71

MINECCIA.RIBA
MOREA.RIBA

266,84
3.457,56

NICOLETTI.RIBA

232,08

PALMISANO.RIBA

259,18

PALO.SPED

7.697,40

PALOMBA.RIBA

1.635,14

PASIMENI.RIBA

2.068,96

PATISSO.PUBBL.FRANC

2.000,00

PATISSO.RIBA

3.347,97

PELLEGRINO.RIBA

8.244,82
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PELLICCIARI.RIBA

6.327,28

PESARE.LACAN

1.500,00

PESARE.RIBA

2.411,89

PETRACCA.RIBA

2.934,36

PICCIOLI.RIBA

1.649,85

PINNELLI.RIBA

250,00

PINNELLI.SDID
PINNELLI.UNIBA
PISANO'.RIBA

3.739,48

PISANO.RIBA.PGT

3.000,00

POLLICE.RIBA

798,84

PROTTI.RIBA

3.311,57

RIZZOAM.RIBA

1.108,46

RIZZOMARC.RIBA

994,27

ROMA.PUBBL.AZIE

3.000,00

ROMANO.PUBBL.AMMBR

3.000,00

ROMANO.RIBA

5.190,77

SALENTO.RIBA

298,46

SALENTO.RIBA.PGT

632,59

SANTORO.RIBA

3.818,73

SAVA.RIBA

1.375,22

SERGIO.RIBA

4.181,36

SICILIANO.RIBA

3.576,97

SICULELLA.ALC.RIBA

7,28

SOMAINI.CARACCIOLO

6.992,25

SOMAINI.RIBA

4.716,23

SPEDICATO.RIBA

5.467,60

SPINA.RIBA

509,18

TEMPESTA.RIBA
TOOMASPOEK.RIBA

5.204,04

VENULEO.RIBA

9.272,68

VESCIO.RIBA
Dipartimento Studi Umanistici

315,18
5.000,00

730,43

250,00

012.DI SANTO_BASE

1.088,77

012.AGOSTINI.BASE

1.610,61

012.APRILE.BASE

732,12

012.ARCUTI.BASE

11.771,05

012.ARMENISE.BASE

4.509,09

012.BECCARISI.BASE

890,31

012.BELGIOIOSO.BASE

548,47

012.BELGIOIOSO.CONV

7.638,34
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012.BELGIOIOSO.PRIN 2010-11

5.733,91

012.BIAGINI.BASE

1.714,33

012.BIANCHI.BASE

2.544,54

012.BRAY.BASE

4.976,35

012.BRUNO.BASE

1.074,94

012.BRUSOTTI.BASE
012.BRUSOTTI.PRIN_2009

882,09
2.177,00

012.BURI.BASE

406,03

012.CALI'.BASE

2.358,26

012.CAMERINO.BASE

1.282,92

012.CAPASSO.BASE
012.CAPASSO.PRIN_2008
012.CAPONE.ALTRE_RICERCHE

462,61
8,79
734,84

012.CAPONE.BASE

3.448,51

012.CAPPELLO.BASE

1.257,21

012.CAPUTO.BASE

2.892,81

012.CASALE.BASE

87,85

012.CASARI.BASE

2.859,70

012.CATALANO.BASE

4.450,40

012.CATALDO.BASE
012.CAVALLERA.BASE
012.CHRISTIANSEN.BASE

891,24
2.302,21
374,12

012.COLAPIETRO.BASE

277,16

012.COLUCCIA_C.BASE

7.732,25

012.COLUCCIA_R.BASE

1.710,01

012.CORSANO.BASE

3.871,91

012.DALLOCO.BASE

7.538,02

012.DAMIANAKI.BASE

1.535,62

012.DAMORA.BASE

5.063,49

012.DANDREA.BASE

1.668,11

012.DARMENTO.BASE

1.222,90

012.DAVOLI.BASE

1.109,18

012.DE RINALDIS.BASE

2.760,43

012.DE TRANE.BASE
012.DEBELLIS.BASE

1.906,16

012.DEBELLIS.GIOV_RICERC

333,20

711,06

012.DEFRANCO.BASE

6.307,37

012.DELAURENTIIS.BASE

4.555,43

012.DELEO.BASE
012.DELLANNA.BASE
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993,02
1.749,42

012.DELLEDONNE.BASE
012.DELUCA.BAS
012.DEMASI.BASE
012.DEROSA.ALTRE_RICERCHE

279,98
545,80
2.041,77
388,39

012.DEROSA.BASE

1.092,39

012.DIP_FILOLOGIA_CLASSICA.FON
DI_PROGETTI_RICERCA

3.598,36

012.DIP_FILOLOGIA_CLASSICA.FON
DI_RICERCHE

4.461,80

012.DIP_FILOLOGIA_LINGUISTICA.P
RIN

8.942,33

012.DIP_FILOSOFIA.FONDI_RICERC
HE

758,79

012.DIP_STUDI_UMANISTICI.BASE

138,09

012.DIP_STUDI_UMANISTICI.CONVE
GNI

1.857,57

012.DIP_STUDI_UMANISTICI.DOTTO
RATO

10.662,63

012.DIP_STUDI_UMANISTICI.FONDI_
RICERCHE

7.533,76

012.DIP_STUDI_UMANISTICI.PRIN

159,28

012.DOLCE.BASE

949,97

012.DOLCE.PRIN-09

289,40

012.DONNO.BASE

747,40

012.DONNO_A.BASE

400,00

012.DONNO_A.PRIN_2008

663,72

012.DOTT.CIVILTA'_GRECA_ROMAN
A

500,94

012.DOTT.DIALETTOLOGIA

2.856,72

012.DOTT.ERMENEUTICA

27.778,21

012.DOTT.FILOSOFIA

13.921,22

012.DOTT.FILOSOFIA.XXX

14.493,48

012.DOTT.FORME_STORIA_SAPERI_
FILOSOFICI

7.996,37

012.DOTT.ITALIANISTICA

3.076,93

012.DOTT.LETTERAT_FILOLOGIE

1.249,61

012.DOTT.LINGUE_LETT_CULT

11.657,74

012.DOTT.LINGUE_LETT_CULT.XXX

11.890,04

012.DOTT.SAPERI_FILOSOF

13.704,23

012.DOTT.SC_LETTERARIE

4.776,83

012.DOTT.SCIENZE_BIOETICO_GIUR
IDICHE

4.047,86

012.DOTT.ST-LING
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13.892,25

012.FACECCHIA.BASE

122,87

012.FAZIO.BASE

548,86

012.FILIPPO.BASE

485,25

012.FORCINA.BASE
012.FORCINA.PRIN_2009

592,08
1.926,69

012.FORMENTI.BASE

920,77

012.FORNARI.BASE

898,65

012.FRASCADORE.BASE

941,48

012.FRONTEROTTA.BASE

93,26

012.GALLO.BASE

5.649,06

012.GALLUCCI.BASE

3.011,05

012.GENESIN.BASE

8.753,14

012.GIAMPAOLO.BASE
012.GIANGRANDE.BASE
012.GIANNONE.BASE
012.GIANNONE.PRIN 2010-11

965,51
4.205,14
970,49
13.607,46

012.GILI.BASE

1.251,60

012.GODINO.BASE

1.978,07

012.GOTTSCHALL.BASE

2.108,45

012.GRECO_RA.BASE

673,97

012.GRIMALDI.BASE

1.469,27

012.GUID.BASE
012.GUIDA.ALTRE_RICERCHE

7.344,73

012.GUIDA.BASE
012.GUIDO_R.BASE
012.HEMPEL.BASE
012.INVITTO.PRIN
012.IURLANO.BASE

405,48
589,10
1.202,33
589,34
1.531,73
685,99

012.JACOV.BASE

640,57

012.KATAN.BASE

1.700,52

012.KERMAS.BASE

1.229,78

012.LAUDIZI.BASE
012.LELLI.BASE
012.LEONE.BASE

9.216,98
11.560,04
665,28

012.LLORENSBAHENA.BASE

1.163,35

012.LLSS.FUR2010

6.252,67

012.LLSS.FUR7

3.183,42

012.LLSS.FUR8

5.210,63

012.LLSS.FUR9

4.592,31

012.LUCKING.BASE

5.096,67
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012.MANCA.BASE
012.MANIERI.BASE
012.MANIERI.PRIN 2010-2011

5.178,53
518,21
14.714,54

012.MARANGIO_M.BASE

2.393,41

012.MARUCCI.BASE

4.274,32

012.MARZO.BASE
012.MASIERI.BASE
012.MESCHINI.BASE
012.MIGLIETTA.ALTRE_RICERCHE
012.MIGLIETTA.BASE
012.MIGLIORE.BASE
012.MINETTI.BASE

408,35
2.027,82
915,74
20,19
20,59
3.159,55
10.294,75

012.MOLITERNI.BASE

789,36

012.MPS.BELGIOIOSO_GIORNATA_D
OTTORALE_2012

580,88

012.MPS.BELGIOIOSO_GIORNATA_D
OTTORALE_2013

259,02

012.MPS.MESCHINI_INIZIATIVE

644,58

012.NASSISI.BASE

568,06

012.PAGANI.BASE

9.741,71

012.PAOLILLO.BASE

3.866,00

012.PAPULI.BASE

1.013,18

012.PELLE.BASE

310,62

012.PELLEGRINO.BASE

4.373,26

012.PELLEGRINO.INIZ_RICERCA

9.675,39

012.PERRONE.BASE

2.754,77

012.PICCINNO.BASE

1.029,46

012.POLITI.BASE

3.721,33

012.PONZIO.BASE

2.905,47

012.PROVENZANO.BASE

916,49

012.PUCCETTI.BASE

3.497,61

012.QUARTA_A.BASE

1.305,64

012.RETUCCI_F.BASE

589,10

012.RIZZO.BASE
012.RIZZO.INIZ_RICERCA
012.RIZZOL.BASE
012.RIZZOL.GIOV_RIC

1.015,18
41,46
6.320,29
399,96

012.ROCCO.BASE

4.106,00

012.ROLLO.BASE

1.369,32

012.ROMANO.BASE

1.368,90
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012.ROMANOVIC.BASE
012.RUBINO_E.BASE
012.SACCO.BASE
012.SAVINI.BASE
012.SCARAFILE.BASE

3.305,42
589,10
4.015,64
909,26
589,10

012.SCARAFILE.INIZ_RICERCA

1.696,50

012.SCARDICCHIO.BASE

1.474,20

012.SCHIAVONE.BASE

486,41

012.SERIO.BASE

1.162,76

012.SIMINI.BASE
012.SOBRERO.PRIN

1.050,37

012.SPAGNA.BASE
012.SPEDICATI.BASE
012.STASI.BASE
012.STURLESE.ALTRE_RICERCHE
012.STURLESE.BASE
012.STURLESE.PRIN_2012
012.SULPIZIO.BASE

117,76
948,25
5.236,82
620,08
17.810,89
1.340,41
37.702,36
984,23

012.TARANTINO.BASE

2.760,50

012.TARANTINO_A.BASE

3.135,71

012.TATEO.BASE
012.TEMPESTA.BASE
012.TISE.BASE
012.TUNDO.BASE
012.TUNDO.CONVEGNI

14.706,25
666,20
5.569,11
655,24
13.131,43

012.UGENTI.BASE

5.031,58

012.VERGARI.BASE

4.347,87

012.VITI.BASE

8.577,81

012.VOX.BASE

2.605,76

012.VOX.PRIN_2007_PREMIALITA'

6.842,36

012.VOX.PRIN_2008

773,78

012.VOX.PRIN_2012

20.622,38

012.WOJCIECHOWSKA.BASE

712,96

UMAN.FA.DID.DOTT

21.821,52

UMAN.FA.RIC.ASSEGNI

48.505,42

Rettorato

SDR.SDR3.CONVENZIONE BANCA
MPS

Ripartizione Affari Finanziari

RIAF.RIAF1.UFFICIO
PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
RIAF.RIAF1.UFFICIO STIPENDI
RIAF.RIAF3.CO.CO.CO.
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725,18

6.610.354,99

15.767.658,61
283.853,07

DIPARTIMENTI
RIAF.RIAF3.COMPENSI DAI
DIPARTIMENTI

356.888,31

RIAF.RIAF3.FCRP.FINANZIAMENTO
RICERCATORI A T.D.

362.426,00

RIAF.RIAF3.PERSONALE DI RUOLO

2.234.102,81

RIAF.RIAF3.PROGRAMMA
MONTALCINI
RIAF.RIAF3.RICERCATORI TD FUTUREINRESEARCH
Ripartizione Ricerca

Ripartizione Risorse Umane
Ripartizione Tecnica

RIR.RIR3.CONTRIBUTI DOTTORANDI
DI RICERCA

80.943,66

6.412.500,00

114.060,67

RIR.RIR3.DOTTORATI DI RICERCA
FINANZIATI DA ENTI P

1.304.244,10

RIRU.RIRU1.UFFICIO PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIV
RIT.RIT1.INTERV SPESE GEST
IMMOBILI AREA PATRIMON

35.639,14

RIT.RIT1.SEGRETERIA DIREZIONE
RIT.RIT1.SPESE CONTRATTI
OBBLIGATORI AREA PATRIM
RIT.RIT2.AREA PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZ. EDILIZIA
RIT.RIT3.ALTRI INTERVENTI

181.930,00

1.231.300,00
185.500,00

40.283,89

107.787,55

RIT.RIT3.CORPO R1 R2 AREA EX
FIORINI FAC. GIURISPR

12.547,05

RIT.RIT3.CORPO R3 AREA EX
FIORINI FAC. GIURISPRUD

26.640,36

RIT.RIT3.EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - POLO EXTRAUR

59.542,02

RIT.RIT3.EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - POLO URBANO

5.435,14

RIT.RIT3.FOTOVOLTAICO MUSEO
DELL'AMBIENTE

2.814,84

RIT.RIT3.ISTITUTO SPERIMENTALE
TABACCHI

1.796.412,86

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A3.Polo Extraurbano

6.720.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A4.5.Polo Extraurban

588.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
B2.4.Polo urbano

315.000,00

RIT.RIT3.PROGETTO HIGH TECH
RIT.RIT3.REALIZZAZIONE ASILO
NIDO AZIENDALE
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66,90
18.853,64

RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONE EX
ISTITUTO GARIBALDI
RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONE
PRINCIPE UMBERTO
RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONI
RESIDENZE UNIVERSITARIE
RIT.RIT3.CENTRO DI RICERCA E
LABORATORIO ENERGIA
RIT.RIT3.STUDIUM 2000
RIT.RIT3.STUDIUM 2000 - EDIFICIO 4

926,55

111.893,60

4.520,43

2,00

132.851,01
1.440.286,63
53.103.143,31
79.793.217,21

Servizi istituzionali e generali

Indirizzo politico (COFOG 09.8)

Direzione Generale

DIA.DIA1.INDENNITA' E GETTONI
COMMISSIONI - LIMITE
DIA.DIA1.UFFICIO ORGANI
COLLEGIALI

31.406,75

234.871,90
266.278,65

Servizi e affari generali per le
amministrazioni (COFOG 09.8)

Area Studenti

Centro Cultura Innovativa
d'Impresa

RID.RID1. UFFICIO ESAMI DI STATO
E STUDENTI STRANI

48.970,31

RID.RID1.UFFICIO CARRIERE
STUDENTI

21.868,66

FA.FUNZ.FR_EDIFICIO_IBIL

16.971,83

PRJ.RIC.DIRETTORE_FONDI_CENTR
O
Centro di Servizio per i Grandi
Progetti
Centro Linguistico di Ateneo

CSGP.FA.FUNZ.DOTAZIONE
003.CLA
CLA.FA.FUNZ.DOTAZIONE

Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Biologiche ed
Ambientali
Dipartimento Ingegneria
dell'Innovazione

006.DIP

133.842,91

9.623,86

261.179,71
15.000,00
145.231,27

32.985,49

CSR
Direttore.Arredi

1.196,41

Direttore.Assi

959,91

Direttore.Atinfo

315,93

Direttore.Banc
Direttore.Cbt.Convegni
Direttore.CollStud
Direttore.comDot
Direttore.ComPers

123,46
7.066,45
14.590,00
2.755,29
53.725,29

Direttore.Consumo

190,12

Direttore.Convegni

2.232,20

Direttore.FondoPers
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66.263,79

Direttore.FondoRis
Direttore.GesCorrente
Direttore.Incarichi
Direttore.IVAComm

483.923,46
7.374,47
236.678,31

Direttore.Libri

942,39

Direttore.MacUff

231,00

Direttore.ManuOrd
Direttore.Missioni
Direttore.Noleggi

820,09
2.759,38
931,89

Direttore.PromoRic

16.128,52

Direttore.QuoAssoc

2.600,00

Direttore.Rifiuti

11.917,66

Direttore.Riviste

30.298,98

Direttore.SemDida

143,28

Direttore.Sicurezza

6.129,56

Direttore.SostCDL

13.000,00

Direttore.SpPost
Direttore.SpTrasp
Dipartimento Matematica e
Fisica

5.164,57

FA.FUNZ.Amm

5.000,00
930,27
125.351,48

FA.FUNZ.BiblFis

10.151,75

FA.FUNZ.BiblMat

32.784,56

FA.FUNZ.Fac
FA.FUNZ.Off

1.193,42
3.014,32

Dipartimento Scienze
dell'Economia

ECO.FA.FUNZ.DOTAZIONE

70.992,39

SDE.BIBLIOTECA

40.563,04

Dipartimento Scienze Giuridiche

CGA.GIUR.STGI.STGI
CGA.GIUR.STGI.STGI.RIVENIENTI

Dipartimento Storia, Società e
Studi sull'Uomo

Dipartimento Studi Umanistici

Direzione Generale

DIRE.CONS
DIRE.DIRE

94.266,08
112.349,13
8.199,13
49.535,69

DIRE.MISS.DIPA

6.062,02

012.COMMISSIONI.RIMBORSI_SPES
E

2.446,82

012.DIP_STUDI_UMANISTICI.SPESE_
FUNZ

149.360,29

012.DIP_STUDI_UMANISTICI.SPESE_
FUNZ_FONDI_ESTERNI

2.698,43

DIA.DIA1.AREA VERDE DI ATENEO

60.000,00

DIA.DIA1.COMITATO UNICO DI
GARANZIA

47.010,00

DIA.DIA1.FORMAZIONE DEL
PERSONALE
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109.644,34

DIA.DIA1.MISSIONI COMMISSIONI
CONCORSO-LIMITE NORM
DIA.DIA1.SEGRETERIA DIREZIONE
DIA.DIA1.SERVIZIO
COMUNICAZIONE
DIA.DIA1.SPESA AUTOVETTURE LIMITE NORMATIVO
DIA.DIA1.UFFICIO RECLUTAMENTO

Rettorato

Ripartizione Affari Finanziari

DIA.DIA1.VERSAMENTO AL
BILANCIO DELLO STATO
SDR.SDR1.RETTORE

17.176,23
287.761,44

37.563,70

SDR.SDR1.UFFICIO SEGRETERIA
RETTORE

24.671,64

SDR.SDR3.PROGETTO ANVUR DA
PRO3

16.643,34

RIAF.RIAF1.FUNZIONAMENTO
STRUTTURE AMMINISTRATIVE

40.000,00

RIAF.RIAF1.SPESE NUOVI SPAZI

176.371,05

RIAF.RIAF1.UFFICIO CONTAB.
ENTRATA FISCALITA'

613.900,00

RIAF.RIAF1.UFFICIO STIPENDI
RIAF.RIAF3.CONTRIBUTI DA
PROGETTI

263.460,71
4.369.672,19

12.340.365,70
5.000,00

RIAF.RIAF3.ENTRATE/USCITE
BILANCIO

215.000,00

RIAF.RIAF3.RISARCIMENTI E FITTI
VARI

120.000,00

RIAF.RIAF3.RISPARMI DI SPESA
DIPARTIMENTI

409.828,56

CIA.CIA1.AREA SISTEMI

535.000,00

CIA.CIA1.AREA INFRASTRUTTURE

190.000,00

CIA.CIA1.AREA LABORATORI E
ASSISTENZA
RILN.RILN1.AREA AFFARI
NEGOZIALI
RILN.RILN1.AREA LEGALE E AFFARI
ISTITUZIONALI

Ripartizione Ricerca

9.363,00

15.000,00

RIAF.RIAF1.UFFICIO SERVIZI
GENERALI

Ripartizione Legale, Affari
Negoziali ed Istituzionali

5.000,00
20.000,00

SDR.SDR1.SERVIZIO SPECIALE
PREVENZIONE PROTEZIONE

RIAF.RIAF1.UFFICIO ECONOMATO

Ripartizione Informatica

20.823,77

75.000,00

1.444.919,02

263.978,68

RILN.RILN3.PUBBLICAZIONI PER
GARE DIPARTIMENTALI

24.270,42

RIR.RIR1.AREA VALORIZZAZIONE

39.730,00
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DELLA RICERCA

Ripartizione Risorse Umane

RIR.RIR3.PROMOZIONE
DIFFUSIONE LAUREATI E RICERCA

13.127,18

RIRU.RIRU1.ACCERTAMENTI E
SORVEGLIANZA SANITARIA

65.000,00

RIRU.RIRU1.UFFICIO FORMAZIONE

15.960,00

RIRU.RIRU1.UFFICIO PERSONALE
DOCENTE

11.605,85

RIRU.RIRU1.UFFICIO PERSONALE
TECNICO-AMMINISTRATIV

92.661,75

RIRU.RIRU1.UFFICIO UFFICIO
PENSIONI E PREVIDENZA
RIRU.RIRU1.VISITE FISCALI
Ripartizione Tecnica

RIT.RIT1.INTERV SPESE GEST
IMMOBILI AREA PATRIMON
RIT.RIT1.SEGRETERIA DIREZIONE
RIT.RIT1.SPESE CONTRATTI
OBBLIGATORI AREA PATRIM

3.000,00

1.916,25
155.940,00

1.055.400,00
159.000,00

RIT.RIT2.AREA PROGRAMMAZIONE
E PROGETTAZ. EDILIZIA

34.529,04

RIT.RIT3.ALTRI INTERVENTI

92.389,33

RIT.RIT3.CORPO R1 R2 AREA EX
FIORINI FAC. GIURISPR

10.754,62

RIT.RIT3.CORPO R3 AREA EX
FIORINI FAC. GIURISPRUD

22.834,59

RIT.RIT3.EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - POLO EXTRAUR

51.036,02

RIT.RIT3.EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO - POLO URBANO

4.658,69

RIT.RIT3.FOTOVOLTAICO MUSEO
DELL'AMBIENTE

2.412,72

RIT.RIT3.ISTITUTO SPERIMENTALE
TABACCHI

1.539.782,45

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A1.Polo Extraurbano

2.634.990,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A2.Polo Extraurbano

2.100.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A3.Polo Extraurbano

2.880.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A4.1.Polo Extraurban

720.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A4.2.Polo Extraurban

1.020.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A4.3.Polo Extraurban

906.000,00
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RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A4.4.Polo Extraurban

750.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
A4.5.Polo Extraurban

504.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
B1.Polo urbano

2.400.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
B2.1.Polo urbano

600.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
B2.2.Polo urbano

690.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
B2.3.Polo urbano

540.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
B2.4.Polo urbano

270.000,00

RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az.
C1.Polo urbano

2.700.000,00

RIT.RIT3.PROGETTO HIGH TECH
RIT.RIT3.REALIZZAZIONE ASILO
NIDO AZIENDALE
RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONE EX
ISTITUTO GARIBALDI

794,19

RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONE
PRINCIPE UMBERTO

95.908,80

RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONI
RESIDENZE UNIVERSITARIE

3.874,65

RIT.RIT3.CENTRO DI RICERCA E
LABORATORIO ENERGIA

1,71

113.872,29

RIT.RIT3.STUDIUM 2000
RIT.RIT3.STUDIUM 2000 - EDIFICIO 4
Scuola Superiore Isufi

57,34
16.160,26

1.234.531,40

159.996,98

Gest.Generale

47.838.385,17
48.104.204,87
Servizi per conto terzi

Partite di giro (COFOG 99.1)

Partite di giro

200.000,00

AMMINISTRAZIONE

34.315.000,00

Ateneo

34.515.000,00
34.515.000,00
Totale generale
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265.677.274,60

