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Rendiconto finanziario per l'Esercizio Finanziario 2015
Parte Entrate
Ente
Nome Ente

Università del Salento

Nome Dipartimento

31/12/2015

Voce di Bilancio
Codice

Previsioni
Iniziali

Variazioni

Somme accertate
Definitive

Riscosse

(a + b)
b

a

0

AVANZO

000

Avanzo di Amministrazione

000000

Avanzo di Amministrazione

1

ENTRATE CONTRIBUTIVE

101

Tasse soprattasse e Contributi scolastici

Gestione dei residui attivi

Gestione di competenza

Descrizione

c

d

Rimaste
da riscuotere

Totali accertati

e

f

Differenza rispetto
alle previsioni

Residui all'inizio
dell'esercizio

Riscossi

g

h

Totali

Variazioni

riscuotere

(h + i)

(l - g)

i

l

(c - f)

85.213.499,51

10.157.249,45

95.370.748,96

95.370.748,96

Totale Categoria "Avanzo di Amministrazione"

85.213.499,51

10.157.249,45

95.370.748,96

95.370.748,96

Totale Titolo "AVANZO"

85.213.499,51

10.157.249,45

95.370.748,96

95.370.748,96

Tasse Universitarie

3.909.293,15

85.626,00

3.994.919,15

3.596.972,50

3.596.972,50

101020

Contributi universitari

9.961.404,36

779.773,68

10.741.178,04

10.395.990,64

10.395.990,64

345.187,40

101030

Entrate derivanti da altri corsi

56.436,00

56.436,00

242.301,16

242.301,16

-185.865,16

dei residui attivi
al termine
dell'esercizio
(e + i)

(d+ e)

101010

397.946,65
14.814,31

13.811,60

13.811,60

-1.002,71

13.811,60

Totale Categoria "Tasse soprattasse e Contributi scolastici"

13.870.697,51

921.835,68

14.792.533,19

14.235.264,30

14.235.264,30

557.268,89

14.814,31

13.811,60

13.811,60

-1.002,71

13.811,60

Totale Titolo "ENTRATE CONTRIBUTIVE"

13.870.697,51

921.835,68

14.792.533,19

14.235.264,30

14.235.264,30

557.268,89

14.814,31

13.811,60

13.811,60

-1.002,71

13.811,60

75.369.194,82

72.780.398,00

74.175.023,00

1.194.171,82

3.779.056,00

3.779.056,00

3.779.056,00

491.803,00

-491.803,00

457.008,00

457.008,00

457.008,00

305.430,97

65.500,00

2

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

202

Trasferimenti da parte dello Stato

202010

Dal MIUR - Fondo per il finanziamento ordinario

202020

Dal MIUR - Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario

202030

Dal MIUR - Fondo per il sostegno giovani e mobilità studenti

202040

Dal Miur - Altri finanziamenti

202050

Da altri Ministeri
Totale Categoria "Trasferimenti da parte dello Stato"

75.369.194,82

1.394.625,00

491.803,00
403.678,25

1.078.988,00

1.482.666,25

1.236.369,00

7.219,00

1.243.588,00

239.078,25

1.727.788,07

72.976,56

1.800.764,63

1.277.869,53

26.741,57

1.304.611,10

496.153,53

158.050,95

158.050,95

65.774,65

65.774,65

92.276,30

214.908,80

214.908,80

77.500.661,14

1.310.015,51

78.810.676,65

75.852.214,18

1.428.585,57

77.280.799,75

1.529.876,90

4.756.403,77

14.926,55

6.512.177,59

122.000,00

1.632,75

265.508,17

297.571,57

4.516.472,80

232.071,57

15.902.969,93

7.514.332,28

2.575.724,43

744.651,85

Trasferimenti da parte delle Regioni, Province e Comuni

203010

Dalle Regioni e Province autonome

50.000,00

6.584.177,59

6.634.177,59

6.497.251,04

203020

Dalle Province

217.140,92

50.000,00

267.140,92

1.632,75

203030

Dai Comuni

415.800,00

523.900,00

939.700,00

41.496,50

767.800,00

809.296,50

130.403,50

45.550,25

682.940,92

7.158.077,59

7.841.018,51

6.540.380,29

782.726,55

7.323.106,84

517.911,67

18.524.244,61

Totale Categoria "Trasferimenti da parte delle Regioni, Province e Comuni"

1.394.625,00

7.219,00
232.071,57

203

204

Totale

Rimasti da

8.258.984,13

-7.859,40

258.813,14

4.748.544,37

-7.859,40

1.660.657,14

8.222.392,05

15.736.724,33

-166.245,60

8.237.318,60

1.730.869,07

2.475.520,92

-100.203,51

1.730.869,07

45.550,25

45.550,25

9.998.811,37

18.257.795,50

-266.449,11

10.781.537,92

214.908,80

813.350,25

Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e privato e Unione Europea

204010

Da enti pubblici

104.177,20

788.557,02

892.734,22

637.102,64

177.008,91

814.111,55

78.622,67

632.511,20

49.383,70

548.457,50

597.841,20

-34.670,00

725.466,41

204020

Da enti privati

816.753,02

568.864,52

1.385.617,54

320.393,44

325.566,07

645.959,51

739.658,03

2.703.838,36

356.760,27

2.346.853,06

2.703.613,33

-225,03

2.672.419,13

541.860,52

222.200,00

764.060,52

1.153.318,71

72.471,79

1.225.790,50

-461.729,98

119.339,86

28.715,81

56.276,03

84.991,84

-34.348,02

128.747,82

99.800,00

99.800,00

99.800,00

204030

Dall'Unione Europea

204040

Lasciti, oblazioni e donazioni

204050

Trasferimenti interni correnti da altre Università

99.800,00

1.859,61

1.859,61

1.859,61

Totale Categoria "Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico e
privato e Unione Europea"

1.462.790,74

1.681.281,15

3.144.071,89

2.212.474,40

575.046,77

2.787.521,17

356.550,72

3.455.689,42

434.859,78

2.951.586,59

3.386.446,37

-69.243,05

3.526.633,36

Totale Titolo "ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI"

79.646.392,80

10.149.374,25

89.795.767,05

84.605.068,87

2.786.358,89

87.391.427,76

2.404.339,29

26.736.337,80

13.210.316,71

13.182.469,53

26.392.786,24

-343.551,56

15.968.828,42

3

ENTRATE DIVERSE

305

Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi

1.859,61
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Parte Entrate
Ente
Nome Ente

Università del Salento

Nome Dipartimento

31/12/2015

Voce di Bilancio
Codice

Previsioni
Iniziali

Variazioni

Somme accertate
Definitive

Riscosse

(a + b)
a

305010

Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi
Totale Categoria "Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi"

307

Redditi e proventi patrimoniali

307010

Redditi e proventi patrimoniali
Totale Categoria "Redditi e proventi patrimoniali"

308

Poste correttive e compensative di spese correnti

308010

Poste correttive e compensative di spese correnti
Totale Categoria "Poste correttive e compensative di spese correnti"

309

b

c

d

Rimaste
da riscuotere

Totali accertati

e

f

Differenza rispetto
alle previsioni

Residui all'inizio
dell'esercizio

Riscossi

g

h

Totale

Rimasti da

Totali

Variazioni

riscuotere

(h + i)

(l - g)

i

l

(c - f)

dei residui attivi
al termine
dell'esercizio
(e + i)

(d+ e)

746.713,96

1.660.605,06

2.407.319,02

2.506.560,18

25.000,00

2.531.560,18

-124.241,16

229.117,38

166.397,06

62.720,32

229.117,38

87.720,32

746.713,96

1.660.605,06

2.407.319,02

2.506.560,18

25.000,00

2.531.560,18

-124.241,16

229.117,38

166.397,06

62.720,32

229.117,38

87.720,32

233.806,79

194.436,18

428.242,97

359.478,40

83.148,15

442.626,55

-14.383,58

105.458,29

27.807,98

77.650,31

105.458,29

160.798,46

233.806,79

194.436,18

428.242,97

359.478,40

83.148,15

442.626,55

-14.383,58

105.458,29

27.807,98

77.650,31

105.458,29

160.798,46

1.347.171,43

483.918,47

1.831.089,90

3.119.312,80

2.291.709,27

5.411.022,07

-3.579.932,17

2.579.151,56

1.128.133,94

1.260.770,20

2.388.904,14

-190.247,42

3.552.479,47

1.347.171,43

483.918,47

1.831.089,90

3.119.312,80

2.291.709,27

5.411.022,07

-3.579.932,17

2.579.151,56

1.128.133,94

1.260.770,20

2.388.904,14

-190.247,42

3.552.479,47

450.791,51

450.791,51

361.236,04

361.236,04

89.555,47

6.928,35

6.928,35

1.814,65

1.814,65

-1.814,65

4.479,90

363.050,69

87.740,82

11.408,25

Entrate non classificabili in altre voci

309010

Riscossione I.V.A.

309020

Altre entrate diverse non classificabili

Totale Titolo "ENTRATE DIVERSE"
5

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN CONTO
CAPITALE

511

Trasferimenti e contributi dallo Stato

511010

Dal MIUR - Fondi per la ricerca scientifica

511020

Dal MIUR - Edilizia generale, dipartimentale e sportiva

511030

Da Altri Ministeri
Totale Categoria "Trasferimenti e contributi dallo Stato"

512

Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni

512010

Trasferimenti e contributi dalle Regioni, Province e Comuni
Totale Categoria "Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni"

6.928,35
4.479,90

4.479,90

6.928,35

4.479,90

11.408,25

4.479,90
4.479,90

450.791,51

450.791,51

363.050,69

2.327.692,18

2.789.751,22

5.117.443,40

6.348.402,07

2.399.857,42

8.748.259,49

-3.630.816,09

2.925.135,48

1.329.267,33

1.405.620,73

2.734.888,06

-190.247,42

3.805.478,15

6.222.904,72

3.251.730,12

9.474.634,84

3.502.781,33

2.681.238,76

6.184.020,09

3.290.614,75

15.646.575,59

2.454.983,83

12.613.751,04

15.068.734,87

-577.840,72

15.294.989,80

17.500.000,00

17.500.000,00

Totale Categoria "Entrate non classificabili in altre voci"

513

Gestione dei residui attivi

Gestione di competenza

Descrizione

17.500.000,00

6.222.904,72

717.524,06

717.524,06

626.485,55

3.969.254,18

10.192.158,90

4.129.266,88

2.681.238,76

17.500.000,00

626.485,55

91.038,51

943.956,83

536.299,84

305.674,60

841.974,44

-101.982,39

305.674,60

6.810.505,64

3.381.653,26

34.090.532,42

2.991.283,67

30.419.425,64

33.410.709,31

-679.823,11

33.100.664,40

534.876,90

62.508.100,00

63.042.976,90

145.005,34

62.585.646,00

62.730.651,34

312.325,56

1.432.520,27

92.091,63

1.105.367,91

1.197.459,54

-235.060,73

63.691.013,91

534.876,90

62.508.100,00

63.042.976,90

145.005,34

62.585.646,00

62.730.651,34

312.325,56

1.432.520,27

92.091,63

1.105.367,91

1.197.459,54

-235.060,73

63.691.013,91

2.202.654,41

2.480.676,29

4.683.330,70

2.865.501,30

1.177.368,02

4.042.869,32

640.461,38

7.029.497,62

874.884,30

6.134.375,70

7.009.260,00

-20.237,62

7.311.743,72

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Trasferimenti da Enti del settore pubblico e privato e dall'Unione Europea

513010

Trasferimenti e Contributi per attività di ricerca

513020

Trasferimenti e contributi da altre Università

5.000,00

Totale Categoria "Trasferimenti da Enti del settore pubblico e privato e
dall'Unione Europea"

2.202.654,41

2.485.676,29

4.688.330,70

2.870.501,30

1.177.368,02

4.047.869,32

640.461,38

7.029.497,62

874.884,30

6.134.375,70

7.009.260,00

-20.237,62

7.311.743,72

Totale Titolo "ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI E
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE"

8.960.436,03

68.963.030,47

77.923.466,50

7.144.773,52

66.444.252,78

73.589.026,30

4.334.440,20

42.552.550,31

3.958.259,60

37.659.169,25

41.617.428,85

-935.121,46

104.103.422,03

7

PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

715

Entrate aventi natura di parite di giro

715010

Entrate aventi natura di parite di giro
Totale Categoria "Entrate aventi natura di parite di giro"

716

Contabilità speciali

716011

Fondazioni e lasciti

716022

Gestione impianti sportivi e relative attivita

71615R

Contabilità speciale

24.425.000,00

15.000.000,00

39.425.000,00

31.918.281,71

2.887.606,01

34.805.887,72

4.619.112,28

670.240,25

278.757,06

386.694,71

665.451,77

-4.788,48

3.274.300,72

24.425.000,00

15.000.000,00

39.425.000,00

31.918.281,71

2.887.606,01

34.805.887,72

4.619.112,28

670.240,25

278.757,06

386.694,71

665.451,77

-4.788,48

3.274.300,72

10.000,00
200.000,00
887.479,30
Totale Categoria "Contabilità speciali"

1.087.479,30

10.000,00

9.397,50

9.397,50

602,50

200.000,00

145.040,59

145.040,59

54.959,41

154.438,09

154.438,09

887.479,30
10.000,00

1.097.479,30

887.479,30
943.041,21
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Parte Entrate
Ente
Nome Ente

Università del Salento

Nome Dipartimento

31/12/2015

Voce di Bilancio
Codice

Gestione dei residui attivi

Gestione di competenza

Descrizione

Previsioni

Somme accertate

Variazioni

Iniziali

Definitive

Riscosse

(a + b)
b

a

Totale Titolo "PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI"

c

d

25.512.479,30

15.010.000,00

40.522.479,30

Rimaste
da riscuotere

Totali accertati

e

f

32.072.719,80

2.887.606,01

Differenza rispetto
alle previsioni

Residui all'inizio
dell'esercizio

Riscossi

g

h

Totale

Rimasti da

Totali

Variazioni

riscuotere

(h + i)

(l - g)

i

l

386.694,71

665.451,77

dei residui attivi
al termine
dell'esercizio

(c - f)

(e + i)

(d+ e)

34.960.325,81

5.562.153,49

670.240,25

278.757,06

-4.788,48

3.274.300,72

Totali
0

AVANZO

85.213.499,51

10.157.249,45

95.370.748,96

0,00

0,00

0,00

95.370.748,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

ENTRATE CONTRIBUTIVE

13.870.697,51

921.835,68

14.792.533,19

14.235.264,30

0,00

14.235.264,30

557.268,89

14.814,31

0,00

13.811,60

13.811,60

-1.002,71

13.811,60

79.646.392,80

10.149.374,25

89.795.767,05

84.605.068,87

2.786.358,89

87.391.427,76

2.404.339,29

26.736.337,80

13.210.316,71

13.182.469,53

26.392.786,24

-343.551,56

15.968.828,42

2.327.692,18

2.789.751,22

5.117.443,40

6.348.402,07

2.399.857,42

8.748.259,49

-3.630.816,09

2.925.135,48

1.329.267,33

1.405.620,73

2.734.888,06

-190.247,42

3.805.478,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.960.436,03

68.963.030,47

77.923.466,50

7.144.773,52

66.444.252,78

73.589.026,30

4.334.440,20

42.552.550,31

3.958.259,60

37.659.169,25

41.617.428,85

-935.121,46

104.103.422,03

2

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

3

ENTRATE DIVERSE

4

6

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONE CREDITI
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI IN
CONTO CAPITALE
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI

7

PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

5

Totale entrate

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.512.479,30

15.010.000,00

40.522.479,30

32.072.719,80

2.887.606,01

34.960.325,81

5.562.153,49

670.240,25

278.757,06

386.694,71

665.451,77

-4.788,48

3.274.300,72

215.531.197,33

107.991.241,07

323.522.438,40

144.406.228,56

74.518.075,10

218.924.303,66

104.598.134,74

72.899.078,15

18.776.600,70

52.647.765,82

71.424.366,52

-1.474.711,63

127.165.840,92
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Parte Spese
Ente

Università del Salento

Nome Ente
Nome Dipartimento

31/12/2015

Voce di Bilancio
Codice

Gestione di competenza

Iniziali

Variazioni

Definitive

Pagate

(a + b)
a

105

Oneri finanziari

105010

Interessi passivi e commissioni bancarie

106

Oneri tributari

106010

Imposte, tasse e tributi vari

c

d

Differenza rispetto
alle previsioni

Rimaste
da pagare

Totali impegnati

e

f

(d + e)

Residui all'inizio

Pagati

dell'esercizio

Rimasti da
pagare

Totali

Variazioni

(h + i)

(l - g)

i

l

(e + i)

(c - f)
g

h

30.423,79

17.465,59

47.889,38

31.264,81

6.122,12

37.386,93

10.502,45

58,73

54,25

54,25

-4,48

6.122,12

30.423,79

17.465,59

47.889,38

31.264,81

6.122,12

37.386,93

10.502,45

58,73

54,25

54,25

-4,48

6.122,12

993.843,81

559.609,19

1.553.453,00

959.876,78

2.434,47

962.311,25

591.141,75

2.434,47

Totale Categoria "Oneri tributari"

993.843,81

559.609,19

1.553.453,00

959.876,78

2.434,47

962.311,25

591.141,75

2.434,47

55.000,00

55.000,00

5.000,00

5.000,00

50.000,00

281.651,54

-128.522,35

153.129,19

38.976,76

38.976,76

114.152,43

43.338,00

43.289,75

43.289,75

-48,25

281.651,54

-73.522,35

208.129,19

43.976,76

43.976,76

164.152,43

43.338,00

43.289,75

43.289,75

-48,25

1.653.008,69

156.028,80

3.257,80

3.257,80

3.257,80

2.077,57

1.257.795,21

776.597,48

2.910.803,90

932.626,28

3.257,80

3.257,80

3.257,80

2.077,57

Spese per il funzionamento degli istituti, Centri, ecc.

107010

Trasferimenti correnti

107020

Spese relative ad assegnazioni finalizzate
Totale Categoria "Spese per il funzionamento degli istituti,
Centri, ecc."
Poste correttive e compensative delle entrate correnti

108010

Rimborso tasse e contributi a studenti

1.013.283,95

795.753,54

1.809.037,49

1.650.931,12

108020

Restituzioni e rimborsi diversi

1.150.934,02

883.458,67

2.034.392,69

1.257.795,21

2.164.217,97

1.679.212,21

3.843.430,18

2.908.726,33

2.528.526,41

-743.234,11

1.785.292,30

41.456,85

-27.700,00

13.756,85

3.173,77

3.173,77

10.583,08

2.875,44

2.875,44

2.875,44

Totale Categoria "Spese non classificabili in altre voci"

2.569.983,26

-770.934,11

1.799.049,15

3.173,77

3.173,77

1.795.875,38

2.875,44

2.875,44

2.875,44

Totale Titolo "SPESE CORRENTI"

133.097.900,46

25.067.103,66

158.165.004,12

104.645.842,83

4.999.391,74

109.645.234,57

48.519.769,55

5.666.716,50

4.546.401,16

92.470,04

21.200,00

1.646,02

337.696,02

37.466.220,95

133.473,99

14.844,96

118.629,03

133.473,99

918.236,36

613.239,18

900.406,69

735.477,07

164.929,35

2.108.230,18

3.778.295,01

31.143.230,38

586.097,97

538.839,63

46.653,34

19.398,00

19.398,00

6.105,18

6.834,40

6.834,40

Totale Categoria "Poste correttive e compensative delle entrate
correnti"

109

2.077,57

2.077,57

Spese non classificabili in altre voci

109010

Fondo di riserva

109020

Oneri vari straordinari

1.785.292,30

-780.139,71

5.339.567,37

900.406,42

-0,27

164.929,35

585.492,97

-605,00

2.154.883,52

1.626.207,78

-605,27

2.459.485,92

10.182,59

2.118.010,79

-12.502,72

165.389,89

41.870,12

155.473,57

-52.147,40

182.915,98

340.175,63

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

210

Acquisizione beni uso durevole ed opere immobiliari

210010

Acquisizione beni uso durevole ed opere immobiliari

113.670,04

113.670,04

92.470,04

210020

Manutenzione straordinaria immobili

9.292.718,78

28.511.198,19

37.803.916,97

336.050,00

210030

Spese per nuove costruzioni

1.406.011,79

125.463,75

1.531.475,54

918.236,36

210040

Spese per Edilizia generale

5.975.994,25

28.945.531,14

34.921.525,39

1.670.064,83

210050

Spese per Edilizia sportiva

25.503,18

25.503,18

16.674.724,82

57.721.366,30

74.396.091,12

3.016.821,23

2.129.274,20

5.146.095,43

69.249.995,69

1.626.813,05

1.295.996,06

330.211,72

4.759.560,31

6.671.519,54

11.431.079,85

1.809.660,72

155.207,30

1.964.868,02

9.466.211,83

2.130.513,51

2.107.828,20

920.740,85

31.260,29

952.001,14

104.665,78

141.045,86

245.711,64

706.289,50

207.620,97

113.603,45

Totale Categoria "Acquisizione beni uso durevole ed opere
immobiliari"

211

Acquisto di immobilizzazioni tecniche

211010

Acquisto attrezzature, arredi ed impianti

211020

Acquisto materiale bibliografico, opere d'arte e collezioni

211040

Manutenzione straordinaria mobili, macchine, attrezzature ed
impianti

211050

Restauro materiale bibliografico, artistico o musicale
Totale Categoria "Acquisto di immobilizzazioni tecniche"

212

Spese per la ricerca scientifica

212010

Spese per la ricerca scientifica
Totale Categoria "Spese per la ricerca scientifica"

213

Totale
dei residui passivi
al termine
dell'esercizio

Totale Categoria "Oneri finanziari"

107

108

b

Gestione dei residui passivi
Somme impegnate

Previsioni

Descrizione

16.797,79

16.797,79

4.886.576,79

120.275,05

6.834,40

19.398,00

16.797,79

16.313,07

-507,60

15.805,47

4.934,06

4.690,44

9.624,50

6.180,97

1.949,94

1.949,94

5.713.412,02

6.702.272,23

12.415.684,25

1.919.260,56

300.943,60

2.220.204,16

10.195.480,09

2.340.084,42

2.223.381,59

52.052,71

2.275.434,30

1.949,94
-64.650,12

352.996,31

4.690,44

34.524.680,73

2.874.377,16

37.399.057,89

10.368.958,82

947.298,62

11.316.257,44

26.082.800,45

3.892.645,90

3.491.858,36

248.141,82

3.740.000,18

-152.645,72

1.195.440,44

34.524.680,73

2.874.377,16

37.399.057,89

10.368.958,82

947.298,62

11.316.257,44

26.082.800,45

3.892.645,90

3.491.858,36

248.141,82

3.740.000,18

-152.645,72

1.195.440,44

Acquisto di titoli pubblici e privati e partecipazione in imprese spin
off
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Rendiconto finanziario per l'Esercizio 2015
Parte Spese
Ente

Università del Salento

Nome Ente
Nome Dipartimento

31/12/2015

Voce di Bilancio
Codice

Gestione di competenza

Iniziali

Definitive

Variazioni

Pagate

(a + b)
a

Acquisto di titoli pubblici e privati e partecipazione in imprese spin
off

213010

Totale Categoria "Acquisto di titoli pubblici e privati e
partecipazione in imprese spin off"

216

Trasferimenti in conto capitale

216010

Trasferimenti in conto capitale

b

Totale Titolo "SPESE IN CONTO CAPITALE"
PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI

415

Spese aventi natura di partite di giro

415010

Spese aventi natura di partite di giro
Totale Categoria "Spese aventi natura di partite di giro"

c

d

Differenza rispetto
alle previsioni

Rimaste
da pagare

Totali impegnati

e

f

(d + e)

Residui all'inizio

Pagati

dell'esercizio

Rimasti da
pagare

Totali

Variazioni

(h + i)

(l - g)

i

l

Totale
dei residui passivi
al termine
dell'esercizio
(e + i)

(c - f)
g

h

8.000,00

237.343,75

245.343,75

250,00

250,00

245.093,75

1.750,00

250,00

1.500,00

1.750,00

1.500,00

8.000,00

237.343,75

245.343,75

250,00

250,00

245.093,75

1.750,00

250,00

1.500,00

1.750,00

1.500,00

378.777,97

378.777,97

378.777,97

378.777,97

378.777,97

378.777,97

378.777,97

378.777,97

56.920.817,57

67.914.137,41

124.834.954,98

15.684.068,58

3.377.516,42

19.061.585,00

105.773.369,98

7.861.293,37

7.011.486,01

631.906,25

7.643.392,26

-217.901,11

4.009.422,67

24.425.000,00

15.000.000,00

39.425.000,00

27.594.887,04

7.211.000,68

34.805.887,72

4.619.112,28

5.157.720,31

3.125.524,94

2.031.267,37

5.156.792,31

-928,00

9.242.268,05

24.425.000,00

15.000.000,00

39.425.000,00

27.594.887,04

7.211.000,68

34.805.887,72

4.619.112,28

5.157.720,31

3.125.524,94

2.031.267,37

5.156.792,31

-928,00

9.242.268,05

9.397,50

9.397,50

602,50

102.826,31

102.826,31

102.826,31

112.223,81

108.780,44

36.260,15

145.040,59

54.959,41

60.803,62

60.803,62

60.803,62

36.260,15

148.483,96

Totale Categoria "Trasferimenti in conto capitale"

4

Gestione dei residui passivi
Somme impegnate

Previsioni

Descrizione

Contabilità Speciali

416
416011

Fondazioni e lasciti

416022

Gestione impianti sportivi e relative attivita

200.000,00

200.000,00

41615R

Contabilità speciale

887.479,30

887.479,30

10.000,00

10.000,00

887.479,30

Totale Categoria "Contabilità Speciali"

1.087.479,30

10.000,00

1.097.479,30

108.780,44

45.657,65

154.438,09

943.041,21

163.629,93

60.803,62

102.826,31

163.629,93

Totale Titolo "PARTITE DI GIRO E CONTABILITA'
SPECIALI"

25.512.479,30

15.010.000,00

40.522.479,30

27.703.667,48

7.256.658,33

34.960.325,81

5.562.153,49

5.321.350,24

3.186.328,56

2.134.093,68

5.320.422,24

-928,00

9.390.752,01

Totali
0

DISAVANZO

1

SPESE CORRENTI

2

SPESE IN CONTO CAPITALE

3

ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI

4

PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI
Totale spese:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

133.097.900,46

25.067.103,66

158.165.004,12

104.645.842,83

4.999.391,74

109.645.234,57

48.519.769,55

5.666.716,50

4.546.401,16

340.175,63

4.886.576,79

-780.139,71

5.339.567,37

56.920.817,57

67.914.137,41

124.834.954,98

15.684.068,58

3.377.516,42

19.061.585,00

105.773.369,98

7.861.293,37

7.011.486,01

631.906,25

7.643.392,26

-217.901,11

4.009.422,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.512.479,30

15.010.000,00

40.522.479,30

27.703.667,48

7.256.658,33

34.960.325,81

5.562.153,49

5.321.350,24

3.186.328,56

2.134.093,68

5.320.422,24

-928,00

9.390.752,01

215.531.197,33

107.991.241,07

323.522.438,40

148.033.578,89

15.633.566,49

163.667.145,38

159.855.293,02

18.849.360,11

14.744.215,73

3.106.175,56

17.850.391,29

-998.968,82

18.739.742,05
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Avanzo di Amministrazione Effettivo
Situazione al 31/12/2015

Ente Emittente

Nome Ente

Università del Salento

Nome Dipartimento

42.019.575,33

Avanzo di cassa effettivo al 1° gennaio:
Incassi in conto competenza :

144.406.228,56

Incassi in conto residui:

18.776.600,70
+

Totale incassi

163.182.829,26

Pagamenti in conto competenza:

148.033.578,89

Pagamenti in conto residui:

14.744.215,73
-

Totale pagamenti

162.777.794,62

Avanzo di cassa effettivo al 31/12

42.424.609,97

Avanzo di amministrazione effettivo alla data

Avanzo di cassa effettivo al 31/12:

42.424.609,97

+ Residui Attivi Esercizi Precedenti:

+

52.647.765,82

+ Residui Attivi dell'esercizio in corso:

+

74.518.075,10

Totale residui attivi

127.165.840,92

- Residui Passivi Esercizi Precedenti:

-

3.106.175,56

- Residui Passivi dell'esercizio in corso:

-

15.633.566,49

Totale residui passivi
Avanzo di Amministrazione Effettivo al 31/12
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18.739.742,05
150.850.708,84

Esercizio 2015
SITUAZIONE FINANZIARIA

FONDO INIZIALE

Istituto cassiere - Monte dei Paschi di Siena
c/c postale n. 000014974737
Totale

Scuola Superiore Isufi - Accordo di Programma su
Contabilità Speciale - Banca d'Italia

Ufficio Programmaziomne e Bilancio

SOMME INCASSATE

SOMME PAGATE

FONDO FINALE
(come risultante dalla verifica
di cassa alla data del
31/12/2014)

42.019.575,33

163.182.829,26

162.777.794,62

42.424.609,97

28.889,77

8.346,10

8.364,23

28.871,64

42.048.465,10

163.191.175,36

162.786.158,85

42.453.481,61

202.010,24

82,47

202.092,71

-

Situazione Patrimoniale - Esercizio Finanziario 2015
(art. 36 del R.A.F.C.)
ATTIVITA'

Code

DESCRIZIONE

Consistenza iniziale
storica

Aumenti anno 2015

Diminuzioni anno 2015

Consistenza Finale
Storica

(a)

(b)

(c)

(d = a + b - c)

01

MOBILI, ARREDI, MACCHINE D'UFFICIO

17.300.410,39

24.099,02

02

MATERIALE BIBLIOGRAFICO

40.901.156,25

207.654,96

03

COLLEZIONI

04

STRUMENTI TECNICI, ATTREZZATURE

05

AUTOMEZZI E ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

1.054.212,09

07

ALTRI BENI MOBILI

1.903.362,07

597,00

164.879.210,10

11.689.220,53

248.277,19

Totale patrimonio mobiliare (A)

11.456.869,55

Consistenza finale

(e)

(f = d - e)

17.076.232,22

15.339.416,22

1.736.816,00
41.054.526,56

41.108.811,21

54.284,65

8.333,30

101.845,19

0,00

101.845,19

1.691.891,23

113.374.869,13

89.880.251,88

23.494.617,25

7.950,00

1.046.262,09

753.616,50

292.645,59

420,00

1.903.539,07

1.788.962,60

114.576,47

1.956.871,72

174.611.558,91

107.816.531,85

66.795.027,06

27.205.975,86

141.374.037,32

141.374.037,32

207.399,40

207.399,40

110.178,49
103.609.890,81

Fondo di
ammortamento

Immobili:
a) fabbricati e terreni edificabili
b) terreni agricoli

168.580.013,18
207.399,40

Totale patrimonio immobiliare (B)
Residui attivi
Fondo di cassa (comprensivo delle disponibilità esistenti
sul c/c postale n. 14974737)
Totale residui attivi e Fondo cassa (C )
TOTALE ATTIVITA' (A + B+ C)

168.787.412,58

27.205.975,86

141.581.436,72

141.581.436,72

72.899.078,15

74.518.075,10

20.251.312,33

127.165.840,92

127.165.840,92

42.048.465,10

163.191.175,36

162.786.158,85

42.453.481,61

42.453.481,61

114.947.543,25

237.709.250,46

183.037.471,18

169.619.322,53

169.619.322,53

448.614.165,93

249.398.470,99

212.200.318,76

485.812.318,16

107.816.531,85

377.995.786,31

PASSIVITA'
DESCRIZIONE
Residui passivi

Consistenza iniziale
storica
(a)

Aumenti anno 2015

18.849.360,11

Diminuzioni anno 2015

(b)

(c)

15.633.566,49

15.743.184,55

Consistenza Finale
Storica
(d = a + b - c)

Fondo di
ammortamento
(e)

18.739.742,05

Consistenza finale
(f = d - e)
18.739.742,05

Debiti per spese patrimoniali ripartite

-

-

-

-

-

Mutui

-

-

-

-

-

Deficit di cassa

-

-

-

-

-

TOTALE PASSIVITA'

18.849.360,11

15.633.566,49

15.743.184,55

18.739.742,05

18.739.742,05

PATRIMONIO NETTO (Attivita' - Passivita')

429.764.805,82

233.764.904,50

196.457.134,21

467.072.576,11

107.816.531,85

359.256.044,26

RELAZIONE DEL
RETTORE AL
CONTO CONSUNTIVO
2015

Maggio
2016

RIPARTIZIONE
FINANZIARIA E NEGOZIALE

Viale Gallipoli, 49
I 73100 Lecce
T +39 0832 299049 – 635 – 571 - 578

Ufficio Programmazione e Bilancio

La presente Relazione viene redatta ai sensi dell’art. 36 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza
e la Contabilità (ancora vigente nell’anno 2015) ed «evidenzia i risultati della gestione finanziaria
dell’esercizio, in funzione degli obiettivi programmati ed i profili economici della spesa, la consistenza di
cassa e la consistenza patrimoniale».
Le valutazioni sulla gestione si concentrano sui rapporti tra le macrograndezze economiche ed offrono un
quadro generale della situazione finanziaria del nostro Ateneo. L’esercizio finanziario 2015 ha rappresentato
l’anno in cui i procedimenti amministrativo-contabili del bilancio unico in contabilità finanziaria sono stati
testati e consolidati, consentendo di coinvolgere la complessiva struttura organizzativa nell’avvio
sperimentale del sistema di contabilità economico-patrimoniale.
I dati riepilogati nel Conto Consuntivo 2015 confermano essenzialmente le dinamiche e le tendenze di
politica economica nazionale.
È oramai inconfutabile il fatto che il sistema universitario si trovi ad operare in un contesto di costante
riduzione di risorse finanziarie, caratterizzato da profondi condizionamenti e da finanziamenti sempre più
legati ad attività progettuali ed alla valutazione dei risultati. In merito al primo aspetto, le risorse stanziate per
il Fondo per il Finanziamento Ordinario nell’anno 2015 risultano essere di 6.921,3 milioni di euro (quali
risultanti dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 335), comprensive dell’incremento di 150 milioni di euro
disposto dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 172 della Legge 23 dicembre 2014, n. 147) e di 18
milioni di euro derivanti dalla perenzione amministrativa di somme iscritte nel conto dei residui del fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca. Occorre, inoltre, precisare che una quota pari a circa 238,2
milioni di euro risultano destinati al finanziamento di borse post laurea ed assegni di ricerca, delle azioni
previste dal Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti e del Fondo per la
programmazione triennale del sistema universitario (prima allocate in specifici capitoli dello stato
previsionale del MIUR ed esposte in tabella C) e che solo una parte (circa 4.806,7 milioni di euro) viene
distribuita in proporzione al peso che ogni università assume nel sistema (il venti per cento in base al
modello del costo standard di formazione per studente in corso e ottanta per cento in base alla quota
storica). Occorre aggiungere che la medesima Legge di Stabilità ha ridotto di 34 milioni di euro per l’anno
2015 (e di 32 milioni di euro a decorrere dal 2016) in considerazione di una razionalizzazione della spesa
per acquisto di beni e servizi da effettuare a cura degli Atenei. In altre parole, il finanziamento ordinario
risulta inadeguato e distante dal quel livello ottimale garante di una appropriata programmazione dell’attività
didattica e di una adeguata organizzazione dell’attività di ricerca.
Dal 2008 si registra una significativa riduzione delle risorse, sia in termini nominali sia reali e le integrazioni
finanziarie operate dalle ultime Leggi di Bilancio hanno compensato solo in parte la forte incidenza della
spesa stipendiale (nonostante il drastico ridimensionamento del turn over e il blocco delle retribuzioni). I
risultati poco confortanti sono esposti nella “Relazione di monitoraggio del settore dell’istruzione e della
formazione 2015” (redatto dalla Commissione Europea - Direzione Generale dell’Educazione e della Cultura
Secondo il rapporto): la spesa pubblica per l’istruzione in percentuale del PIL è praticamente stabile nel
triennio 2011-2013 (4,1%, contro il dato medio europeo pari al 5%) e «ciò vale in particolare per l’istruzione
terziaria che è la più bassa dell’UE: è pari solo allo 0,4% del PIL e allo 0,7 della spesa pubblica complessiva
del 2013»). Inoltre, nel 2014 la percentuale di giovani che abbandonano prematuramente gli studi risulta pari
al 15% contro una media europea dell’11,1%; il dato è inoltre avvalorato dalla drastica e progressiva
riduzione degli studenti immatricolati (dall’anno accademico 2005/2006 all’anno accademico 2015/2016 la
contrazione risulta del 13,9%, passando da n. 319.494 studenti a n. 274.983 studenti).
L’Università del Salento, pur entro le continue contrazioni delle assegnazioni ministeriali, ha cercato di
preservare l’equilibrio finanziario di bilancio come evidenziano i risultati positivi di amministrazione. L'avanzo
di amministrazione quantificato per l’esercizio finanziario 2015 ammonta a 105,8 milioni di euro milioni di
euro, in aumento rispetto a quello calcolato per il 2014 pari a circa 96 milioni circa. In particolare, il fondo
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cassa si contrae (passando da 56,4 milioni di euro nel 2014 al 42,0 milioni euro nel 2015), i residui attivi
annotano una consistente crescita (passando da 72,8 a 127,1 milioni di euro), mentre i residui passivi
evidenziano una sostanziale invarianza (18,8 milioni di euro l’ammontare rilevato nel 2014 e 18,7 milioni di
euro l’importo esposto nell’esercizio successivo).
Le azioni di razionalizzazione e contenimento delle spese intraprese negli ultimi anni, mediante la
rifocalizzazione degli investimenti e la puntuale individuazione delle spese caratteristiche, hanno prodotto
risultati apprezzabili. Tale evidenza è confermata dai risultati degli indicatori ministeriali utilizzati per la
valutazione della sostenibilità finanziaria del costo complessivo del personale: relativamente all’ultimo dato
disponibile e riferente l’anno 2014, l’indice di indebitamento è pari a zero; quello inerente la sostenibilità
economico-finanziaria relativamente ai requisiti richiesti per l’accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di
Studio (c.d. indice “I SEF”) risulta essere pari a 1,106; l’indice di spesa di personale si è assetato ad un
valore percentuale del 77,06.
Il Conto Consuntivo dell’esercizio 2015 espone i risultati della gestione finanziaria e patrimoniale
dell’Università, così come si è generata e sviluppata nel corso dell’anno sulla base del bilancio di previsione
approvato nella seduta del 18 dicembre 2013 dal Consiglio di Amministrazione (deliberazione n. 349),
nonché sulla base della variazione resasi necessaria per l’avvio operativo della gestione finanziaria dell’anno
e di quelle deliberate nel corso dell’esercizio dal medesimo Consesso.
In termini generali, i dati riepilogati nel Rendiconto finanziario 2015 evidenzano la capacità di individuare
politiche gestionali efficaci e compatibili con l’obiettivo di equilibrio delle grandezze monetarie. Il rendiconto
finanziario relativo all’esercizio finanziario 2015 ha raggiunto un valore di entrate accertate, valutate al netto
della partite di giro, di euro 183.963.977,85 (euro 123.177.441,56 nel 2014, evidenziando un incremento di
49,35 punti percentuali), mentre le risorse impegnate, al netto delle partite di giro, ammontano ad euro
128.706.819,57 (euro 128.751.871,63 nel 2014, evidenziando una stabilità della spesa). L’avanzo della
gestione di competenza è pari ad euro 55.257.158,28 contro un disavanzo di competenza di 5.574.430,07
milioni di euro registrato nel precedente esercizio; l’incremento è in gran parte imputabile all’iscrizione del
finanziamento regionale degli interventi edilizi programmati nel “Piano per il Sud” di cui alla deliberazione
della Giunta Regionale 26 maggio 2015 n. 1133 ed approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 142 del 13 luglio 2015.
Con lo scopo di offrire una visione unitaria degli obiettivi perseguiti e dei percorsi amministrativi intrapresi,
della pluralità dei processi gestiti e dei risultati raggiunti, si riassumono di seguito le dinamiche finanziarie più
significative del bilancio dell’Università del Salento.
Le entrate complessivamente accertate nel corso del 2015 ammontano ad euro 218.924.303,66 delle quali
euro 110.374.951,55 sono rappresentative delle entrate correnti, euro 73.589.026,30 delle entrate in conto
capitale e la restante parte di circa 35 milioni di euro alle partite di giro.
In particolare, le Entrate Contributive si attestano ad euro 14.235.264,30, evidenziando una crescita di circa
400mila euro (13.878.141,80 euro la somma complessivamente accertata nell’esercizio precedente)
ascrivibile alle maggiori entrate registrate dall’iscrizione ai corsi TFA (Tirocini Formativi Attivi) e ai master. Il
rapporto tra contribuzione studentesca (ovvero alle entrate accertate per tasse universitarie e per contributi
universitari relativi ai corsi di laurea di primo e secondo livello e dei corsi di diploma – pari ad euro
12.536.925,92) e Fondo per il Finanziamento Ordinario (pari ad euro 74.174.023) è pari a 16,90 punti
percentuali, inferiore al limite superiore del 20% stabilito dal D.P.R. 25 luglio 1997, n. 306. In considerazione
della nuova disciplina contenuta nell’art. 7, comma 42 della Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 che definisce
il nuovo limite alla contribuzione a carico degli studenti regolari e lo rapporta alla somma dei finanziamenti
ministeriali correnti, il rapporto riferente l’anno 2015 rappresenta una valutazione in attesa di maggiori
specifiche sugli elementi di calcolo del rapporto e, comunque, il risultato del rapporto risulta sovrastimato.
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Per quanto riguarda le Assegnazioni Ministeriali - riepilogative dei conferimenti disposti dal MIUR a titolo di
Fondo per il Finanziamento Ordinario, degli interventi destinati all’integrazione sociale ed all’assistenza degli
studenti diversamente abili, del finanziamento del diritto allo studio riepilogativo della formazione post
lauream e delle azioni finanziate dal Fondo per il sostegno giovani e per incentivare la mobilità degli studenti,
delle assegnazioni avvenute in seguito alla ripartizione del Fondo per la Programmazione del sistema
universitario e i conferimenti acquisiti da altri Ministeri per progetti e convenzioni - le somme accertate
nell’esercizio finanziario 2015 risultano pari ad euro 77.280.799,75 e registrano un decremento di circa un
milione di euro rispetto all’esercizio precedente (l’iscrizione finanziaria risultava pari ad euro 78.252.249,90).
Le Entrate Proprie – definite dalla somma dei trasferimenti ricevuti per lo svolgimento di attività connesse a
Progetti di Ricerca, delle entrate derivanti da Enti territoriali, del settore pubblico e privato e dall’Unione
Europea, dei proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi e da redditi e proventi patrimoniali – risultano
iscritte per un importo di euro 18.858.887,50 ed evidenziano una forte crescita rispetto alle somme accertate
nell’anno 2014 che risultavano pari ad euro 7.830.110,70. L’incremento è ascrivibile per euro 6.750.000 alle
somme accertate nei confronti della Regione Puglia per l’intervento Future In Research relativo al
finanziamento di n. 45 posti di ricercatore a tempo determinato; alle somme accertate nei confronti del
Comune di Brindisi per la “Convenzione risorse umane e strumentali – Polo di Brindisi”, annualità 2014 e
2015 (euro 345.000); infine, all’accertamento nei confronti della UE di due annualità del Programma
Erasmus Plus relativo agli aa.aa. 2014/2015 e 2015/2016 (euro 978.829,02).
Le Entrate in conto Capitale sono riconducibili ai trasferimenti e contributi dallo Stato, da Regioni, Province,
Comuni, da Enti del settore pubblico e privato e dalla Unione Europea ed annotano accertamenti per
complessivi euro 73.589.026,30, registrando un forte incremento rispetto a quelle del precedente esercizio
(euro 19.414.153,86). Tale aumento è imputabile alle somme accertate nei confronti della Regione Puglia
degli interventi edilizi previsti nell’ambito del Piano per il Sud (pari ad euro 62.383.300), approvato con
deliberazione n. 142 del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2015.
Le spese complessivamente impegnate nel corso del 2015 ammontano ad euro 163.667.145,38 delle quali
euro 109.645.234,57 sono rappresentative delle spese correnti, euro 19.061.585,00 delle spese in conto
capitale e la restante parte di circa 35 milioni di euro alle partite di giro.
Le Spese Correnti sono state impegnate in misura leggermente inferiore rispetto all’esposizione finanziaria
del 2014 (pari ad euro 109.137.994,75). Analizzando l’evoluzione delle singole Categorie di bilancio si
osserva in particolar modo l’invarianza delle spese per il funzionamento degli Organi Universitari, mentre si
annota un lieve incremento della spesa per attività istituzionali a seguito della contemporanea flessione degli
esborsi per emolumenti corrisposti al personale docente, al personale tecnico-amministrativo a tempo
determinato, agli esborsi connessi a supplenze e mobilità erasmus e crescita della spesa impegnata per
collaboratori ed esperti linguistici, per rapporti contrattuali per attività di ricerca e per premi di laurea e borse
a carico del bilancio universitario e cofinanziati dal MIUR; in particolare risultano impegnati euro
90.669.788,94 la somma esposta nel Rendiconto finanziario 2014, euro 91.230.168,11 l’importo impegnato
nel 2015. Risultano fortemente ridotte le spese per trasferimenti passivi che - riportati nel Rendiconto
dell’anno 2014 per un importo pari ad euro 94.020,64 - si assestano nell’esercizio successivo ad euro
5.761,29 in seguito alle procedure amministrativo-contabili connesse all’introduzione del bilancio unico
(attualmente i trasferimenti tra Centri di Gestione Autonoma ed Amministrazione Centrale avvengono
mediante storni di bilancio). Di contro si registra una crescita degli oneri finanziari del 52,9% e degli oneri
tributari del 18,4% ascrivibile all’incremento della spesa per interessi passivi e commissioni bancarie e per il
pagamento della tassa sui rifiuti. Infine la categoria di bilancio “Poste correttive e compensative delle entrate
correnti”, che annota tra l’altro il versamento all’Entrata del Bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti
dall'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica pari ad euro 956.390,09, registra un
incremento di oltre 185mila euro dovuto in particolare alla maggiore spesa per rimborso tasse e contributi
agli studenti.
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Con riferimento alle Spese in Conto Capitale, nell’anno 2015 si evidenzia un decremento del 2,8% rispetto
all’esercizio finanziario 2014 (euro 19.061.585,00 gli impegni esposti nel Rendiconto finanziario 2014 ed
euro 19.613.876,88 l’ammontare complessivamente impegnato nel 2014).
Per ciò che rileva l’acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari, nell’anno 2015 la spesa
impegnata risulta pari ad euro 5.146.095,43 di cui euro 1.746.478,42 iscritti nel partitario del Centro di
Servizio per i Grandi Progetti riferenti i lavori di realizzazione di laboratori e uffici finanziati pianificati
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 – “Potenziamento del
Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility” e del Progetto “2HE - Potenziamento del Centro di
Ricerche per la salute dell'uomo e dell'ambiente”, mentre la restante parte relativa alle spese effettuate
dall’Amministrazione Centrale per lavori di realizzazione degli edifici 5 e 6 nel complesso Studium 2000 e
per manutenzione e adeguamento strutturale di altri edifici universitari.
La spesa per l’acquisizione di immobilizzazione tecniche passa da euro 5.078.566,20 ad euro 2.220.204,16.
La spesa per la ricerca scientifica annota un incremento di circa 170mila euro rispetto all’analoga spesa del
2014; in particolare, la spesa risulta connessa alle attività dei Progetti di Ricerca gestiti dai Centri di Gestione
Autonoma.
Infine occorre in questa sede precisare le disposizioni legislative di contenimento della spesa pubblica e le
prescrizioni intervenute in materia di reclutamento del personale hanno prodotto una contrazione dello
spazio di autonomia finanziaria ed organizzativa; per la trattazione dei dati riguardanti i vincoli normativi ed
organizzativi che hanno interessato l’Università del Salento, nonché delle misure adottate per il rispetto dei
suddette prescrizioni, si rimanda alla relazione allegata al Conto Consuntivo per l’esercizio 2015.
Per la dettagliata descrizione dell’evoluzione della gestione finanziaria di Ateneo - dalla fase previsionale alla
fase consuntiva, sino alla determinazione delle somme residue e dell’avanzo di amministrazione - si rimanda
alla Relazione Tecnica. A tali analisi, si affianca la riclassificazione della spesa per missioni e programmi
così come definite dal Decreto Interministeriale 16 gennaio 2014, ovvero in base alle funzioni principali ed
agli obiettivi strategici perseguiti ed agli aggregati omogenei di attività svolte. Infine, è stata stilata una
dedicata relazione concernente i risultati delle attività di ricerca, di formazione, di trasferimento tecnologico e
dei finanziamenti ottenuti da soggetti pubblici e privati. Tali Documenti, unitamente alla Relazione del
Delegato al Bilancio costituiscono utili e preziosi strumenti di analisi e di rendicontazione dell’attività svolta e
della più generale situazione economico-finanziaria dell’Ateneo.
Un sentito ringraziamento rivolgo al Delegato al Bilancio, alla Ripartizione Finanziaria e Negoziale e a tutti gli
Uffici che hanno collaborato, fornendo dati ed informazioni, in occasione della predisposizione del Conto
Consuntivo che sottopongo alla Vostra approvazione.
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La Commissione Bilancio nella seduta del 12 maggio 2016 ha esaminato gli elaborati componenti il
Conto Consuntivo (Rendiconto Finanziario, Situazione Patrimoniale e Situazione Amministrativa) ed
ha espresso parere favorevole ai documenti.
Il risultato complessivo netto dell’attività finanziaria universitaria viene riepilogato dall’Avanzo di
Amministrazione, che per il corrente anno è stato determinato in euro 150.850.708,84 e risulta in
aumento rispetto a quello determinato nell’anno 2014 (euro 96.069.293,37) e nell’anno 2013 (euro
102.629.473,24).
Nella Tabella riportata di seguito viene evidenziato l’andamento delle grandezze finanziarie
componenti l’Avanzo di Amministrazione. In particolare il Fondo di Cassa, riveniente dalla somma
algebrica dei flussi dei pagamenti e delle riscossioni realizzati nell’esercizio di competenza, evidenzia
nel biennio 2014-2015 un saldo in lieve aumento. I residui attivi nel medesimo segmento temporale
annotano un incremento del 74,4% (euro 72.899.078,15 nel 2014, euro 127.165.840,92 nel 2015),
mentre il valore dei residui passivi rileva una lieve contrazione del 0,58%.

2013
Fondo cassa al 01/01

2014
5.763.743,65

Riscossioni

218.923.986,35

Pagamenti

168.274.947,01

56.412.782,99
152.113.909,94

42.019.575,33
163.182.829,26

166.507.117,60

Fondo cassa al 31/12

162.777.794,62

50.649.039,34

-14.393.207,66

405.034,64

56.412.782,99

42.019.575,33

42.424.609,97

Residui attivi

71.232.633,27

72.899.078,15

Residui passivi

25.015.943,02

18.849.360,11

AVANZO DI
AM M INISTRAZIONE

2015

127.165.840,92
18.739.742,05

46.216.690,25

54.049.718,04

108.426.098,87

102.629.473,24

96.069.293,37

150.850.708,84

I mutamenti intervenuti nelle politiche di bilancio possono essere, altresì, valutati contabilmente
attraverso l’analisi del risultato di competenza, che analizza il solo aspetto giuridico della gestione in
quanto deriva dalla differenza tra le spese impegnate e l’ammontare delle entrate accertate.
Il calcolo di tale grandezza finanziaria viene esposto nella successiva tabella (i dati risultano al netto
delle partite di giro) dalla quale emerge - per il 2015 - un risultato della gestione positivo in seguito alle
maggiori entrate accertate rispetto alle spese impegnate per euro 55.257.158,28, contro un disavanzo
di competenza rilevato nel 2014 pari ad euro 5.574.430,07 ed un avanzo nel 2013 di euro
66.777.888,48. Tale incremento è in gran parte imputabile all’iscrizione del finanziamento regionale
(pari ad euro 62.383.300,00) degli interventi edilizi previsti nel Piano per il SUD di cui alla
deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 1133, approvato con deliberazione n. 142
del Consiglio di Amministrazione del 13 luglio 2015.
2013

2014

2015

Entrate Accertate

197.385.860,02

123.177.441,56

183.963.977,85

Spese Impegnate

130.607.971,54

128.751.871,63

128.706.819,57

RISULTATO FINANZIARIO
DI COMPETENZA

66.777.888,48

-5.574.430,07

55.257.158,28
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Le entrate accertate nel 2015, al netto delle partite di giro, risultano pari ad euro 183.963.977,85, in
aumento rispetto all’esercizio 2014 di oltre 49 punti percentuali; le spese impegnate ammontano ad
euro 128.706.819,57 in leggera flessione rispetto al precedente esercizio.
Nella tabella esposta di seguito sono rappresentati i risultati della gestione corrente e della gestione in
conto capitale.
2013

2014

2015

Tipologia Entrate/Uscite
Im porti
Entrate correnti
Spese Correnti
Risultato gestione corrente
Entrate in Conto Capitale
Spese in Conto Capitale
Risultato gestione in conto
capitale
AVANZO/DISAVANZO DI
COMPETENZA

E/U

Im porti

E/U

Im porti

E/U

174.225.829,19

103.763.287,70

110.374.951,55

119.588.574,90

109.137.994,75

109.645.234,57

54.637.254,29 145,69%

-5.374.707,05

23.160.030,83

19.414.153,86

73.589.026,30

11.019.396,64

19.613.876,88

19.061.585,00

12.140.634,19 210,18%
66.777.888,48

-199.723,02

95,08%

98,98%

-5.574.430,07

729.716,98 100,67%

54.527.441,30 386,06%
55.257.158,28

La differenza tra le entrate correnti accertate e le spese correnti impegnate evidenzia un saldo
positivo pari ad euro 729.716,98, così come anche positivo è il risultato della gestione in conto
capitale che risulta pari ad euro 54.527.441,30. In particolare la dinamica del flusso in conto capitale
annota un rilevante incremento del rapporto tra entrate e spese (98,98% nel 2014, 386,06% nel 2015),
derivante dall’iscrizione del finanziamento regionale per oltre 62,3 milioni di euro degli interventi edilizi
nell’ambito del Piano per il Sud non ancora avviati. Le ENTRATE totali accertate nell’esercizio
finanziario 2015 ammontano ad euro 183.963.977,85, in aumento rispetto al precedente esercizio del
49,35%.
Le Entrate correnti (pari alla somma dei primi tre Titoli di bilancio) totalizzano un ammontare pari ad
euro 110.374.951,55, rilevando un aumento di euro 6.611.663,85 (pari a 6,37 punti percentuali)
rispetto al precedente esercizio finanziario.
Analizzando l’evoluzione delle singole categorie di entrata si osserva che:
» la categoria “Trasferimenti da parte dello Stato” evidenzia una riduzione di oltre 2,3 milioni di euro
in seguito a minori accertamenti inerenti:
- il Fondo Finanziamento Ordinario (euro 75.412.947,00 annotati nel 2014, euro 74.175.023,00
registrati nel 2015);
- il Fondo per la Programmazione dello sviluppo del sistema universitario (nel 2014 sono state
accertate le assegnazioni relative al biennio 2013-2014, complessivamente pari ad euro
901.859,00, mentre nel 2015 risulta annotata l’assegnazione di competenza pari ad euro
491.803,00);
- altri finanziamenti ministeriali ricevuti a vario titolo (sul Capitolo di Bilancio «Altri finanziamenti»,
nel 2014 è stata accertata una somma pari ad euro 2.927.927,55 mentre quella contabilizzata
nel 2015 risulta pari ad euro 1.304.611,10);
- Fondo Giovani e Mobilità Studenti che annota maggiori accertamenti rispetto al precedente
esercizio per euro 903.675,00: nel 2015 risultano accertate le assegnazioni relative al biennio
2014-2015 per le finalità di cui agli artt. 1, 2 e 3 del DM 976/2014 (euro 525.565,00 per
l’esercizio 2014 ed euro 655.548,00 per l’esercizio 2015). Nel 2014 risulta accertato il
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finanziamento (pari ad euro 244.654,00) per borse aggiuntive di dottorato di ricerca di cui
all’art.,1 comma 1, lett c) della Legge 170/2003 e l’assegnazione 2013 di cui all’art. 1, comma
1,lett. b) per attività di tutorato (pari ad euro 95.259,00).
» La categoria riassuntiva dei trasferimenti da parte di Regioni, Province e Comuni annota maggiori
accertamenti per oltre 6,2 milioni di euro ascrivibili in particolare al finanziamento dell’intervento
denominato “FutureInResearch” destinato alla copertura finanziaria di n. 45 posti di ricercatori a
tempo determinato di tipologia Junior per la durata di tre anni per la realizzazione di progetti di
ricerca fondamentale;
» la categoria di bilancio riepilogativa delle entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi annota un
apprezzabile incremento (27,4%) rispetto alle somme accertate nel precedente esercizio
finanziario (euro 2.531.560,18 l’iscrizione contabile nel 2015 ed euro 1.987.331,70 quella annotata
nel 2014) in seguito alle maggiori prestazioni di servizi rese dai Centri di Gestione Autonoma per lo
svolgimento di attività commerciale.
» la categoria “Poste correttive e compensative di spese correnti” registra un incremento di oltre 1,6
milioni di euro. Nell’esercizio 2015 le somme accertate (pari ad euro 5.046.717,13) risultano
riepilogative, in particolare, del rimborso (pari ad euro 1.159.828,92) da parte del Centro Euro
Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici delle spese inerenti il consumo di energia elettrica per gli
edifici in uso da tale ente, del rimborso (pari ad euro 215.000,00) dei titoli di Stato in scadenza e
dal risarcimento e ripetizione di somme non dovute a seguito di sentenze sfavorevoli (euro
516,980,96) e dalla chiusura di posizioni debitorie (oltre 990 mila euro).
Nella tabella di seguito esposta sono evidenziati i movimenti finanziari delle varie categorie di
bilancio:
€

1
2

3

5

%

ENTRATE CONTRIBUTIVE
01 Tasse, soprattasse e contributi scolastici
TRASFERIMENTI CORRENTI
02 Trasferimenti da parte dello Stato
03 Trasferimenti da parte di Regioni, Province e Comuni
04 Trasferimenti da parte di Enti del settore pubblico e privato
ENTRATE DIVERSE
05 Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi
07 Redditi e proventi patrimoniali
08 Poste correttive e compensative di spese correnti
09 Entrate non classificabili in altre voci
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
11 Trasferimenti e contributi dallo Stato
12 Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni

13.878.141,80
13.878.141,80
83.736.379,47
79.586.855,45
1.038.360,98
3.111.163,04
6.148.766,43
1.987.331,70
358.649,43
3.788.976,77
13.808,53
19.414.153,86
14.479.184,76
1.036.631,21

14.235.264,30
14.235.264,30
87.391.427,76
77.280.799,75
7.323.106,84
2.787.521,17
8.748.259,49
2.531.560,18
442.626,55
5.411.022,07
363.050,69
73.589.026,30
6.810.505,64
62.730.651,34

100,0%
100,0%
100,0%
95,0%
1,2%
3,7%
100,0%
32,3%
5,8%
61,6%
0,2%
100%
74,6%
7,2%

100,0%
100,0%
100,0%
88,4%
8,4%
3,2%
100,0%
28,9%
5,1%
61,9%
4,1%
100%
9,3%
85,2%

∆%
2015
2014
2,6%
2,6%
4,4%
-2,9%
605,3%
-10,4%
42,3%
27,4%
23,4%
42,8%
2529,2%
279%
-53,0%
5951,4%

Trasferimenti da parte di Enti del settore pubblico e privato
e dall'UE

3.898.337,89

4.047.869,32

0,0%

5,5%

3,8%

123.177.441,56

183.963.977,85

100%

100%

49,35%

Tit. Cat.
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Descrizione

2014

TOTALE ENTRATE

2015

2014

2015

Le Entrate in conto capitale accertate nell’esercizio 2015 totalizzano un importo di oltre 73,5 milioni di
euro, mentre nel 2014 si attestavano a complessivi 19,4 milioni di euro. Tale incremento è imputabile
ai maggiori accertamenti annotati sulla categoria “Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni”
inerenti il finanziamento degli interventi edilizi previsti dal Piano per il SUD. Si registrano di contro
minori trasferimenti per oltre 7,6 milioni di euro sulla Categoria “Trasferimenti e contributi dallo Stato”
riferenti il finanziamento delle attività progettuali di ricerca svolte dai Centri di Gestione Autonoma.
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Per quanto concerne la sezione della SPESA impegnata, le annotazioni contabili nell’esercizio
finanziario 2015 ammontano complessivamente a 128,7 milioni di euro, rilevando una sostanziale
invarianza rispetto al 2014.
Nello specifico le Spese correnti annotano un lieve incremento del 0,5% rispetto all’esposizione
finanziaria registrata nel precedente esercizio (euro 109.137.994,75 la spesa rilevata nel 2014 ed euro
109.645.234,57 quella relativa al 2015). Analizzando le singole Categorie di Bilancio nel biennio 20142015 si osserva:
»
un incremento della spesa per attività istituzionali e oneri connessi di oltre 560mila euro;
» un decremento dei trasferimenti passivi di quasi 94 punti percentuali, passando da euro
94.020,64 nel 2014 ad euro 5.761,29 nel 2015 in seguito alle nuove procedure
amministrativo-contabili connesse all’introduzione del bilancio unico di Ateneo;
» una crescita percentuale degli oneri finanziari pari a 52,9 (la spesa impegnata per interessi
passivi e commissioni bancarie risulta pari ad euro 37.386,93, di cui euro 36.348,58 di
competenza contabile dell’Amministrazione Centrale) e degli oneri tributari del 18,4%,
assestandosi nel 2015 ad euro 962.311,25, di cui euro 729.896,57 impegnati per l’imposta
comunale TARI.
» un incremento delle “Poste correttive e compensative delle entrate correnti” di oltre 185 mila
euro derivante somma algebrica di più operazioni gestionali: in particolare dalla riduzione
rispetto al precedente esercizio finanziario per oltre 342mila euro degli impegni per
restituzione e rimborsi vari e dall’incremento per circa 528mila euro per rimborso tasse e
contributi agli studenti (pari ad euro 1.125.503,96 nel 2014, mentre nel 2015 registrano una
spesa di euro 1.653.008,69).
€
Tit. Cat.

1

01
02
03
04
05
06
07

VOCI DI BILANCIO

2014

Spese per il funzionamento degli Organi Universitari
Spese per attività istituzionali ed oneri connessi
Spese per l'acquisto di beni e servizi
Trasferimenti passivi
Oneri finanziari
Oneri tributari
Spese per il funzionamento degli Istituti e Centri

08 Poste correttive e compensative delle entrate correnti

2

09 Spese non classificabili in altre voci
TOTALE SPESE CORRENTI
Acquisizione di beni di uso durevole ed opere
10
immobiliari
11 Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
12 Spese per la ricerca scientifica
Acquisto di titoli pubblici e privati e partecipazioni in
13
imprese spin off
16 Trasferimenti in conto capitale
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE
TOTALE GENERALE

%
2015

∆%

2014

2015

2015
2014

221.565,91
90.669.788,94
14.517.762,25
94.020,64
24.457,89
812.816,34
52.440,50

231.987,66
91.230.168,11
14.219.664,90
5.761,29
37.386,93
962.311,25
43.976,76

0,20%
83,08%
13,30%
0,09%
0,02%
0,74%
0,05%

0,21%
83,20%
12,97%
0,01%
0,03%
0,88%
0,04%

4,7%
0,6%
-2,1%
-93,9%
52,9%
18,4%
0,0%

2.725.308,84

2.910.803,90

2,50%

2,65%

6,8%

19.833,44
3.173,77
109.137.994,75 109.645.234,57

0,02%
100%

0,00%
100%

-84,0%
0,5%

3.385.179,01

5.146.095,43

17,26%

27,00%

52,0%

5.078.566,20
11.145.100,42

2.220.204,16
11.316.257,44

25,89%
56,82%

11,65%
59,37%

-56,3%
1,5%

5.031,25

250,00

0,03%

0,00%

-95,0%

378.777,97
19.613.876,88 19.061.585,00
128.751.871,63 128.706.819,57

100%
100%

1,99%
98%
100%

-2,8%
0,0%

Le Spese in conto capitale rilevano un decremento del 2,8% rispetto all’esercizio finanziario 2014
(euro 19.613.876,88 il dato rilevato nel 2014, euro 19.061.585,00 l’ammontare complessivamente
impegnato nel 2015). La categoria “acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari” registra
un impegno complessivo (pari ad euro 5.146.095,43) di competenza dell’Amministrazione centrale per
euro 3.399.617,01 mentre la restante parte (euro 1.746.478,42 ) risulta iscritta dal Centro di Servizio
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per i Grandi Progetti per la realizzazione di un edificio multipiano adibito a laboratori e uffici finanziato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 –
“Potenziamento del Center for Sustainable Energy, Environment and Mobility”. Le somme impegnate
nell’anno 2015 di competenza dell’Amministrazione Centrale riguardano, in particolare, i lavori di
realizzazione degli Edifici 5 e 6 nell'area "Studium 2000" (oltre 2,4 milioni d euro), gli interventi di
manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale di edifici universitari, ed il pagamento della
sorte capitale (pari ad euro 287.871,85) in esecuzione della sentenza del tribunale Civile di Lecce n.
1346/2015 (contenzioso Impresa Luigi Rizzo vs Università del Salento).
La Categoria di Bilancio “Acquisizione immobilizzazione tecniche” annota un decremento del 56,3%,
mentre risulta stabile il trend della spesa per la ricerca scientifica.
La categoria “Trasferimenti in conto capitale” annota invece un impegno complessivo di oltre 378mila
euro relativo alle quote trasferite ai partners nell’ambito del Progetto NET-ECO.
Al fine di rendere esaustiva l’analisi dei dati finanziari, si propongono alcune informazioni sulla
consistenza dell’Avanzo di Amministrazione disponibile.
L’avanzo di amministrazione quantificato per l’esercizio finanziario 2015 ammonta ad euro
150.850.708,84 in aumento rispetto a quello calcolato nel 2014 (pari a euro 96.069.293,37). L’avanzo
disponibile, calcolato dopo aver decurtato le somme riportate e l’avanzo di amministrazione applicato
presuntivamente in sede di composizione del bilancio di previsione 2016, è pari ad euro 4.063.658,16
in aumento rispetto a quello registrato nel 2014 (pari ad euro 2.930.310,28).
2014

2015

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

96.069.293,37

150.850.708,84

Applicazione avanzo di amministrazione presunto Dipartimenti/Centri - Bilancio di
previsione

82.213.499,51

138.335.979,13

Assestamento / Riporto vincoli

7.925.483,58

5.001.071,55

Avanzo applicato in sede previsionale

3.000.000,00

3.450.000,00

Spese finalizzate:

Totale Spese finalizzate

10.925.483,58

8.451.071,55

Avanzo disponibile

2.930.310,28

4.063.658,16

Si riporta di seguito un’ipotesi di utilizzo dell’avanzo disponibile 2015 in gran parte vincolato alla
riassegnazione sia di somme incassate nel 2015 e non contabilizzate in uscita sia degli impegni
residui di competenza dei Centri di Gestione Autonoma.
Avanzo disponibile 2015 (a)

4.063.658,16

Applicazione di Avanzo per somme incassate anno precedente:

Applicazione di avanzo per mandati inestinti al 31/12/2015
incassi 2015 dei Centri di Gestione Autonoma
incassi 2015 per quote di iscrizione ai corsi TFA - a.a. 2014/2015
incasso corrispettivi contratto di licenza della domanda di brevetto n. EP13001868.2
Fondo per la Programmazione triennale 2013-2015 - residuo quote 2013-2014
Fondo per la Programmazione triennale 2013-2015 - Quota 2015
Spese di funzionamento dottorati di ricerca (contributi di iscizione dottorandi)
Totale Spese finalizzate (b)

747.390,38
501.967,64
87.500,00
43.900,00
375.314,24
491.803,00
10.933,91
2.258.809,17

Altre applicazioni di Avanzo:

Accantonamento per residui perenti dei Centri di Gestione Autonoma e Amministrazione Centrale

758.239,81

Riassegnazione somme a seguito di riduzioni impegni residui dei Centri di gestione Autonoma - 2015

240.729,01

Riassegnazione somme a seguito di riduzione impegni residui dei Centri di gestione Autonoma - 2014

198.824,21

Riassgnazione somme di cui all'impegno n. 20933/2014 del CSGP - progetto 2HE Potenziamento

164.929,35

Totale spese da sostenere con applicazione di avanzo ( c )

1.362.722,38

RESIDUO AVANZO DISPONIBILE (a-b-c)

442.126,61
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La Commissione Bilancio propone di non utilizzare, al momento, l’avanzo libero residuo che dovrà
essere prudentemente vincolato per compensare i margini di rischio di alcuni accertamenti di difficile
esazione (complessivamente ammontanti ad euro 333.059,22) riportati nell’elenco «crediti di difficile
esigibilità» allegato al Conto Consuntivo - come previsto dal D.I. MIUR-MEF n. 48 del 30 gennaio
2013, art. 2 c.1, lettera d).
Per completezza informativa la Commissione Bilancio fa presente che, per il 2016, risulta al momento
libero e disponibile unicamente il Fondo di Riserva che alla data del 5 maggio ammonta ad euro
592.590,98.
La Commissione Bilancio esprime, infine, un particolare ringraziamento al personale della Ripartizione
Finanziaria e Negoziale che ha partecipato, con impegno e competenza, alla predisposizione dei
documenti che compongono il Conto Consuntivo 2015.
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PREMESSA
Il Conto Consuntivo Unico di Ateneo, evidenzia i risultati conseguiti a seguito delle operazioni di gestione
dell’esercizio finanziario 2015 e risulta redatto in conformità al vigente Regolamento per l’Amministrazione,
Finanza e Contabilità emanato con D.R. n. 706 del 14.07.2014. Esso è composto dal Rendiconto Finanziario
e dalla Situazione Patrimoniale, ai quali è annessa la Situazione Amministrativa:
 il Rendiconto Finanziario espone distintamente per titoli, categorie e capitoli i risultati della gestione
finanziaria sia per competenza che per residui mettendo a confronto le previsioni iniziali, le variazioni
intervenute nel corso dell’esercizio e le previsioni definitive risultanti alla fine del periodo di
riferimento. Il modello contabile evidenzia altresì gli accertamenti e gli impegni di competenza, le
somme riscosse e quelle pagate, nonché quelle confluite nei residui attivi e passivi;
 la Situazione Patrimoniale evidenzia gli elementi patrimoniali attivi e passivi all’inizio dell’esercizio, gli
incrementi e le diminuzioni registrate nel corso dell’esercizio, le consistenze finali il cui risultato
algebrico esprime il patrimonio netto risultante alla chiusura dell’esercizio;
 la Situazione Amministrativa evidenzia il risultato di amministrazione partendo dal fondo di cassa
finale, determinato come risultato algebrico del fondo di cassa iniziale con riscossioni e pagamenti,
al quale sono sommati algebricamente i residui attivi e passivi totali finali.
Nel corso dell’esercizio finanziario 2015, in relazione a specifiche esigenze di natura gestionale o contabile,
sono state adottate le opportune e necessarie variazioni di bilancio che hanno condotto all’utilizzo
dell’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio finanziario 2014 e del Fondo di Riserva.
Tutte le variazioni in diminuzione o in aumento, rispetto alla previsione iniziale, sono state approvate nelle
forme e nei procedimenti richiesti dall’art.16 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità (R.A.F.C.).
Inoltre, in ottemperanza all’art. 41 del R.A.F.C. è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi
provenienti dagli esercizi finanziari anteriori al 2015 e per il quale sono stati predisposti specifici prospetti
illustrativi. In particolare, si è proceduto sia alla ricognizione e al controllo degli accertamenti non incassati al
31/12/2015, sia alla ricognizione e controllo degli impegni finanziari. Tali operazioni hanno consentito, da
una parte, la puntuale verifica delle posizioni creditorie e, dall’altra, la riduzione o cancellazione di taluni
impegni le cui economie sono confluite nell’avanzo vincolato e saranno oggetto di riassegnazione
nell’esercizio 2016.
Si precisa, infine, che la gestione del bilancio è stata effettuata nel pieno rispetto delle deliberazioni e
provvedimenti assunti dagli Organi di Governo dell’Ateneo.
Si espongono di seguito i risultati dell’esercizio finanziario 2015.
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ENTRATE
Le entrate, inizialmente previste in bilancio per euro 215.531.197,33, sono state interessate da una
variazione incrementativa di euro 107.991.241,07 (di cui euro 95.370.748,96 rappresentano l’avanzo di
amministrazione formatosi nell’esercizio finanziario 2014 ed applicato sul bilancio 2015), assestandosi
definitivamente ad euro 323.522.438,40.
Le entrate accertate nell’esercizio finanziario 2015 sono pari ad euro 218.924.303,66.
I residui attivi di competenza ammontano ad euro 74.518.075,10.
I residui attivi a fine esercizio ammontano complessivamente ad euro 127.165.840,92 così risultanti:

Totale

Somme
riscosse

Accertamenti

218.924.303,66

144.406.228,56

Residui attivi anni
precedenti

72.899.078,15

Somme
eliminate

Somme da
riscuotere
74.518.075,10

18.776.600,70 1.474.711,63

52.647.765,82

Totale

127.165.840,92

Le entrate correnti, previste all’inizio dell’esercizio in euro 181.058.282,00 sono state incrementate nel corso
dell’esercizio per euro 24.018.210,60; presentano inoltre accertamenti complessivi di euro 110.374.951,55 di
cui euro 105.188.735,24 risultano incassati ed euro 5.186.216,31 rimangono da riscuotere.
Le entrate in conto capitale inizialmente previste in euro 8.960.436,03 annotano variazioni in aumento per
euro 68.963.030,47 ed accertamenti complessivi di euro 73.589.026,30 riscossi per euro 7.144.773,52 e
rimasti da riscuotere per euro 66.444.252,78.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2014 “RIPORTATO”SULLE SPESE
CORRENTI E SULLE SPESE IN CONTO CAPITALE
La gestione dell’esercizio finanziario 2015 si è sviluppata sulla base del Bilancio di Previsione 2015 e
dell’avanzo di amministrazione 2014 applicato sull’esercizio 2015.
L’avanzo disponibile quantificato alla data del 31 dicembre 2014 ammonta complessivamente ad euro
96.069.293,37, di cui euro 3.000.000,00 utilizzati in sede di composizione del Bilancio di Previsione 2015,
euro 82.213.499,51 applicati presuntivamente in sede di riporto delle economie esistenti alla data del 12
novembre 2014 di ciascun Dipartimento/Centro in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 349 del 18/12/2014 ed euro 7.925.483,77 applicati in sede di assestamento contabile
delle economie rilevate al 31 dicembre 2014 delle spese in conto capitale, delle spese correnti finalizzate e
di quelle vincolate rispetto a quelle riportate con la predetta delibera in sede di Bilancio di Previsione 2015 in
applicazione dell’ art. 24 del Regolamento per l’Amministrazione Finanza e Contabilità (Delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 77 del 30 aprile 2015).
In particolare è stato assunto un vincolo in entrata pari ad euro 90.138.983,28 riferito all’Avanzo di
Amministrazione al 31 dicembre 2014, dei quali euro 39.590.255,26 per spese correnti ed euro
50.548.728,02 per spese in conto capitale.
Si riportano nella pagina successiva le tabelle riepilogative dei capitoli di bilancio interessati dal riporto delle
economie e la quota di competenza di ciascun Centro di Gestione.
Con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 147 del 30 luglio 2015 e del 27 ottobre
2015 è stata autorizzata l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2014 per un importo rispettivamente
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pari ad euro 2.101.957,61 e ad euro 111.508,07 per spese a destinazione vincolata. Inoltre con DR n. 1232
del 21 dicembre 2015 è stata autorizzata un’ulteriore applicazione di avanzo per euro 18.300,00.
I predetti importi sommati ad euro 3.000.000,00 utilizzati all’inizio dell’esercizio finanziario per il pareggio del
bilancio di previsione 2015 (deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 349 del 18 dicembre 2015),
hanno condotto ad euro 95.370.748,96 l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario
2014.

codice
capitolo

Centri di Gestione
Centri di Gestione
Amministrativa e
Autonoma
Tecnica
(b)
(a)

spese correnti

101010

Gettoni, indennità di missione ai membri degli Organi Universitari

102010

Stipendi, contributi e imposte Personale docente

102020

Totale
(a+b)

4.763,99

4.763,99

328.561,37

169.756,66

498.318,03

3.324.070,29

385.230,21

3.709.300,50

745.740,96

139.222,79

884.963,75

102040

Stipendi, contributi e imposte Ricercatori
Stipendi, contributi e imposte Dirigenti e personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato
Stipendi, contributi e imposte Dirigenti e personale tecnico-amministrativo
a tempo determinato

752.502,55

688.720,65

1.441.223,20

102060

Supplenze personale docente e Professori a contratto

1.572.101,87

71.662,20

1.643.764,07

102070

Rapporti contrattuali per attività di ricerca

3.519.330,63

532.738,10

4.052.068,73

102080

Altro personale

666.771,05

1.196.441,73

1.863.212,78

102090

Competenze accessorie al personale

3.210.497,92

247.550,40

3.458.048,32

102100

Altri oneri per il personale

367.065,07

749.413,25

1.116.478,32

102110

Premi di Laurea e Borse a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR

2.644.809,64

306.412,02

2.951.221,66

102120

Premi di Laurea e Borse finanziate da enti pubblici e privati

922.777,53

202.800,23

1.125.577,76

102130

Spese di funzionamento dei dottorati di ricerca

222.604,27

791.299,10

1.013.903,37

102140

Interventi a favore degli studenti

1.278.655,59

633.226,76

1.911.882,35

102150

Progetti e Programmi cofinanziati dall'Unione Europea

496.664,73

113.085,78

609.750,51

102160

Convenzioni, consorzi e quote associative

1.444.022,61

336.980,73

1.781.003,34

102170

Altre spese per attività istituzionali

28.249,55

753.948,85

782.198,40

103010

Spese di funzionamento e servizi

104.239,60

3.473.420,47

3.577.660,07

103020

Utenze e canoni

7.595,42

107.327,55

114.922,97

103030

Manutenzione ordinaria

103.841,73

273.985,11

377.826,84

103040

113.402,13

113.402,13

103050

Locazioni passive
Incarichi di studio, ricerca e consulenza, prestazioni professionali ed
occasionali

1.238.652,94

1.314.242,42

103070

Attività commerciale

2.466.067,66

2.466.067,66

103080

Spese legali e notarili

103090

Registrazione e gestione marchi e brevetti

104010

Assegnazioni correnti ai Centri di Gestione Autonomi ed altri Centri

105010

Interessi passivi e commissioni bancarie

106010

Imposte, tasse e tributi vari

107020

Spese relative ad assegnazioni finalizzate

108010

Rimborso tasse e contributi a studenti

114.411,43

108020

Restituzioni e rimborsi diversi

109010

Fondo di riserva

109020

Oneri vari straordinari

102030

75.589,48
547,56

3.371,40

20.000,00
324.786,22
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758.900,37

1.083.686,59

6.478,82

6.478,82

329.186,89

336.628,69

308.085,09

308.085,09

60,00

114.471,43

100.771,99

576.417,40

677.189,39

48.480,00

175.920,74

224.400,74

7.441,80

Totale Spese correnti (A)

3.918,96
20.000,00

22.432.130,86

3.594,38

3.594,38

17.158.124,40

39.590.255,26
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codice
capitolo

Centri di Gestione
Centri di Gestione
Amministrativa e
Autonoma
Tecnica
(b)
(a)

Spese in conto capitale

210010

Acquisizione beni uso durevole ed opere immobiliari

210020

Manutenzione straordinaria immobili

210030

Spese per nuove costruzioni

210040

Spese per Edilizia generale

210050

Spese per Edilizia sportiva

25.503,18

211010

Acquisto attrezzature, arredi ed impianti

37.430,40

211020

Acquisto materiale bibliografico, opere d'arte e collezioni

211030

Acquisto mezzi di trasporto

211040

Manutenzione straordinaria mobili, macchine, attrezzature ed impianti

211050

Restauro materiale bibliografico, artistico o musicale

212010

Spese per la ricerca scientifica

213010

Acquisto di titoli pubblici e privati e partecipazione in imprese spin off
Totale Spese in conto Capitale (B)
Totale generale (A + B)

21.200,00

21.200,00

8.882.181,98

8.882.181,98

170.022,20

806.979,14

977.001,34

7.383.413,27

1.050.226,29

8.433.639,56

3.216.148,48

3.253.578,88

772.434,42

772.434,42

25.503,18

16.797,79

16.797,79

5.313,07

5.313,07

28.138.734,05

28.138.734,05

16.542.094,78

34.006.633,24

50.548.728,02

38.974.225,64

51.164.757,64

90.138.983,28

22.343,75

Centri di Gestione

22.343,75

Importo

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

7.568.816,06

Centro Linguistico di Ateneo

1.242.689,25

Centro Servizi Grandi Progetti

8.525.865,12

Coordinamento SIBA

1.141,79

Dipartimento di Beni Culturali

1.282.432,00

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

15.921.861,30

Dipartimento di Matematica e Fisica

2.858.401,65

Dipartimento di Scienze dell'Economia

2.032.628,13

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

5.965.902,52

Dipartimento di Scienze Giuridiche

1.428.451,39

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

1.557.032,96

Dipartimento di Studi Umanistici

2.510.468,43

Totale Centri di Gestione Autonoma (a)

50.895.690,60

Direzione Generale

19.920,00

Direzione Generale - Area Studenti

2.326.046,71

Ripartizione Affari Finanziari

14.823.082,97

Ripartizione Informatica

30.000,00

Ripartizione Legale, Atti Negoziali ed istituzionali

235.153,66

Ripartizione Ricerca

952.661,46

Ripartizione Risorse Umane

3.783.552,95

Ripartizione tecnica

16.727.087,95

Scuola Superiore Isufi

270.208,83

Segreteria del Rettore

64.412,76

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici

11.165,39

Totale Centri di Gestione Amministrativa e Tecnica (b)

39.243.292,68

TOTALE RIPORTO ECONOMIE - AVANZO APPLICATO (a) + (b)

90.138.983,28
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TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
CATEGORIA 01

“TASSE SOPRATTASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI”

Le entrate contributive, che registrano quelle accertate per tasse e per contributi universitari relativi ai corsi di
laurea di primo e secondo livello ed ai corsi di diploma, inizialmente previste in euro 13.870.697,51 hanno
annotato nell’esercizio variazioni in aumento per euro 921.835,68 che hanno portato la previsione definitiva
a euro 14.737.218,19. Le variazioni in aumento hanno interessato principalmente il capitolo «Contributi
universitari» e sono imputabili, relativamente all’Amministrazione Centrale, alle maggiori entrate (pari ad
euro 575.000) rivenienti dalle quote di iscrizione dei partecipanti ai corsi TFA (Tirocini Formativi Attivi) e per i
Centri di Gestione Autonoma alle maggiori entrate rivenienti dalle iscrizioni ai master organizzati dai
medesimi Centri.
La categoria ha registrato accertamenti complessivi di euro 14.235.264,30 con una differenza generale in
riduzione rispetto alle previsioni di euro 501.953,89. Le entrate contributive sono state interamente riscosse.
Capitolo di Bilancio/Centro
101010 - Tasse Universitarie
Amministrazione Centrale
Dipartimento di Scienze Giuridiche
101020 - Contributi universitari

Previsione iniziale
3.909.293,15
3.909.293,15

Amministrazione Centrale

9.961.404,36

85.626,00
779.773,68

Totale assestato
3.994.919,15
3.909.293,15
85.626,00
10.741.178,04

9.961.404,36

623.806,00

10.585.210,36

10.153.881,88

14.627,26

14.627,26

14.627,26

680,00

680,00

680,00

82.603,00

82.603,00

82.603,00

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
101030 - Entrate derivanti da altri corsi
Amministrazione Centrale
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze Giuridiche

-

Totale

variazioni
85.626,00

13.870.697,51

Somme Accertate
3.596.972,50
3.476.155,00
120.817,50
10.395.990,64

4.500,00

4.500,00

4.500,00

37.558,92

37.558,92

123.700,00

15.998,50
56.436,00
44.900,00
4.050,00
6.365,00
1.121,00
921.835,68

15.998,50
1.121,00
44.900,00

15.998,50
242.301,16
230.613,16
4.050,00
6.365,00
1.273,00
14.235.264,30

6.365,00
1.121,00
14.737.218,19

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
Il TITOLO II delle Entrate, la cui previsione all’inizio dell’esercizio era di euro 79.646.392,80, successivamente
ha subito variazioni in aumento per complessive euro 10.149.374,25 che hanno portato la previsione
definitiva a euro 89.795.767,05.
Le entrate accertate ammontano a euro 87.391.427,76 con una differenza generale in diminuzione di euro
2.404.339,29 rispetto alla previsione definitiva.

CATEGORIA 02

“TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO”

Le previsioni di entrata di questa Categoria, pari ad euro 77.500.661,14, hanno registrato nell’esercizio
variazioni in aumento per euro 1.310.015,51, portando la previsione assestata ad euro 78.810.676,65.
In particolare le variazioni in aumento hanno interessato per euro 1.221.351,46 l’Amministrazione Centrale e
per euro 88.664,05 i centri di gestione autonoma, alimentando principalmente il capitolo 03 «Dal MIUR –
Fondo per il sostegno giovani e mobilità studenti» per euro 1.078.988,00 relativi all’assegnazione
ministeriale del Fondo Sostegno Giovani (art. 1 Mobilità Internazionale degli studenti), ed in particolare euro
525.565,00 relative all’assegnazione per l’esercizio 2014 ed euro 470.020,00 per l’esercizio 2015, mentre
euro 487.081,25 relative alle risorse assegnate nell’ambito degli articoli 2 e 3 del D.M. 976 del 29/12/2014.
Sulla dedicata UPB dell’Amministrazione Centrale “RIAF.RIAF3.progetti gestiti dai dipartimenti” sono state
effettuate le previsioni di entrata dei progetti che beneficiano di finanziamento esterno.
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Infine, risultano iscritte sulle UPB dei Centri di Gestione Autonoma le previsioni di entrata connesse al
finanziamento ministeriale di progetti di ricerca.
Le entrate accertate ammontano a euro 77.280.799,75, in diminuzione rispetto alle previsioni assestate di
euro 1.529.876,90; sono state riscosse per euro 75.582.214,18 e rimaste da riscuotere per euro 1.428.585,57.
In particolare le differenze più significative interessano i seguenti capitoli:
- capitolo 01 «Dal MIUR - Fondo per il finanziamento ordinario», che presenta minori accertamenti,
rispetto alla previsione, di 1.194.171,82 Il valore previsionale del Fondo per il Finanziamento
Ordinario è stato stabilito in sede di stima delle c.d. compatibilità finanziarie per l’anno 2015
approvate dal Senato Accademico con deliberazione n. 160 del 23 settembre 2014 e dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 227 del 25 settembre 2014. Come riportato nella relazione
tecnica di accompagnamento «Per ciò che concerne il Fondo per il Finanziamento Ordinario, il
Ministero ha reso noti i criteri di ripartizione del FFO delle Università per l’anno 2014 (in particolare,
lo schema del decreto è stato inviato ai competenti Organi per acquisire i necessari pareri),
introducendo nuovi parametri di ripartizione (sulla suddivisione sia della quota base sia della quota
premiale). In considerazione delle nuove variabili e della distribuzione delle risorse non ancora
effettuata, il Fondo per il Finanziamento Ordinario è stato iscritto per il medesimo importo previsto
nel Bilancio di Previsione Pluriennale 2014-2016 con riferimento all’anno 2015 (euro 75.250.782,82)
e risulta coincidente a quello iscritto nel biennio 2013-2014». Al fine di tener conto delle possibili
riduzioni in merito agli stanziamenti ministeriali è stato effettuato un accantonamento prudenziale di
euro 1.700.283,47 nel Fondo di riserva.
In base ai criteri definiti dal Decreto Ministeriale n. 335 dell’8 giugno 2015, l’Università del Salento ha
ricevuto un’assegnazione iniziale pari ad euro 73.767.478,00 comprensiva della quota base, della
quota premiale (comprensivo dell’intervento perequativo) e degli interventi previsti da disposizioni
legislative; sono state inoltre accertate le somme di competenza dell’anno 2015 - pari ad euro
117.480,00 - relative agli interventi di sostegno agli studenti diversamente abili di cui alla Legge 28
gennaio 1999, n. 17. Risultano inoltre accertate le somme relative al conferimento a titolo di Fondo
per il Finanziamento Ordinario di competenza dell’anno 2014, relativamente all’integrazione
dell’indennità corrisposta dall'INPS nel periodo di astensione obbligatoria per maternità degli
assegnisti di ricerca, agli oneri connessi al funzionamento delle commissioni per l'abilitazione
scientifica nazionale della tornata 2013, i rimborsi degli oneri sostenuti per visite medico-legali ed
una riassegnazione ai sensi dell’art. 1 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2013 n. 700; l’importo
complessivamente accertato risulta pari ad euro 290.065,00
- capitolo 02 «Dal MIUR – Fondo per la programmazione dello sviluppo del Sistema Universitario»,
che presenta accertamenti, rispetto ad una previsione pari a zero, di euro 491.803,00, inerenti ai
fondi per la programmazione triennale 2013-2015 (quota 2015).
- capitolo 03 «Dal MIUR - Fondo per il sostegno giovani e mobilità studenti », che annota minori
accertamenti rispetto alle previsioni per oltre 239mila euro, in ragione del fatto che il D.M. 976 del
29/12/2014 non prevede più il finanziamento di borse aggiuntive di dottorato di ricerca di cui all’art.1
co. 1 lett c) Legge 170/2003, ovvero” promozione dei corsi di dottorato di ricerca inseriti in reti
nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria coerenti con le linee strategiche del
Programma Nazionale di Ricerca.
- capitolo 04 «Dal MIUR - Altri finanziamenti», che annota minori accertamenti rispetto alle previsioni
per euro 496.153,53, riferenti principalmente alle entrate inerenti il finanziamento ministeriale di
borse post laurea.
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Capitolo di Bilancio/Centro
202010 - Dal MIUR - Fondo per il finanziamento
ordinario
Amministrazione Centrale
202020 - Dal MIUR - Fondo per la
programmazione dello sviluppo del sistema
universitario
Amministrazione Centrale
202030 - Dal MIUR - Fondo per il sostegno
giovani e mobilità studenti
Amministrazione Centrale
202040 - Dal Miur - Altri finanziamenti
Amministrazione Centrale
Centro Servizi Grandi Progetti
202050 - Da Altri Ministeri
Amministrazione Centrale
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Studi Umanistici
Totale

CATEGORIA 03
COMUNI”

Previsione iniziale

variazioni

75.369.194,82

-

75.369.194,82

74.175.023,00

75.369.194,82

-

75.369.194,82

74.175.023,00

-

Totale assestato Somme Accertate

-

-

491.803,00

-

491.803,00

403.678,25

1.078.988,00

1.482.666,25

1.243.588,00

403.678,25
1.727.788,07
1.727.788,07

1.078.988,00
72.976,56
49.359,46
23.617,10
158.050,95
93.004,00
13.998,00
51.048,95
1.310.015,51

1.482.666,25
1.800.764,63
1.777.147,53
23.617,10
158.050,95
93.004,00
13.998,00
51.048,95
78.810.676,65

1.243.588,00
1.304.611,10
1.280.994,00
23.617,10
65.774,65

-

77.500.661,14

13.998,00
51.776,65
77.280.799,75

“TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI, PROVINCE E

Le previsioni di entrata di questa categoria, pari ad euro 682.940,92, hanno rilevato nell’esercizio una
variazione in aumento di euro 7.158.007,59 annotando una previsione definitiva pari ad euro 7.841.018,51.
Le variazioni in aumento hanno interessato per euro 6.698.148,34 l’Amministrazione Centrale e per euro
459.929,25 le Strutture Dipartimentali; le variazioni maggiormente significative sono ascrivibili:
- nell’ambito del Capitolo 10 «Dalle Regioni e Province Autonome» per euro 6.412.500,00 alla
contabilizzazione del 95% del finanziamento concesso (pari a euro 6.750.000,00) dalla Regione
Puglia per Intervento FutureInResearch per la copertura finanziaria di n. 45 posti di ricercatori a
Tempo Determinato, per quanto riguarda l’Amministrazione Centrale;
- nell’ambito degli ulteriori capitoli di entrata, le variazioni sono interamente riconducibili a progetti
gestiti dai Dipartimenti; in particolare nell’ambito del Capitolo 30 «Dai Comuni» risultano iscritte le
somme relative alla Convenzione con il Comune di Brindisi, per un importo pari a euro 345.000,00
quale anticipazione su convenzione risorse umane e strumentali – Polo di brindisi - annualità 2014 e
2015.
Le entrate accertate ammontano a euro 7.323.018,51, con una differenza in diminuzione rispetto alle
previsioni assestate di euro 517.911,67; sono state riscosse per euro 6.540.380,29 e rimaste da
riscuotere per euro 782.726,55.
Capitolo di Bilancio/Centro

Previsione iniziale

203010 - Dalle Regioni e Province autonome

variazioni

Totale assestato Somme Accertate

50.000,00

6.584.177,59

6.634.177,59

6.512.177,59

50.000,00

6.519.377,59

6.569.377,59

6.447.377,59

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

48.000,00

48.000,00

48.000,00

Dipartimento di Studi Umanistici

16.800,00

16.800,00

16.800,00

217.140,92

50.000,00

267.140,92

1.632,75

217.140,92

48.367,25

265.508,17

1.632,75

1.632,75

1.632,75

415.800,00

523.900,00

939.700,00

809.296,50

415.800,00

130.403,50

546.203,50

415.800,00

18.500,00

18.500,00

18.500,00

345.000,00

345.000,00

345.000,00

Amministrazione Centrale

203020 - Dalle Province
Amministrazione Centrale
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
203030 - Dai Comuni
Amministrazione Centrale
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Totale

682.940,92
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2.000,00

2.000,00

2.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

7.996,50

7.996,50

7.996,50

7.158.077,59

7.841.018,51

7.323.106,84
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CATEGORIA 04 “TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE
PUBBLICO E PRIVATO E UNIONE EUROPEA”
Le entrate di questa Categoria, previste per euro 1.462.790,74 hanno annotato nel corso dell’esercizio
variazioni incrementative per euro 1.681.281,15 portando la previsione definitiva ad euro 3.144.071,89. In
particolare, le variazioni in aumento hanno interessato per euro 829.714,10 l’Amministrazione Centrale e per
euro 851.567,05 i Centri di gestione Autonoma. Le variazioni maggiormente significative che hanno
interessato i capitoli di seguito dettagliati:
- capitolo 01 «Da Enti Pubblici» per euro 788.557,02 di cui in particolare: euro 507.574,94 relativi alla
contabilizzazione delle entrate per dottorati di ricerca finanziati da Enti Pubblici ed euro 55.300,00
relativi all’iscrizione delle somme trasferite dall’Agenzia Regionale del Turismo Aret per la
convenzione PugliaPromozione; le rimanenti variazioni hanno riguardato tutte iscrizione di progetti.
- capitolo 02 «Da Enti Privati» per euro 568.864,52 di cui euro 550.892,51 relativi alla
contabilizzazione delle entrate per dottorati di ricerca finanziati da Enti Privati; le rimanenti variazioni
hanno riguardato tutte iscrizione di progetti.
- capitolo 03 «Dall’Unione Europea – Fondi per contratti, convenzione ed accordi di programma»
annota un incremento di euro 222.200,00 derivanti principalmente dalla contabilizzazione II acconto
progetto ERC-VII PQ (euro 118.700,00), dell’iscrizione dell’anticipazione progetto Eurica (euro
53.500,00); le rimanenti variazioni hanno riguardato tutte iscrizione di progetti.
- capitolo 04 «Lasciti, oblazioni e donazioni» riassume le maggiori entrate derivanti dalle donazioni
effettuate ai Centri di Gestione Autonoma.
La categoria 04 annota somme accertate per complessivi euro 2.787.521,17 riscossi per euro
2.212.474,40 e da riscuotere per euro 575.046,77, evidenziando una differenza in riduzione di euro
356.550,72 rispetto alle previsioni assestate. Le differenze più rilevanti interessano il capitolo 02 «Da
Enti Privati» che registra minori accertamenti rispetto alle previsioni relativi a Borse finanziate da Enti
privati.

Capitolo di Bilancio/Centro

Previsione iniziale

204010 - Da enti pubblici

Amministrazione Centrale

104.177,20

788.557,02

892.734,22

814.111,55

407.236,57

511.413,77

432.791,10

32.579,99
62.114,00
190.215,40
56.300,00
10.175,98
12.000,00
17.935,08

32.579,99
62.114,00
190.215,40
56.300,00
10.175,98
12.000,00
17.935,08

32.579,99
62.114,00
190.215,40
56.300,00
10.175,98
12.000,00
17.935,08

816.753,02

Amministrazione Centrale
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici

568.864,52

1.385.617,54

645.959,51

420.543,01
30.732,04
34.371,55
40.000,00 - 19.870,00
20.926,46
22.552,00
11.500,00
48.109,46

1.197.296,03
30.732,04
34.371,55
20.130,00
20.926,46
22.552,00
11.500,00
48.109,46

452.202,32
30.732,04
37.931,55
20.130,00
20.926,46
22.552,00
11.500,00
49.985,14

776.753,02
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Totale assestato Somme Accertate

104.177,20

Centro Servizi Grandi Progetti
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
204020 - Da enti privati

variazioni
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204030 - Dall'Unione Europea

Amministrazione Centrale
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

541.860,52

222.200,00

764.060,52

1.225.790,50

541.860,52

1.934,52
80.265,48
140.000,00

543.795,04
80.265,48
140.000,00

1.005.525,02
80.265,48

99.800,00

99.800,00

99.800,00

40.500,00
9.300,00
50.000,00

40.500,00
9.300,00
50.000,00

40.500,00
9.300,00
50.000,00

204040 - Lasciti, oblazioni e donazioni

-

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Studi Umanistici
204050 - Trasferimenti interni correnti da altre Università

-

Dipartimento di Scienze dell'Economia
Totale

1.462.790,74

140.000,00

1.859,61

1.859,61

1.859,61

1.859,61

1.859,61

1.859,61

1.681.281,15

3.144.071,89

2.787.521,17

Il TITOLO II, la cui previsione iniziale risultava pari ad euro 79.646.392,80 nel corso dell’esercizio ha rilevato
complessivamente variazioni in aumento per euro 10.149.374,25 conducendo la previsione definitiva a euro
89.795.767,05.
Le somme complessivamente accertate ammontano ad euro 87.391.427,76, riscosse per euro
84.605.068,87 e rimaste da riscuotere per euro 2.786.358,89, con una differenza in diminuzione rispetto alle
previsioni definitive di euro 2.404.339,29.

TITOLO III - ENTRATE DIVERSE
CATEGORIA 05

“ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI”

Le entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi, che recavano una previsione iniziale pari a euro
746.713,96 in corso d’anno, sono state interessate da variazioni incrementative per euro 1.660.605,06.
Per quanto concerne l’Amministrazione Centrale risultano iscritti euro 746.713,96 rappresentativi delle
previsioni di entrata dei progetti che beneficiano di finanziamento esterno. Il Capitolo ha annotato variazioni
in aumento per oltre 1,6 milioni di euro derivanti dalla somma algebrica delle seguenti operazioni gestionali:
- per circa 2,2 milioni di euro dall’iscrizione di risorse derivanti dall’attività commerciale svolta dai
Centri di Gestione Autonoma;
- per oltre 570 mila euro da variazioni in diminuzione dall’ UPB dell’Amministrazione Centrale
“RIAF.RIAF3.Progetti gestiti dai dipartimenti” a parziale copertura delle predette iscrizioni;
Gli accertamenti pari complessivamente ad euro 2.531.560,18 risultano riscossi per euro 2.506.560,18,
mentre rimangono da riscuotere per euro 25.000,00, evidenziando una differenza in aumento di euro
124.241,16 rispetto alle previsioni assestate.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
305010 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi

746.713,96

Amministrazione Centrale
Centro Linguistico di Ateneo
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Totale

746.713,96 -

746.713,96
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variazioni

Totale assestato

Somme Accertate

1.660.605,06

2.407.319,02

2.531.560,18

575.198,51
77.973,61
61.535,80
1.761.302,61
11.828,70
32.997,50
261.137,62
12.540,00
3.112,73
13.375,00

171.515,45
77.973,61
61.535,80
1.761.302,61
11.828,70
32.997,50
261.137,62
12.540,00
3.112,73
13.375,00

25.000,00
110.473,61
91.392,40
1.969.702,62
11.828,70
32.997,50
261.137,62
12.540,00
3.112,73
13.375,00

1.660.605,06

2.407.319,02

2.531.560,18
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CATEGORIA 06 “PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DI REPARTI CLINICI
CONVENZIONATI”
La categoria non presenta alcuna movimentazione finanziaria

CATEGORIA 07

“REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI”

Le entrate di questa categoria inizialmente previste in euro 233.806,79 in corso d’anno sono state
interessate da variazioni incrementative per 194.436,18, interamente ascrivibili all’Amministrazione Centrale
e relativi alla contabilizzazione delle maggiori entrate per interessi attivi maturati sui conti di Tesoreria Unica
della Banca d'Italia e delle maggiori entrate per canoni e fitti attivi e per recuperi e rimborsi vari.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
307010 - Redditi e proventi patrimoniali

Amministrazione Centrale
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

variazioni

Somme Accertate

194.436,18

428.242,97

442.626,55

233.806,79

194.330,10
11,87

428.136,89
11,87

442.520,47
11,87

49,01

49,01

49,01

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed
Ambientali
Dipartimento di Studi Umanistici
Totale

Totale assestato

233.806,79

233.806,79

45,20

45,20

45,20

194.436,18

428.242,97

442.626,55

Le entrate accertate ammontano ad euro 442.626,55, quelle riscosse ammontano ad euro 359.478,40 e le
entrate rimaste da riscuotere risultano pari ad euro 83.148,15 con una maggiore entrata rispetto alla
previsione definitiva di euro 14.383,58.

CATEGORIA 08

“POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI”

Le entrate di questa categoria, che hanno carattere derivato in quanto aventi origine da voci di spesa di
parte corrente, quali il recupero e rimborsi di varia natura dai dipendenti e da terzi, inizialmente previste in
euro 1.347.171,43 hanno avuto nel corso dell’esercizio variazioni in aumento per euro 483.918,47,
assestando la previsione ad euro 1.831.089,90. Le variazioni in aumento hanno interessato l’omonimo
capitolo 01 e sono riferenti in particolare per l’Amministrazione Centrale la contabilizzazione del rimborso
titoli BTP - F. Alemanno (euro 215.000,00), alla iscrizione dei rimborsi per spese di pubblicità legale da parte
delle ditte aggiudicatarie (euro 105.362,38), alla contabilizzazione delle maggiori entrate per canoni e fitti
attivi (euro 44.809,83) e per recuperi e rimborsi varie per i Centri di Gestione Autonoma al rimborso da parte
dei dipendenti di spese anticipate su missioni o viaggi studio.
Le somme accertate ammontano complessivamente ad euro 5.411.022,07, di cui euro 3.119.312,80 riscosse
ed euro 2.291.709,27 da riscuotere, con una differenza in aumento rispetto alle previsioni definitive di euro
3.579.932,17.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
308010 - Poste correttive e compensative di spese correnti

Amministrazione Centrale
Centro Linguistico di Ateneo
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Studi Umanistici
Totale

variazioni

Totale
assestato

Somme
Accertate

1.347.171,43

483.918,47

1.831.089,90

5.411.022,07

1.347.171,43

463.270,36
628,90
755,54
9.049,17
4.256,86
654,21
2.784,56
2.438,00
80,87

1.810.441,79
628,90
755,54
9.049,17
4.256,86
654,21
2.784,56
2.438,00
80,87

5.372.866,84
946,90
3.279,56
12.374,73
5.664,37
3.628,72
8.250,09
2.794,00
1.216,86

1.347.171,43

483.918,47

1.831.089,90

5.411.022,07
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“ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI”

CATEGORIA 09

Le entrate non classificabili in altre voci (riscossioni IVA commerciale e istituzionale, penali e risarcimento
danni), non previste in previsione iniziale, hanno annotato nel corso dell’esercizio una variazione in aumento
per euro 450.791,51. Le entrate di questa categoria presentano accertamenti complessivi pari ad euro
363.050,69 interamente riscossi, con una differenza in diminuzione rispetto alle previsioni definitive di euro
87.740,82.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
309010 - Riscossione I.V.A.

-

Amministrazione Centrale
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
309020 - Altre entrate diverse non classificabili

-

Totale
assestato

Somme
Accertate

450.791,51

450.791,51

361.236,04

135.403,46
2.200,00
247.895,48
1.573,00
3.454,00
60.031,62
233,95

135.403,46
2.200,00
247.895,48
1.573,00
3.454,00
60.031,62
233,95

2.200,00
293.743,47
1.573,00
3.454,00
60.031,62
233,95

variazioni

-

Amministrazione Centrale
Totale

-

450.791,51

-

1.814,65

-

1.814,65

450.791,51

363.050,69

Il TITOLO III, la cui previsione iniziali risultavano pari ad euro 2.327.692,18 nel corso dell’esercizio ha
registrato complessivamente variazioni in aumento per euro 2.789.751,22 conducendo la previsione
definitiva a euro 5.117.443,40.
L’accertamento complessivo è stato pari ad euro 8.748.259,49, riscosso per euro 6.348.402.07e rimasto da
riscuotere per euro 2.399.857,42 con una differenza in aumento rispetto alle previsioni definitive di euro
3.630.816,09.

TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONE DI CREDITI
CATEGORIA 10

“ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI”

Il Titolo e la categoria, previsti “per memoria”, non presentano movimenti finanziari.

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
CATEGORIA 11

“TRASFERIMENTI DELLO STATO”

Le entrate di questa categoria sono riassuntive dei trasferimenti ministeriali in conto capitale, inizialmente
previste in euro 6.222.904,72, relativi per l’importo di euro 4.865.002,65 all’iscrizione prudenziale delle
previsioni di entrata dei progetti che beneficiano di finanziamento esterno e per euro 1.357.902,07 relativi
all’iscrizione dei progetti dei centri di gestione autonoma; nel corso dell’esercizio si sono registrate variazioni
in aumento, tutte imputabili ai Centri di Gestione Autonoma, rispettivamente per euro 3.251,730,12 sul
capitolo 01 «Dal MIUR - Fondi per la ricerca scientifica»; per 717.524,06 sul capitolo 03 «Da Altri Ministeri»
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relativi alle entrate ministeriali per il finanziamento di progetti di sviluppo e potenziamento della ricerca
scientifica gestiti dai Dipartimenti.
In particolare, sul capitolo 01, si annotano variazioni per iscrizione di progetti di potenziamento della ricerca.
Le variazioni più significative sono le seguenti: nelle UPB del Centro Servizi Grandi Progetti sono state
iscritte le previsioni di entrata inerenti i progetti SPIA RICERCA (euro 1.047.399,75), DITECO ricerca (euro
777.745,18) e IT@CHA Ricerca (euro 306.000,00); sulle UPB del Dipartimento di Ingegneria risultano invece
appostate le maggiori previsioni di entrata del progetto PON.TEMA (euro 612.248,81) e PON MEA (euro
446.513,57), e sulle UPB della Scuola Superiore ISUFI le maggiori entrate per il progetto SEB PON02_00323_3588749 (euro 480.800,00).
La categoria presenta un accertamento complessivo di euro 6.810.505,64 riscosso per euro 4.129.266,88 e
rimasto da riscuotere per euro 2.681.238,76, con una differenza complessiva in diminuzione di euro
3.381.653,26 rispetto alle previsioni definitive.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
511010 - Dal MIUR - Fondi per la ricerca scientifica

variazioni

6.222.904,72

Previsioni
definitive

Somme
Accertate
6.184.020,09

3.251.730,12

9.474.634,84

Amministrazione Centrale

4.865.002,65 - 1.480.970,52

3.384.032,13

93.417,38

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

1.357.902,07

801.833,04

2.159.735,11

2.159.735,11

Centro Servizi Grandi Progetti

2.211.328,74

2.211.328,74

2.211.328,74

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

1.200.796,16

1.200.796,16

1.200.796,16

37.542,70

37.542,70

37.542,70

400,00

400,00

400,00

480.800,00

480.800,00

480.800,00

717.524,06

717.524,06

626.485,55

91.038,51

91.038,51

Centro Servizi Grandi Progetti

482.741,46

482.741,46

Dipartimento di Beni Culturali

9.996,00

9.996,00

9.996,00

133.748,09

133.748,09

133.748,09

3.969.254,18

10.192.158,90

6.810.505,64

Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Scuola Superiore ISUFI - Contabilità Speciale
511030 - Da Altri Ministeri

-

Amministrazione Centrale

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Totale

CATEGORIA 12

6.222.904,72

482.741,46

“TRASFERIMENTI DELLE REGIONI, PROVINCE E COMUNI”

Le entrate derivanti da trasferimenti da parte delle Regioni, Province e Comuni recava una previsione iniziale
pari a euro 534.876,90; in corso d’anno sono state effettuate variazioni incrementative per euro
62.508.100,00, inerenti principalmente l’iscrizione del finanziamento del Piano per il SUD, di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 1133, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 142 del 13/07/2015. Si annotano accertamenti complessivi di euro 62.730.651,34,
riscossi per euro 145.005,34 e rimasti da riscuotere per euro 62.585.646,00, con una differenza in
diminuzione rispetto alle previsioni definitive di 312.325,56.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
512010 - Trasferimenti e contributi dalle Regioni, Province e
Comuni

variazioni

Previsioni
definitive

Somme
Accertate

534.876,90

62.508.100,00

63.042.976,90

62.730.651,34

Amministrazione Centrale

374.130,90

62.321.494,66

62.695.625,56

62.383.300,00

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

160.746,00

160.746,00

160.746,00

Centro Servizi Grandi Progetti
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Totale

534.876,90
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24.810,51

24.810,51

24.810,51

157.800,00

157.800,00

157.800,00

3.994,83

3.994,83

3.994,83

62.508.100,00

63.042.976,90

62.730.651,34
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CATEGORIA 13
PRIVATO”

“TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E

La categoria reca una previsione iniziale di euro 2.202.654,41 ed in corso d’anno è stata interessata da
variazioni in aumento per euro 2.485.676,29, relative a progetti gestiti dai Centri di Gestione Autonoma, tra i
quali si annoverano per il Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione i progetti denominati “European
Research Council OPT4SMART” (euro 240.750,00), “Reti di laboratorio – PHASHYN” (euro 180.000,00),
progetto europeo “HERCULES” (euro 179.999,29) e progetto “H2020-PHC-2015 - CITY4AGE” (euro
114.9,0015), per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali i progetti “BIG” (euro
164.410,00) e “Interreg APREH” (euro 92.686,79), progetto AIRC (79.800,00), Research Game (euro
60.309,80). Sono registrati accertamenti complessivi per euro 4.047.869,32, riscossi per euro 2.870.501,30 e
rimasto da riscuotere per euro 1.177.368,02, con una differenza in diminuzione rispetto alle previsioni
definitive di euro 640.461,38.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
513010 - Trasferimenti e contributi dalle Regioni, Province e Comuni

2.202.654,41

Amministrazione Centrale

1.417.660,46 -

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

variazioni

Previsioni
definitive

Somme
Accertate

2.480.676,29

4.683.330,70

4.042.869,32

777.199,08

640.461,38
94.993,95

94.993,95

130.872,18

130.872,18

130.872,18

1.442.127,17

2.132.127,17

2.132.127,17

352.608,70

352.608,70

352.608,70

1.245.693,62

1.245.693,62

1.245.693,62

86.573,70

86.573,70

86.573,70

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

772.199,08

645.461,38

5.000,00

94.993,95

Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

690.000,00

Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
513020 - Trasferimenti e contributi da altre Università

-

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Totale

1.417.660,46 -

Il TITOLO V “Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale” che all’inizio dell’esercizio era previsto in euro
8.960.436,03 nel corso dello stesso ha registrato complessivamente variazioni in aumento per euro
68.963.030,47 che hanno portato la previsione definitiva a euro 77.923.466,50.
Le somme complessivamente accertate ammontano ad euro 73.589026,30, riscosse per euro 7.144.773,52
e rimaste da riscuotere per euro 66.444.252,78, con una differenza in diminuzione rispetto alle previsioni
definitive di euro 4.334.440,20.

TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
La categoria 14 “Accensione di Mutui”, unica del Titolo VI, non è stata interessata da movimenti finanziari,
sia in fase di previsione sia nel corso dell’esercizio.

TITOLO VII - PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA 15

“ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO”

In base all’art. 12 del vigente Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di Ateneo «le partite di
giro comprendono le entrate e le spese effettuate per conto terzi e costituiscono al tempo stesso un credito
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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 delle quali leggi e regolamenti
consentano l’iscrizione tra le partite di giro».
Le entrate di questa categoria, inizialmente previste in euro 24.425.000,00, sono state oggetto di variazioni
incrementative per euro 15.000.000,00 portando la previsione assestata ad euro 39.425.000,00; le stesse
hanno avuto nel corso dell’esercizio accertamenti complessivi di euro 34.805.887,72 di cui euro
31.918.281,71 riscossi ed euro 2.887.606,01 da riscuotere.
Le differenze non accertate, rispetto alle previsioni definitive, per complessive euro 4.619.112,28 risultano
non impegnate nella analoga categoria 15 di spesa, in quanto le esposizioni contabili coincidono
perfettamente.

CATEGORIA 16

“CONTABILITÀ SPECIALI”

La categoria in esame annovera il capitolo 11 «Fondazione e lasciti» che registra in entrata l’ammontare dei
rendimenti dei Titoli di Stato (pari ad euro 9.397,50 accertati e riscossi, a fronte di una previsione assestata
di euro 10.000,00) finalizzati al finanziamento di premi di studio (tali rendimenti sono accantonati
sull’omonimo capitolo di spesa in attesa di essere utilizzati nel momento in cui saranno emessi i bandi per
l’assegnazione dei predetti premi di studio).
Relativamente al capitolo 22 «Gestione impianti sportivi e relative attività» la somma accertata riassume in
entrata l’assegnazione ministeriale a sostegno dell’attività sportiva svolta dal Centro Universitario Sportivo
(pari ad euro 145.040,59 accertati e riscossi, a fronte di una previsione assestata di euro 200.000,00) ed in
uscita il periodico trasferimento al medesimo Centro delle predette assegnazioni.
Si specifica infine che la previsione iscritta nel capitolo 15R “Contabilità speciale”, riportata esclusivamente
“per memoria” e non oggetto di alcuna movimentazione finanziaria, annota l’esposizione finanziaria della
Contabilità speciale della Scuola Superiore ISUFI, a valere sull’Accordo di Programma, pari a euro
887.479,30
Il TITOLO VII «Partite di giro e Contabilità speciali», che all’inizio dell’esercizio era previsto in euro
25.512.479,30 ha registrato, nel corso dell’esercizio, variazioni in aumento per euro 15.010.000,00.
La previsione definitiva si presenta in euro 40.522.479,30 con un accertamento complessivo di euro
34.960.325,81 del quale euro 32.072.719,80 riscosso ed euro 2.887.606,01 da riscuotere.

CONCLUSIONI
Le entrate che, all’inizio dell’esercizio sono state previste in euro 215.531.197,33, hanno annotato variazioni
incrementative per euro 107.991.241,07 generate sia dalle variazioni positive (euro 97.833.991,62), sia
dall’applicazione dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio finanziario 2014 (euro 10.157.249,45).
La previsione definitiva è di euro 323.522.438,40 con accertamenti totali di euro 218.924.303,66 di cui euro
144.406.228,56 riscossi ed euro 74.518.075,10 rimasti da riscuotere.
La differenza in diminuzione rispetto alle previsioni definitive è stata di euro 104.598.134,74 dovuta
principalmente al riporto in conto competenza e all’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione dell’esercizio
finanziario 2014.
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USCITE
Le spese impegnate risultano pari ad euro 163.667.145,38, con una variazione generale in diminuzione di
euro 159.855.293,02 rispetto alla previsione definitiva, di cui in particolare euro 35.075.847,50 dovuti alle
differenze della categoria 2, riepilogativa delle spese per attività istituzionali ed oneri connessi, euro
69.249.995,69 alla categoria 10 “Acquisizione di beni uso durevole ed opere immobiliari” ed euro
26.082.800,45 per spese per la ricerca scientifica.
I residui passivi al 31 dicembre 2015 ammontano complessivamente a euro 18.849.360,11; il procedimento
contabile di formazione viene di seguito esposto.
Totali
Impegni
Residui passivi esercizi
precedenti

somme pagate

163.667.145,38

148.033.578,89

18.849.360,11

14.744.215,73

somme
eliminate

somme da
pagare
15.633.566,49

998.968,82
Totale

3.106.175,56
18.739.742,05

Le SPESE CORRENTI previste all’inizio dell’esercizio per euro 133.097.900,46 hanno subito, nel corso
dell’esercizio, variazioni in aumento per euro 25.067.103,66 portando le previsioni definitive a euro
158.165.004,12. L’impegno complessivo è risultato pari ad euro 109.645.234,57, di cui euro 104.645.842,83
per importi pagati ed euro 4.999.391,74 per impegni rimasti da pagare.
Le differenze rispetto alle previsioni definitive sono state di euro 48.519.769,55, come specificato nelle
singole categorie.
Le SPESE IN CONTO CAPITALE, previste all’inizio dell’esercizio in euro 56.920.817,57, ammontano a definitivi
euro 124.834.954,98 in quanto sono intervenute nel corso dell’esercizio, variazioni in aumento per euro
67.914.137,41. L’impegno complessivo è stato di euro 19.061.585,00, del quale euro 15.684.068,58 per
spese pagate ed euro 3.377.516,42 per spese rimaste da pagare.
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TITOLO I - SPESE CORRENTI
CATEGORIA 1
UNIVERSITARI”

“SPESE

PER

IL

FUNZIONAMENTO

DEGLI

ORGANI

Le spese di questa categoria previste per euro 311.981,58 hanno subito variazioni in diminuzione per euro
10.971,16 conducendo lo stanziamento definitivo ad euro 301.010,42. A fronte di tale stanziamento, sono
stati assunti impegni per euro 231.987,66 finalizzati alla copertura delle spese legate all’espletamento di
funzioni e attività degli Organi di Governo (in particolare gettoni di presenza, indennità di missione e
compensi per i componenti degli Organi di Governo e di controllo dell’Ateneo).
Come si evince dalla tabella di seguito esposta le variazioni principali intervenute nel corso dell’esercizio
hanno riguardato maggiori spese per lo svolgimento di missioni istituzionali del Rettore e dei suoi Delegati
(pari ad euro 10.000,00) sostenute entro il limite finanziario previsto dall'art. 6, comma 12 del D.L. 78/2010
convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122.
La categoria presenta economie di bilancio per euro 69.022,76 di cui euro 64.022,76 sul capitolo 01
«Gettoni, indennità di missione ai membri degli Organi Universitari».

Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
101010 - Gettoni, indennità di missione ai membri
degli Organi Universitari
Amministrazione Centrale
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

variazioni

Prevsioni
definitive

296.981,58 -

971,16

296.010,42

231.987,66

289.610,55

900,00

290.510,55

231.987,66

2.371,03

28,59

2.399,62

Scuola Superiore Isufi

5.000,00 -

1.899,75

3.100,25

101020 - Spese elettorali

15.000,00 -

10.000,00

5.000,00

15.000,00 -

10.000,00

5.000,00

311.981,58 -

10.971,16

301.010,42

Amministrazione Centrale
Totale

CATEGORIA 2

Somme
Impegnate

231.987,66

“SPESE PER L’ATTIVITÀ’ ISTITUZIONALI E ONERI CONNESSI”

Questa categoria espone il costo del lavoro del personale in servizio presso l’Ateneo oltre l’importo per
supplenze, contratti, assegni di ricerca, formazione del personale, indennità di missione ed altri interventi a
favore del personale. Espone altresì le altre spese per il sostegno di attività istituzionali come ad esempio gli
interventi a favore degli studenti (borse e premi di studio, collaborazioni e part-time, iniziative e attività
studentesche, ecc). Su una previsione iniziale di euro 103.381.793,84 si registrano nel corso dell’esercizio
variazioni in aumento per euro 22.924.221,77 che hanno portato lo stanziamento definitivo ad euro
126.306.015,61. Le variazioni in aumento deliberate dagli Organi di Governo, relative a spese non previste
in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014, alla contabilizzazione di maggiori entrate/uscite ed al
riporto delle economie al 31 dicembre 2013 a destinazione vincolata, hanno principalmente interessato i
seguenti capitoli:
» capitolo 02 «Stipendi, contributi ed imposte ricercatori», che ha annotato variazioni in aumento di circa 6
milioni di euro di competenza dell’Amministrazione Centrale riferente principalmente l’iscrizione del 95
per cento del finanziamento della Regione Puglia (pari ad euro 6.412.500,00) destinato alla copertura
finanziaria di n. 45 posti di ricercatori a tempo determinato di tipologia Junior per la durata di tre anni per
la realizzazione di progetti di ricerca fondamentale a valere sui fondi dell’Accordo di Programma Quadro
in materia di Ricerca nell’ambito dell’Intervento “FutureInResearch”. Si registrano altresì variazioni in
aumento riferenti l’assestamento delle economie a destinazione vincolata registrate al 31 dicembre 2014
dai Centri di Gestione ed iscritte in sede di composizione del Bilancio di Previsione 2015 (pari a circa
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»

»

»

»

»

»

307mila euro), l’iscrizione progetti di ricerca gestiti dal Centro di Servizio Grandi Progetti (pari ad euro
158.169,20) ed il trasferimento di risorse dai Centri di Gestione Autonoma all’Amministrazione centrale
per il pagamento degli emolumenti stipendiali al personale ricercatore (oltre 510mila euro).
Sono annotate infine variazioni in diminuzione per oltre 1,2 milioni di euro stornati sul capitolo 01
«Stipendi, contributi ed imposte personale docente» per il pagamento dei corrispondenti emolumenti
stipendiali.
capitolo 05 «Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua» interessato da variazioni in aumento per
euro 455.162,56 di cui, in particolare, euro 382.500,00 stornate dalle altre voci stipendiali per ripristinare
le disponibilità utilizzate a seguito di pagamento di sentenze definitive sfavorevoli;
capitolo 06 «Supplenze personale docente e professori a contratto» che ha registrato variazioni in
aumento per oltre 850 mila euro di cui, in particolare, 310.000,00 euro riferenti l’iscrizione delle risorse
finanziarie previste dall'atto integrativo della Convenzione “Risorse umane, strumentali, servizi agli
studenti - Polo Brindisi” al fine di consentire l'avvio delle attività didattiche relative all'a.a. 2015/2016 ed il
completamento di quelle relative all'a.a. 2013/2014. Risultano altresì iscritti euro 196.920,00 necessari
per garantire la sostenibilità didattico organizzativa dei percorsi TFA - II° ciclo attivati per l'a.a. 2014/2015
(delibera n. 42 del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2015) ed euro 96.037,82 per il
pagamento delle docenze della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali (di cui euro
46.037,82 per tasse di iscrizione incassate nel 2014 ed 50.000,00 incassate nel 2015);
Risultano infine annotati euro 60.600,40 ascrivibili alle operazioni di assestamento contabile delle
economie registrate al 31 dicembre 2014 ed iscritte in sede di composizione del Bilancio Unico di
Previsione 2015;
capitolo 07 «Rapporti contrattuali per attività di ricerca» che annota una variazione in aumento per oltre
3,9 milioni di euro di cui oltre 3,5 milioni di euro ascrivibili al trasferimento di risorse dai Centri di Gestione
Autonoma all’Amministrazione Centrale per il finanziamento di assegni di ricerca mentre la restante parte
è ascrivile alle operazioni di assestamento contabile delle economie a destinazione vincolata registrate al
31 dicembre 2014 ed iscritte in sede di composizione del Bilancio Unico di Previsione 2015,
capitolo 08 «Altro personale» che registra una variazione incrementativa di oltre 940mila euro di cui euro
290.205,00 inerenti l’iscrizione dei fondi conferiti dal MIUR a valere sul Fondo per la Programmazione del
Sistema Universitario per la copertura finanziaria della spesa relativa all’affidamento di n. 90 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di tutoraggio previste dal “Progetto
di orientamento e tutorato ai fini della riduzione della dispersione studentesca”, euro 379.789,62 riferenti
l’iscrizione di risorse dipartimentali, mentre la restante parte è ascrivibile al trasferimento di risorse dai
Centri di Gestione Autonoma all’Amministrazione Centrale per il finanziamento dei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa. Infine si annota su tale capitolo un assestamento in diminuzione
contabile delle economie a destinazione vincolata rilevate al 31 dicembre 2015 di euro 38.132,59;
capitolo 09 «Competenze accessorie al personale» che annota una variazione in aumento di oltre 3
milioni di euro cui circa 1,9 milioni concernenti le operazioni di assestamento contabile delle economie a
destinazione vincolata registrate al 31 dicembre 2014 (pari ad euro 667.408,34) e per la differenza il
riporto dei vincoli annullati al 31 dicembre 2014 (pari ad euro 1.286.920,91) e riferenti principalmente le
somme destinate al pagamento del trattamento accessorio al personale tecnico amministrativo. Le
variazioni in aumento intervenute sul capitolo sono ascrivibili infine per oltre 950 mila euro al
trasferimento da parte dei Centri di gestione Autonoma della quota derivante dallo svolgimento di attività
commerciale corrisposta al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo,
capitolo 14 «Interventi a favore degli studenti» che registra una variazione in aumento di oltre 750 mila
euro rivenienti, in particolare, per oltre 770 mila euro dal riporto dei vincoli e dalle operazioni di
assestamento contabile delle economie a destinazione vincolata registrate al 31 dicembre 2014, per euro
79.822,00 alla riassegnazione di somme incassate nel 2014 per il sostegno delle attività di tirocinio
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curriculare e per euro 61.628,00 alla contabilizzazione delle somme assegnate dal DM 976/2014 per
attività di tutorato ed attività didattiche integrative nell’ambito del Fondo Sostegno Giovani 2015. Si
annotano altresì variazioni in diminuzione per oltre 148 mila euro in esecuzione della delibera del
Consiglio di Amministrazione n. 152 del 31 luglio 2015 relativa alla destinazione delle risorse libere
risultanti dal "Quadro ricognitivo delle risorse destinate agli studenti anno 2015", per finanziare i rimborsi
tasse dovuti per borse per incentivazione alla frequenza, per esoneri da protocollo e per rimborsi ADISU
per specializzandi, la corresponsione dei compensi dovuti alla SIAE a titolo di diritto d’autore per le
riproduzioni effettuate nelle Biblioteche di Ateneo nell’a.a. 2014/2015, la spesa necessaria a garantire
l’apertura dei plessi individuati come sale lettura mediante utilizzo del servizio di vigilanza a mezzo
piantonamento fisso e lo scorrimento della graduatoria di n.10 tutor per le esigenze dei CAS.
» capitolo 15 «Progetti e Programmi cofinanziati dall’Unione Europea» che annota variazioni in aumento
per oltre 1,4 milioni di euro di cui, in particolare euro 525.565,00 relativi all’iscrizione delle somme
assegnate per le finalità di cui all’art. 1 del DM 976/2014 per mobilità internazionale degli studenti (Fondo
Giovani e mobilità studenti esercizio 2014) ed euro 470.020,00 (Fondo Giovani e mobilità studenti
esercizio 2015). Risultano altresì iscritti i fondi (pari ad euro 193.506,00) conferiti dal MIUR per l’anno
2015 a valere sul Fondo per la Programmazione del Sistema Universitario 2013-2015 nell’ambito
dell’azione relativa alla «promozione dell’integrazione territoriale anche al fine di potenziare la mobilità a
sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero degli studenti» (linea di intervento “potenziamento della
mobilità a sostegno di periodi di studio e tirocinio all’estero degli studenti”). Tali risorse sono state
destinate, ad integrazione del contributo comunitario, per la copertura finanziaria del bando Erasmus a.a
2015/2016 relativo all’attribuzione di borse di mobilità studentesca.
» capitolo 16 «Convenzioni, consorzi e quote associative» che annota variazioni in aumento per oltre 1
milione di euro rivenienti in particolare da variazioni in aumento ascrivibili principalmente per oltre euro
1,1 milioni di euro dal riporto dei vincoli ed dalle operazioni di assestamento contabile delle economie a
destinazione vincolata registrate al 31 dicembre 2014 ed iscritte in sede di composizione del Bilancio
Unico di Previsione 2015 e per euro 192.280,00 dall’iscrizione delle risorse da destinare al CIRP per la
remunerazione dei tutor dei tirocinanti nell’ambito dei percorsi TFA (II° ciclo) attivati per l'a.a. 2014/2015
in esecuzione della delibera n. 42 del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2015;
Si rilevano infine variazioni in diminuzione per euro 320.823,45 stornati sulla categoria 10, capitolo 03
«Spese per nuove costruzioni» per il pagamento della sorte capitale (pari ad euro 287.871,85) in
esecuzione della sentenza n. 1346/2015 relativa al contenzioso Impresa Luigi Rizzo srl. e sulla categoria
03 Capitolo 08 «Spese legali e notarili» per il pagamento delle relative spese legali (pari ad euro
32.951,60) La copertura finanziaria della suddetta spesa è stata garantita dalla riduzione di pari importo
delle somme accantonate sul vincolo n. 6410/2015 per il ripianamento dell’esposizione debitoria del
Pastis
La categoria oggetto di analisi ha registrato impegni per complessivi euro 91.230.168,11. di cui euro
90.001.148,62, di competenza dell’Amministrazione centrale e per la differenza (pari ad euro 1.229.019,49)
dei Centri di Gestione Autonoma. Le somme impegnate, rappresentative in particolare della spesa per
emolumenti corrisposti al personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo, rapporti contrattuali per
attività di ricerca, premi di laurea e borse a carico del bilancio e cofinanziate dal MIUR, risultano pagate per
euro 87.979.513,61 e rimaste da pagare per euro 3.250.654,50 come risultante dagli elenchi dei residui
allegati
La categoria presenta economie di bilancio per euro 35.075.847,50 di cui euro 28.857.136,16 per vincolo di
destinazione, riportati sulla competenza del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2016.
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Previsione
iniziale

variazioni

Previsioni
definitive

Somme
Impegnate

102010 - Stipendi, contributi e imposte Personale docente

31.196.810,37

2.428.542,66

33.625.353,03

32.291.727,22

Amministrazione Centrale

30.969.466,49

1.405.901,53

32.375.368,02

32.291.727,22

5.000,00

5.000,00

1.015.394,04

1.242.560,88

Capitolo di Bilancio/Centro

Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Servizi Grandi Progetti

227.166,84

Dipartimento di Scienze dell'Economia

-

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

-

177,04

2.247,09

2.424,13

102020 - Stipendi, contributi e imposte Ricercatori

21.454.217,48

5.997.002,52

27.451.220,00

16.749.909,22

Amministrazione Centrale

21.151.672,62

6.027.242,42

27.178.915,04

16.749.909,22

6.000,00

5.000,00

11.000,00

296.052,44 -

Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Servizi Grandi Progetti

83.747,48

212.304,96

Dipartimento di Matematica e Fisica
102030 - Stipendi, contributi e imposte Dirigenti e personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato

492,42

48.507,58

49.000,00

19.986.349,39

758.162,03

20.744.511,42

19.372.645,85

Amministrazione Centrale

19.815.941,82

783.659,49

20.599.601,31

19.372.645,85

5.000,00

5.000,00

Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Servizi Grandi Progetti

170.229,00 -

31.706,80

138.522,20

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
102040 - Stipendi, contributi e imposte Dirigenti e personale tecnicoamministrativo a tempo determinato

178,57

1.209,34

1.387,91

1.529.043,85

320.820,28

1.849.864,13

733.209,96

Amministrazione Centrale

1.038.260,33

227.420,70

1.265.681,03

733.209,96

68.925,98

10.000,00

78.925,98

374.767,10 -

217.772,82

156.994,28

47.090,44

301.100,25

348.190,69

Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Servizi Grandi Progetti
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

-

72,15

72,15

2.091.286,82

455.162,56

2.546.449,38

2.536.460,27

2.091.286,82

455.162,56

2.546.449,38

2.536.460,27

102060 - Supplenze personale docente e Professori a contratto

1.781.474,94

850.273,94

2.631.748,88

934.620,26

Amministrazione Centrale

1.677.074,44

183.807,72

1.860.882,16

920.520,26

19.137,30

19.137,30

318.897,12

318.897,12

32.866,79

32.866,79

42,10

12.741,60

102050 - Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua
Amministrazione Centrale

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

12.699,50

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Scuola Superiore Isufi

91.701,00 -

38.865,12

38.865,12

120.040,45

120.040,45

97.044,57

97.044,57

121.714,10

121.714,10

14.100,00

82.141,33

9.559,67

102070 - Rapporti contrattuali per attività di ricerca

3.896.992,01

3.917.860,81

7.814.852,82

5.267.895,91

Amministrazione Centrale

2.981.928,30

3.977.790,26

6.959.718,56

5.267.895,91

60.000,00

60.000,00

190.341,20

210.286,32

Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Servizi Grandi Progetti

19.945,12

Dipartimento di Beni Culturali

61.485,94

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

27.028,76

28.000,00

55.028,76

Dipartimento di Matematica e Fisica

168.494,57 -

52.298,38

116.196,19

Dipartimento di Scienze dell'Economia

253.613,20 -

158.611,76

95.001,44

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

112.847,76 -

3.572,51

109.275,25

Dipartimento di Scienze Giuridiche

84.789,15 -

31.749,52

53.039,63

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

56.313,79 -

33.810,59

22.503,20

130.545,42 -

58.227,89

72.317,53

Dipartimento di Studi Umanistici
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102080 - Altro personale

2.263.599,20

940.099,34

3.203.698,54

1.733.483,77

Amministrazione Centrale

858.721,54

1.320.573,46

2.179.295,00

1.571.185,67

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

804.809,31 -

168.899,79

635.909,52

43.534,81

Centro Servizi Grandi Progetti

358.359,89 -

40.396,22

317.963,67

102.863,29

Dipartimento di Beni Culturali

33.827,92 -

29.827,92

4.000,00

4.000,00

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

66.500,00 -

66.500,00

108.667,35 -

96.754,65

Dipartimento di Matematica e Fisica

11.912,70

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

20.713,19

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

12.000,00

21.904,46

33.904,46

11.900,00

102090 - Competenze accessorie al personale

3.571.181,09

3.014.337,50

6.585.518,59

3.535.840,15

Amministrazione Centrale

3.383.146,93

2.897.635,71

6.280.782,64

3.535.840,15

Dipartimento di Beni Culturali

20.713,19

519,50

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

181.436,92

89.739,88

2,31

0,00

2,31

4.182,76

23.864,28

28.047,04

3.030,11

3.030,11

-

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

519,50
271.176,80

1.892,67

67,52

1.960,19

1.759.377,73

281.468,28

2.040.846,01

810.685,51

Amministrazione Centrale

904.167,68

153.681,39

1.057.849,07

513.719,07

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

143.665,14

22.258,60

165.923,74

17.787,49

102100 - Altri oneri per il personale

Centro Linguistico di Ateneo

20.623,99

Centro Servizi Grandi Progetti

104.175,73 -

11.302,17

20.623,99

4.167,18

92.873,56

25.503,75

5.859,67

17.529,77

23.389,44

11.905,86

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

178.630,31 -

26.932,09

151.698,22

37.704,30

Dipartimento di Matematica e Fisica

126.471,36

43.176,96

169.648,32

71.173,82

2.066,88

36.908,09

21.500,03

Dipartimento di Beni Culturali

Dipartimento di Scienze dell'Economia

38.974,97 -

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

112.814,14

29.042,26

141.856,40

14.050,08

Dipartimento di Scienze Giuridiche

70.398,76

10.249,59

80.648,35

20.395,92

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

40.266,80

879,52

41.146,32

30.947,59

Dipartimento di Studi Umanistici

7.804,18

45.367,33

53.171,51

38.296,65

Scuola Superiore Isufi

5.525,00 -

416,00

5.109,00

3.533,77

102110 - Premi di Laurea e Borse a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR

5.973.832,83 -

114.644,28

5.859.188,55

3.666.949,75

Amministrazione Centrale

3.761.619,94

1.930.202,12

5.691.822,06

3.666.837,25

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

16.548,46

16.548,46

Centro Servizi Grandi Progetti

169.043,28 -

49.288,25

Dipartimento di Beni Culturali

196.370,28 -

196.370,28

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

374.293,06 -

374.293,06 -

Dipartimento di Matematica e Fisica

248.118,50 -

248.006,00

Dipartimento di Scienze dell'Economia

147.613,65 -

147.613,65 -

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

228.771,93 -

203.771,93

Dipartimento di Scienze Giuridiche

156.910,75 -

156.910,75

-

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

208.874,40 -

208.874,40

-

Dipartimento di Studi Umanistici

374.968,58 -

374.968,58

90.700,00 -

84.749,50

5.950,50

Scuola Superiore Isufi

119.755,03
0,00
112,50

112,50

0,00
25.000,00

-

102120 - Premi di Laurea e Borse finanziate da enti pubblici e privati

1.639.517,91

618.729,49

2.258.247,40

992.575,08

Amministrazione Centrale

1.436.717,68

802.235,78

2.238.953,46

990.757,58

81.000,00 -

80.990,00

10,00

102.516,29 -

102.516,29

Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Servizi Grandi Progetti
Dipartimento di Matematica e Fisica

17.283,94

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

2.000,00

102130 - Spese di funzionamento dei dottorati di ricerca

1.058.472,55

Amministrazione Centrale
Dipartimento di Beni Culturali

-

17.283,94

817,50

2.000,00

1.000,00
127.143,37

229.734,40

1.288.206,95

256.194,49 -

57.065,84

199.128,65

14.908,27

26.455,56

41.363,83

11.393,28

114.816,62

89.547,92

204.364,54

44.152,30

Dipartimento di Matematica e Fisica

73.250,01

97.704,06

170.954,07

29.470,95

Dipartimento di Scienze dell'Economia

76.933,28

25.051,22

101.984,50

9.181,52

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

46.074,06

24.900,83

70.974,89

2.296,23

Dipartimento di Scienze Giuridiche

160.620,65 -

37.491,72

123.128,93

4.233,20

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

187.058,04

11.641,44

198.699,48

10.555,93

Dipartimento di Studi Umanistici

128.617,13

48.990,93

177.608,06

15.859,96

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
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102140 - Interventi a favore degli studenti

2.226.140,68

752.923,52

2.979.064,20

853.373,92

Amministrazione Centrale

1.632.348,06

881.475,00

2.513.823,06

629.772,09

21.212,40

5.000,00

26.212,40

4.745,59

Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Servizi Grandi Progetti

193.249,35 -

118.605,10

74.644,25

40.486,18

Dipartimento di Beni Culturali

53.700,76

13.299,01

66.999,77

26.738,77

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

38.385,00

42.219,74

80.604,74

36.326,31

Dipartimento di Matematica e Fisica

11.977,97

10.806,02

22.783,99

11.250,00

Dipartimento di Scienze dell'Economia

14.393,42

3.000,00

17.393,42

16.500,00

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

17.936,71 -

4.767,99

13.168,72

8.095,10

Dipartimento di Scienze Giuridiche

98.496,83 -

52.810,00

45.686,83

18.450,00

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

25.801,55

19.498,40

45.299,95

18.000,00

Dipartimento di Studi Umanistici

89.013,41 -

28.115,18

60.898,23

38.090,04

Scuola Superiore Isufi

29.625,22 -

18.076,38

11.548,84

4.919,84

102150 - Progetti e Programmi cofinanziati dall'Unione Europea

994.607,42

1.421.775,21

2.416.382,63

1.046.828,74

Amministrazione Centrale

928.890,68

1.286.640,69

2.215.531,37

908.328,74

1.000,00

55.851,26

52.500,00

8.865,48

136.134,52

145.000,00

86.000,00

102160 - Convenzioni, consorzi e quote associative

950.510,58

1.033.666,47

1.984.177,05

332.106,06

Amministrazione Centrale

581.051,33

Centro Servizi Grandi Progetti

56.851,26 -

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

1.059.734,68

1.640.786,01

280.644,55

Centro Linguistico di Ateneo

45.740,23 -

260,00

45.480,23

4.083,24

Centro Servizi Grandi Progetti

213.517,40 -

30.272,00

183.245,40

557,27

5.579,15

1.450,00
620,00

Dipartimento di Beni Culturali

500,00

500,00

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

6.136,42 -

Dipartimento di Matematica e Fisica

1.000,00

1.000,00

29.774,90

29.774,90

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

2.931,64

Dipartimento di Scienze Giuridiche

1.800,00

49.223,40

1.440,00
32.000,00

20.635,26

3.221,06

23.856,32

11.868,27

1.008.378,99

18.307,04

1.026.686,03

244.713,07

218.532,92

67.345,60

285.878,52

31.694,83

Dipartimento di Studi Umanistici
102170 - Altre spese per attività istituzionali

4.731,64
49.223,40

Amministrazione Centrale
Centro Cultura Innovativa d'Impresa

500,00 -

500,00

-

Centro Linguistico di Ateneo

29.244,59 -

0,00

29.244,59

Centro Servizi Grandi Progetti

36.820,90 -

24.082,26

12.738,64

2.801,55

Dipartimento di Beni Culturali

30.930,51

5.073,48

36.003,99

24.940,05

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

29.145,63

5.708,98

34.854,61

7.417,75

Dipartimento di Matematica e Fisica

48.285,68

25.633,75

73.919,43

48.943,01

Dipartimento di Scienze dell'Economia

93.377,69

5.074,93

98.452,62

21.474,58

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

44.624,63

12.192,49

56.817,12

9.229,75

228.513,05 -

85.250,19

143.262,86

42.905,34

73.378,83

32.482,17

105.861,00

25.245,17

175.024,56 -

25.371,91

149.652,65

30.061,04

22.924.221,77

126.306.015,61

91.230.168,11

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

103.381.793,84
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CATEGORIA 3

“SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI”

La categoria di bilancio accoglie tutte le spese relative all’acquisto di libri, al materiale di cancelleria, postali e
telegrafiche, alle spese per utenze e canoni di noleggio e locazione, alle spese per pulizia, vigilanza e
manutenzione in genere e spese legali e notarili. Nell’esercizio finanziario 2015 a fronte di una previsione
iniziale di euro 21.586.388,50 sono state registrate variazioni in aumento per euro 1.353.612,23 che hanno
portato la previsione definitiva ad euro 22.940.000,73. Tali variazioni hanno interessato per euro
1.548.543,09 l’Amministrazione Centrale e per euro 194.930,86 (in diminuzione) i Centri di Gestione
Autonoma.
Le variazioni in aumento hanno principalmente riguardato i seguenti capitoli:
capitolo 01 «Spese di funzionamento e servizi» che annota variazioni in aumento per oltre 420 mila
euro di cui euro 105.362,38 inerenti i rimborsi per spese di pubblicità legale da parte delle ditte
aggiudicatarie delle procedure di gara, euro 41.300,00 per il pagamento del canone annuale U-GOV
ricerca e per l’attivazione del contratto di manutenzione del router e firewall di bordo, euro 31.595,00
per il finanziamento dei Bandi "Bambini estate 2015" e "Asilo nido e scuola per l'infanzia/ludoteca
2014/2015" ed euro 31.595,00 per il finanziamento dei compensi dovuti alla SIAE a titolo di diritto
d’autore per le riproduzioni effettuate nelle Biblioteche di Ateneo nell’a.a. 2014/2015 (euro 25.069,40),
e per l’apertura dei plessi individuati come sale lettura mediante utilizzo del servizio di vigilanza a
mezzo piantonamento fisso (euro 16.000,00). Inoltre sono stati iscritti euro 348.956,02 di competenza
del Centro di Servizio per i Grandi Progetti e riferenti la gestione dei progetti “IT@CHA Ricerca”, “SPIA
Ricerca” e “DITECO ricerca”, euro 93.908,70 di competenza del Dipartimento di matematica e Fisica
relativi all’iscrizione della seconda annualità del progetto ERC. Risultano, infine, variazioni in
diminuzione per complessivi euro 227.485,31 per le operazioni di assestamento contabili delle
economie a destinazione vincolata registrate al 31 dicembre 2014 ed iscritte in sede di composizione
del Bilancio Unico di Previsione 2015;
capitolo 02 «Utenze e canoni» che annota variazioni in aumento per oltre 67 mila euro derivanti per
oltre 112mila euro di pertinenza dell’Amministrazione centrale, imputabili principalmente al pagamento
di maggiori spese per energia elettrica rispetto alle previsioni e, da variazioni in diminuzione, per oltre
45 mila euro di competenza dei Centri di Gestione Autonoma;
capitolo 02 «manutenzione ordinaria» che registra variazioni in aumento per circa 290 mila euro di cui
oltre 246 mila euro di competenza dell’Amministrazione Centrale e, per la differenza, di competenza
dei Centri di Gestione Autonoma. In particolare risultano annotati euro 40.000,00 per la copertura
finanziaria della gara del nuovo portale di Ateneo, euro 80,000,00 per maggiori spese di
manutenzione ordinaria ed 133.086,45 derivanti dalla riassegnazione ai Centri di Gestione Autonoma
di impegni residui annullati, dal riporto dei vincoli e dalle operazioni di assestamento contabili delle
economie registrate al 31 dicembre 2014 ed iscritte in sede di composizione del Bilancio Unico di
Previsione 2015;
capitolo 07 «Attività commerciale», che ha annotato variazioni in aumento per oltre 455 mila euro
derivanti dalla somma algebrica delle seguenti operazioni gestionali:
- per circa 1,4 milioni di euro dall’iscrizione di risorse derivanti dall’attività commerciale svolta dai
Centri di Gestione Autonoma;
- per oltre 580 mila euro da variazioni in diminuzione dall’ UPB dell’Amministrazione Centrale
“RIAF.RIAF3.Progetti gestiti dai dipartimenti” a parziale copertura delle predette iscrizioni
- per oltre 1 milione di euro da variazioni in diminuzione da parte dei Centri di Gestioni Autonoma
in favore dell’Amministrazione centrale per il pagamento di compensi/emolumenti in favore del
personale coinvolto nelle relative attività;
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per oltre 520 mila euro da rimodulazioni in aumento sulla UPB dell’Amministrazione Centrale
“RIAF.RIAF3.Progetti gestiti dai Dipartimenti”;
- la differenza positiva (pari ad oltre 120 mila euro) risulta ascrivibile alle operazioni di
assestamento contabile delle economie a destinazione vincolata, al riporto dei vincoli annullati
al 31 dicembre 2015 ed alla riassegnazione di impegni residui annullati.
Capitolo 08 «Spese legali e notarili», che ha registrato variazioni in aumento di euro 187.301,80 di cui
euro 185.369,64 di pertinenza dell’Amministrazione centrale, imputabili alle seguenti maggiori spese
non previste in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2015:
- euro 30.995,60 per pagamento di spese legali in esecuzione delle sentenze della Corte di
Appello di Lecce n. 890/2014 relativa al contenzioso Società Consortile Buon Pastore vs
Università del Salento (euro 23.700,00) e n. 2807/2014 nel giudizio promosso da un dipendente
nei confronti dell’Università del Salento (euro 7.295,60);
- euro 39.300,00 per spese legali, interessi e rivalutazione monetaria relative alle sentenze della
Corte di Appello di Lecce n. 1109/2015 (Speedwell), n. 1439/2015 (Beccaria), n. 2112/2015
(Ekaterina) e n. 1549/2014 (Golovatiuk);
- 32.951,60 per il pagamento di spese legali, interessi e rivalutazione monetaria in esecuzione
della sentenza n. 1346/2015 (contenzioso Impresa Luigi Rizzo vs Università del Salento);
- 81.574,88 di cui euro 46.759,79 per il pagamento di onorari di giudizio all’Avvocatura Distrettuale
e Generale dello Stato degli onorari maturati nei giudizi in cui l’Università è stata rappresentata
dalla Difesa Erariale e per la differenza per il pagamento di ulteriori spese legali ed oneri di legge
in riferimento alle predette sentenze.
La tabella di seguito esposta evidenzia il dettaglio dei movimenti finanziari dei vari Capitoli di
Bilancio.
-

-

Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
103010 - Spese di funzionamento e servizi

variazioni

Previsioni
definitive

Somme
Impegnate

10.646.735,71

423.982,77

11.070.718,48

7.621.850,85

6.844.932,26

886.740,10

7.731.672,36

6.314.926,95

90.246,35

1.028,98

91.275,33

7.289,41

Centro Linguistico di Ateneo

167.815,81

3.477,60

171.293,41

5.511,50

Centro Servizi Grandi Progetti

923.090,28 -

52.175,14

870.915,14

247.234,90
39.592,26

Amministrazione Centrale
Centro Cultura Innovativa d'Impresa

Dipartimento di Beni Culturali

82.596,46 -

3.067,31

79.529,15

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

264.462,77 -

73.995,22

190.467,55

48.261,46

Dipartimento di Matematica e Fisica

704.188,14

123.516,84

827.704,98

596.873,40

Dipartimento di Scienze dell'Economia

272.592,13 -

20.098,25

252.493,88

81.884,87

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

485.449,24 -

91.687,60

393.761,64

140.689,63

Dipartimento di Scienze Giuridiche

107.912,96

9.093,79

117.006,75

33.763,24

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

308.913,99 -

78.788,39

230.125,60

86.080,56

Dipartimento di Studi Umanistici

363.068,02 -

270.258,50

92.809,52

19.642,67

31.467,30 -

9.804,13

21.663,17

100,00

3.811.500,35

67.448,40

3.878.948,75

3.622.767,96

3.680.306,96

112.825,42

3.793.132,38

3.620.106,82

Scuola Superiore Isufi
103020 - Utenze e canoni
Amministrazione Centrale
Centro Cultura Innovativa d'Impresa

7.757,70

Centro Linguistico di Ateneo

17.711,90

Centro Servizi Grandi Progetti

23.865,84 -

Dipartimento di Beni Culturali

7.348,80

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

6.352,49 -

Dipartimento di Matematica e Fisica

7.757,70
17.711,90
23.865,84
5.376,67

975,82

900,00

18.106,06

252,50

Dipartimento di Scienze dell'Economia

19.006,06 -

7.348,80
252,50

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

3.313,50

300,00

3.613,50

Dipartimento di Scienze Giuridiche

9.457,94

2.000,00

11.457,94

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

3.634,43 -

2.000,00

1.634,43

29.492,23 -

15.534,51

13.957,72

Dipartimento di Studi Umanistici
Scuola Superiore Isufi

3.000,00
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103030 - Manutenzione ordinaria
Amministrazione Centrale

1.884.134,86

292.540,84

2.176.675,70

1.602.428,14

1.609.372,22

246.356,43

1.855.728,65

1.573.327,34

6.500,00

55.611,25

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

62.111,25 -

Centro Linguistico di Ateneo

12.325,97

Centro Servizi Grandi Progetti

12.856,34

Dipartimento di Beni Culturali

5.601,92 -

12.325,97
18.830,15

31.686,49

1.434,84

215,94

5.385,98

1.066,28

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

76.342,32

16.994,57

93.336,89

3.835,19

Dipartimento di Matematica e Fisica

31.958,62

13.488,94

45.447,56

7.378,20

Dipartimento di Scienze dell'Economia

19.791,27 -

122,00

19.669,27

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

26.202,18

2.868,93

29.071,11

8.694,87

Dipartimento di Scienze Giuridiche

4.279,00 -

178,32

4.100,68

1.197,76

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

7.499,77 -

3.001,21

4.498,56

2.498,56

4.019,29

18.713,47

2.995,10

Dipartimento di Studi Umanistici

14.694,18

Scuola Superiore Isufi

1.099,82

1.099,82

103040 - Locazioni passive

587.447,04 -

90.877,57

496.569,47

323.809,90

Amministrazione Centrale

405.075,75 -

12.252,98

392.822,77

320.562,12

11.500,00

11.500,00

528,58

86.610,99

72.080,00

2.280,00

15.666,70

439,20

Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Servizi Grandi Progetti

158.690,99 -

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

15.666,70

Dipartimento di Scienze dell'Economia

3.513,60 -

Dipartimento di Studi Umanistici
103050 - Incarichi di studio, ricerca e consulenza, prestazioni professionali ed
occasionali

3.513,60

4.500,00

4.500,00

1.738.794,95 -

58.160,50

1.680.634,45

303.820,53

Amministrazione Centrale

278.219,43

33.620,02

311.839,45

80.822,82

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

122.789,93 -

10.450,76

112.339,17

6.862,79

Centro Linguistico di Ateneo

462.963,87 -

9.390,13

453.573,74

11.461,55

Centro Servizi Grandi Progetti

310.061,73 -

189.434,91

120.626,82

47.224,07

28,94

6.654,85

6.683,79

3.299,99

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

14.135,73

2.387,01

16.522,74

Dipartimento di Matematica e Fisica

27.141,41 -

3.219,66

23.921,75

11.836,45

Dipartimento di Scienze dell'Economia

74.666,89

18.509,71

93.176,60

34.199,95

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

48.404,79

71.411,59

119.816,38

16.613,27

320.884,98 -

43.101,03

277.783,95

20.177,36

13.497,25

30.850,21

44.347,46

18.400,00

31.586,62

31.586,62

13.499,97

66.000,00

2.415,98

68.415,98

39.422,31

2.822.886,03

455.949,99

3.278.836,02

493.799,70

426.860,26

Dipartimento di Beni Culturali

Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Scuola Superiore Isufi
103070 - Attività commerciale
Amministrazione Centrale

20.457,96

447.318,22

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

74.642,22 -

31.647,43

42.994,79

Centro Linguistico di Ateneo

45.330,95

45.725,80

91.056,75

440,00

Dipartimento di Beni Culturali

34.455,26

15.379,12

49.834,38

8.854,90
391.482,48

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

1.821.763,12

173.653,74

1.995.416,86

Dipartimento di Matematica e Fisica

34.195,45

14.216,78

48.412,23

9.468,68

Dipartimento di Scienze dell'Economia

42.518,02

34.900,00

77.418,02

16.226,00

237.989,64

234.669,73

472.659,37

59.582,56

144,00

144,00

100.914,61 -

56.867,15

44.047,46

4.216,50

5.317,44

9.533,94

76.889,56

187.301,80

264.191,36

191.718,04

75.450,32

185.369,64

260.819,96

191.718,04

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche

-

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
103080 - Spese legali e notarili
Amministrazione Centrale
Centro Cultura Innovativa d'Impresa

500,00

Centro Servizi Grandi Progetti
Dipartimento di Scienze dell'Economia

500,00
1.932,16

1.932,16

18.000,00

75.426,50

93.426,50

18.000,00

75.426,50

93.426,50

59.469,78

21.586.388,50

1.353.612,23

22.940.000,73

14.219.664,90

939,24

103090 - Registrazione e gestione marchi e brevetti
Amministrazione Centrale
Totale
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La categoria ha registrato impegni per complessivi euro 14.219.664,90 di cui euro 12.484.934,65 per somme
pagate ed euro 1.734.730,25 per somme da pagare come da elenchi residui allegati.
In particolare euro 12.160.933,87 risultano di pertinenza dell’Amministrazione Centrale - riferenti
principalmente al pagamento del servizio di vigilanza (euro 345.636,00), del portierato (euro 1.570.726,60),
delle spese di pulizia (euro 1.976.017,65), di utenze e canoni (euro 3.622.767,96) e manutenzione ordinaria
degli immobili e del verde di Ateneo (euro 1.246.147,84) - e per la differenza di attinenza dei Centri di
Gestione Autonoma.
La categoria presenta economie di bilancio per euro 8.720.335,83 di cui euro 6.710.961,26 per vincolo di
destinazione, riportati sulla competenza del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016.

CATEGORIA 4

“TRASFERIMENTI PASSIVI”

La categoria accoglie le assegnazioni correnti ai Centri di Gestione Autonoma ed i trasferimenti di parte
corrente a favore di soggetti terzi. In particolare, i trasferimenti riepilogano sia le risorse messe a
disposizione dall’Ateneo con propri fondi per lo svolgimento delle attività di ricerca sia le risorse provenienti
da enti esterni e rispetto ai quali l’Amministrazione riveste la funzione di mero cassiere. La previsione iniziale
di euro 555.173,53 compendia lo stanziamento per dotazione finalizzata (euro 216.000,00), l’assegnazione
per il Piano Orientamento e Tutorato (pari ad euro 41.410,28) e la quota di contributi studenteschi che viene
trasferita ai Centri di Gestione Autonoma per il miglioramento dei servizi alla Didattica (pari ad euro
297.763,25). Nel corso dell’esercizio finanziario 2015 sono state registrate variazioni in diminuzione per euro
611.589,71 che hanno portato la previsione definitiva ad euro 1.166.026,46. Tali variazioni, che hanno
interessato il capitolo 01 «Assegnazione correnti ai centri di Gestione Autonoma», derivano principalmente
dal trasferimento delle predette assegnazioni finanziarie ai Dipartimenti/Centri su diverse voci di bilancio e
delle ulteriori rimodulazioni gestionali che si sono rese necessarie nel corso dell’esercizio finanziario.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
104010 - Assegnazioni correnti ai Centri di Gestione Autonomi
ed altri Centri
Amministrazione Centrale

variazioni

Previsioni
definitive

1.777.616,17 -

611.589,71

1.166.026,46

5.761,29

983.850,89 -

514.314,07

469.536,82

1.084,16

Centro Linguistico di Ateneo

15.000,00

Centro Servizi Grandi Progetti

16.045,88 -

14.049,23

1.996,65

Dipartimento di Beni Culturali

24.524,34

20.609,33

45.133,67

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

18.468,37

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

15.000,00

83.779,70

365.674,27

42.524,05 -

3.284,16

39.239,89

178.770,25 -

21.776,17

156.994,08

48.820,73 -

24.677,95

24.142,78

29.682,24

29.682,24

611.589,71

1.166.026,46

157,69

Dipartimento di Studi Umanistici
Scuola Superiore Isufi

157,69

1.777.616,17 -

4.677,13

18.468,37

449.453,97 -

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

Totale

Somme
Impegnate

5.761,29

L’impegno complessivo per le spese di questa categoria è stato di euro 5.761,29 di completa pertinenza dei
Centri di Gestione Autonoma, di cui euro 5.669,79 pagati ed euro 91,50 rimasti da pagare.
La categoria presenta economie di bilancio per euro 1.160.265,17 di cui euro 947.671,24 sono stati riportati
sulla competenza del Bilancio Unico di Previsione dell’esercizio finanziario 2016 in seguito alla sussistenza
di un vincolo di destinazione.
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“ONERI FINANZIARI”

CATEGORIA 5

L’iniziale previsione di questa categoria, pari ad euro 30.423,79, si è assestata a fine esercizio ad euro
47.889,98 per effetto di variazioni in aumento (pari ad euro 17.465,59) imputabili alla contabilizzazione delle
maggiori entrate per interessi attivi maturati sui conti di Tesoreria Unica della Banca d'Italia.
L’impegno complessivo, rappresentativo dell’onere sostenuto per spese e commissioni bancarie, è stato di
euro 37.386,93 pagato per euro 31.264,81 e rimasto da pagare euro 6.122,12.
Tale impegno di spesa è riferente, in particolare, per euro 14.894,00 al pagamento della commissione
maturata sulla polizza fidejussoria stipulata con l’istituto cassiere a garanzia dell’atto di transazione tra la
Regione Puglia e l’Università del Salento, sottoscritto il 1° febbraio 2008, poi parzialmente modificato con
D.R. n. 863 dell’8 giugno 2010, e per la differenza a commissioni bancarie inerenti l’incasso di e contributi
universitari.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
105010 - Interessi passivi e commissioni bancarie
Amministrazione Centrale

variazioni

Previsioni
definitive

30.423,79

17.465,59

47.889,38

37.386,93

23.641,65

17.647,93

41.289,58

36.348,58

66,00

1.549,51

866,00

39,64

6,30
103,90

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

170,96

Centro Linguistico di Ateneo

1.615,51 -

Dipartimento di Beni Culturali

39,64

170,96

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

183,90

11,87

195,77

Dipartimento di Matematica e Fisica

100,00 -

52,53

47,47

Dipartimento di Scienze dell'Economia

Somme
Impegnate

2.229,08

2.229,08

4,20

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

194,80

33,51

228,31

21,20

Dipartimento di Scienze Giuridiche

684,41 -

7,35

677,06

36,75

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

287,11 -

22,05

265,06

1.226,73 -

77,19

1.149,54

50,00 -

2,60

47,40

17.465,59

47.889,38

Dipartimento di Studi Umanistici
Scuola Superiore Isufi
Totale

30.423,79

37.386,93

La categoria presenta economie di bilancio per euro 10.502,45.

CATEGORIA 6

“ONERI TRIBUTARI”

La categoria registra le risorse necessarie a coprire le spese legate all’assolvimento degli obblighi fiscali ed
erariali maturati nel corso dell’esercizio finanziario 2015. A fronte di una previsione iniziale di euro
993.843,81 sono state registrate variazioni in aumento per euro 559.609,19 che hanno definito lo
stanziamento assestato in euro 1.553.453,00.
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Capitolo di Bilancio/Centro
106010 - Imposte, tasse e tributi vari
Amministrazione Centrale

Previsione
iniziale

variazioni

993.843,81

559.609,19

1.553.453,00

962.311,25

685.668,35

206.375,33

892.043,68

736.405,03

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

772,85

Centro Linguistico di Ateneo

423,75

Dipartimento di Beni Culturali

11.665,73

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

203.533,65

Previsioni
definitive

Somme
Impegnate

772,85
1.758,90
-

2.182,65

1.356,67

11.665,73

278.107,85

481.641,50

170.061,80

846,66

13.808,22

7.758,08

Dipartimento di Matematica e Fisica

14.654,88 -

Dipartimento di Scienze dell'Economia

10.025,65

3.454,00

13.479,65

5.266,98

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

65.578,27

70.546,61

136.124,88

41.155,35

Dipartimento di Scienze Giuridiche

36,80 -

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Scuola Superiore Isufi

36,80

1.122,89

233,96

1.356,85

233,95

310,99

16,00

326,99

73,39

50,00
Totale

-

993.843,81

50,00
559.609,19

1.553.453,00

962.311,25

Tali variazioni hanno interessato per euro 353.233,86 i Centri di Gestione Autonoma e per euro 206.375,33
l’Amministrazione Centrale e sono riferenti in particolare:
- per oltre 350mila euro alla contabilizzazione delle variazioni interessanti l’Iva commerciale;
- per oltre 70mila euro a copertura di maggiori spese non previste in sede di iscrizione previsionale e
riferenti il pagamento degli acconti IRES e TARI 2015;
- per circa 40mila euro derivanti dalla riassegnazione ai Centri di Gestione Autonoma di impegni residui
annullati, dal riporto dei vincoli e dalle operazioni di assestamento contabili delle economie registrate al
31 dicembre 2014 ed iscritte in sede di composizione del Bilancio Unico di Previsione 2015;
L’impegno complessivo di questa categoria è risultato pari ad euro 962.311,25 (pagato per euro 959.876,78)
ed ha riguardato in particolare l’esborso finanziario della TARI (euro 559.587,00.), dell’IRES (euro
168.880,00) e dell’Iva commerciale (euro 224.900,22).
Le minori uscite di questa categoria ammontano complessivamente ad euro 591.141,75 di cui euro
82.670,50 sono stati riportati sulla competenza del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016 in
seguito alla sussistenza di un vincolo di destinazione. La restante parte delle economie di bilancio è
attribuibile a minori impegni di spesa rispetto alle previsioni per Iva commerciale.

CATEGORIA 7
ECC.”

“SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI, CENTRI,

La Categoria 07 rappresentativa delle spese per il funzionamento di Istituti e Centri, che non recava una
previsione iniziale, in corso d’anno è stata interessata da variazioni in diminuzione per complessivi euro
73.522,35 rivenienti dalla somma algebrica delle seguenti operazioni gestionali:
variazioni in aumento per euro 55.000,00 sul Capitolo 01 «Trasferimenti correnti» - relativi
dall’adeguamento delle previsioni di spesa della UPB: “Progetti gestiti dai dipartimenti” (euro
50.000,00) ed alla iscrizione da parte del Dipartimento di Matematica e Fisica delle risorse nell’ambito
della convenzione con il CEIT approvata con DD n.16 del 27/01/2015 (euro 5.000,00);
variazioni in diminuzione per euro 128.522,35 sul Capitolo 02 «Spese relative ad assegnazioni
finalizzate» riferenti in particolare il trasferimento da parte del Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo delle risorse necessarie al pagamento di supplenze, contratti di insegnamento e
retribuzione aggiuntiva relativi agli insegnamenti erogati per l’a.a. 2013/2014 presso la sede didattica
di Brindisi nell’ambito della Convenzione stipulata tra l’Università del Salento e gli Enti Locali di
Brindisi.
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Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
107010 - Trasferimenti correnti

-

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Totale

Somme
Impegnate

55.000,00

50.000,00

50.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

281.651,54 - 128.522,35

153.129,19

38.976,76

Dipartimento di Matematica e Fisica
Amministrazione Centrale

Previsioni
definitive

55.000,00

Amministrazione Centrale
107020 - Spese relative ad assegnazioni finalizzate

variazioni

5.000,00

53.982,36 - 50.000,00

3.982,36

227.669,18 - 78.522,35

149.146,83

38.976,76

281.651,54 - 73.522,35

208.129,19

43.976,76

La categoria registra inoltre un impegno complessivo di euro 43.976,26 (interamente pagato) di cui euro
5.000,00 annotati sul capitolo «Trasferimenti correnti» relativi al trasferimento del predetto contributo CEIT
all’Università di Bologna ed euro 38.976,76 sul capitolo 02 «Spese relative ad assegnazioni finalizzate» di
completa competenza del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo e riferenti la gestione della quota
di finanziamento della Convenzione «Risorse Umane e strumentali e servizi agli studenti – Polo di Brindisi»
(come disposto con DR n. 1512 del 15 dicembre 2011).
La categoria presenta economie di bilancio per euro 164.152,43.

CATEGORIA 8
CORRENTI”

“POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE

Rappresenta una categoria di natura derivata in quanto è collegata a determinate tipologie di entrate che
vengono, attraverso queste poste, corrette e compensate. Le spese di questa categoria inizialmente previste
in euro 2.164.217,97, hanno subito nel corso dell’esercizio una variazione in aumento per euro 1.679.212,21
che hanno portato la previsione definitiva ad euro 3.843.340,18. Le variazioni incrementative intervenute nel
corso dell’esercizio sul capitolo 01 «Rimborso tasse e contributi a studenti» (pari ad euro 795.753,54) sono
riferenti, in particolare, per circa 660 mila euro alla riassegnazione di somme per mandati inestinti al 31
dicembre 2014 e regolarizzati nell’anno successivo e per euro 137.500,00 a maggiori spese per rimborso
tasse a studenti vincitori di borse di incentivazione alla frequenza, esoneri di protocollo e rimborsi Adisu per
specializzandi. Risultano registrate inoltre variazioni in diminuzione per euro 30.425,92 relative alle
operazioni di assestamento contabile delle economie registrate al 31 dicembre 2014 ed iscritte in sede di
composizione del Bilancio Unico di Previsione 2015.
Sul capitolo 02 «Restituzioni e rimborsi diversi» si registrano variazioni in aumento per oltre 880 mila euro di
cui euro 842.824,92 di competenza dell’Amministrazione centrale ed euro 40.633,75 di attinenza gestionale
dei Centri di Gestione Autonoma. Tali variazioni sono riferenti principalmente:
- euro 209.206,94 al versamento all’entrata del Bilancio dello Stato della riduzione di spesa per mobili
ed arredi in base a quanto prescritto dall’art. 10, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n.
192 convertito, con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2015, n. 11;
- euro 153.340,00 alla restituzione della quota MIUR del progetto LABREP Ricerca (DD 4520 del
15.12.2014) gestito dal Centro di servizio Grandi Progetti;
- euro 72.342,59 relativi alla restituzione alla Regione Puglia delle somme per soggiorno all’estero non
fruite dai dottorandi;
- euro 220.316,86 relativi al riporto dei vincoli ed alle operazioni di assestamento contabile delle
economie registrate al 31 dicembre 2014 ed iscritte in sede di composizione del Bilancio Unico di
Previsione 2015;
- la differenza risulta ascrivibile alla gestione amministrativa di progetti gestiti dai Centri di Gestione
Autonoma.
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Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
108010 - Rimborso tasse e contributi a studenti
Amministrazione Centrale
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

variazioni

Previsioni
definitive

Somme
Impegnate

1.013.283,95

795.753,54

1.809.037,49

1.653.008,69

973.223,95

808.494,86

1.781.718,81

1.653.008,69

60,00

Scuola Superiore Isufi

40.000,00 -

108020 - Restituzioni e rimborsi diversi
Amministrazione Centrale
Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Linguistico di Ateneo
Centro Servizi Grandi Progetti

60,00
12.741,32

27.258,68

1.150.934,02

883.458,67

2.034.392,69

1.257.795,21

420.571,13

842.824,92

1.263.396,05

1.072.797,46

91.278,26

2.152,60

93.430,86

2.234,55

1.973,75

15.849,20

17.822,95

12.792,95

202.468,75

203.475,39

405.944,14

163.427,08

Dipartimento di Beni Culturali

25.041,23 -

24.461,03

580,20

395,03

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

91.543,11

60.953,74

152.496,85

Dipartimento di Matematica e Fisica

70.546,32 -

70.546,32

Dipartimento di Scienze dell'Economia

29.777,30 -

29.777,30

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

56.065,06 -

16.409,97

39.655,09

Dipartimento di Scienze Giuridiche

14.862,92

6.767,32

21.630,24

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

40.519,60 -

37.219,60

3.300,00

Dipartimento di Studi Umanistici

56.066,48 -

54.610,36

1.456,12

Scuola Superiore Isufi

50.220,11 -

15.539,92

34.680,19

1.679.212,21

3.843.430,18

Totale

2.164.217,97

5.573,02

575,12
2.910.803,90

La categoria ha annotato nel corso dell’esercizio impegni per un importo complessivo di euro 2.910.803,90,
di cui euro 2.908.726,33 pagati ed euro 2.077,57 da pagare.
Sul capitolo 01 «Rimborso tasse e contributi a studenti», risultano annotati impegni per oltre 1,6 milioni di
euro, di cui oltre 870mila euro sono riferenti al rimborso di tasse agli studenti immatricolati ed iscritti ad anni
successivi al primo (graduatorie ADISU aa.aa. 2013/2014 e 201/2015). Il capitolo 02 «Restituzioni e rimborsi
diversi» registra impegni per oltre 1,2 milioni di euro ascrivibili in particolare:
- euro 671.979,34 al versamento al Bilancio dello Stato dei risparmi di spesa derivanti dalle prescrizioni
normative ex art. 6 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 ed ex art. 61 del Decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112 di cui euro 262.150,78 a carico dell’Amministrazione Centrale ed euro 409.828,56 per i
Centri di gestione Autonoma;
- euro 245.885,82 al versamento al Bilancio dello Stato dei risparmi di spesa per mobili ed arredi in
applicazione dell’art. 1, commi 141- 142 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- euro 153.340,00 alla restituzione al MIUR delle somme erogate a titolo di anticipazione nell’ambito del
progetto LABREP Ricerca.
La differenza rispetto alla previsione definitiva di euro 932.626,28 costituisce economia di bilancio di cui euro
600 mila euro riportati sulla competenza del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016 in seguito
alla sussistenza di un vincolo di destinazione..

CATEGORIA 9

“SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI”

La categoria, suddivisa in tre capitoli, accoglie le spese che non trovano allocazione altrove.
L’iniziale previsione di euro 2.528.526,41 si è assestata per un importo pari ad euro 1.785.292,30 per effetto
di variazioni in diminuzione intervenute sul capitolo 01 «Fondo di Riserva» (euro 743.234,11) e sul capitolo
02 «Oneri vari straordinari» (pari ad euro 27.700,00) di cui euro 23.700,00 stornati sulla Categoria 03
Capitolo 08 «Spese legali e notarili» per il pagamento di spese legali in esecuzione della sentenza della
Corte di Appello di Lecce n. 890/2014 (contenzioso Soc Cons. Buon Pastore vs Unisalento).
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Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
109010 - Fondo di riserva
Amministrazione Centrale

variazioni

Previsioni
definitive

2.528.526,41 - 743.234,11

1.785.292,30

2.352.389,67 - 735.799,95

1.616.589,72

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

20.000,00

Centro Linguistico di Ateneo

20.000,00

Centro Servizi Grandi Progetti

216,00 -

Dipartimento di Beni Culturali

2.000,00

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

5.164,57

Dipartimento di Matematica e Fisica

6.500,00 -

Dipartimento di Scienze dell'Economia

20.000,00
216,00

2.000,00
5.164,57

6.500,00

53.164,57

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

5.000,00

5.000,00

Dipartimento di Scienze Giuridiche

3.971,45
10.120,15 -

Dipartimento di Studi Umanistici

20.000,00

Scuola Superiore Isufi

30.000,00

109020 - Oneri vari straordinari

41.456,85 -

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

3.971,45
718,16

37.862,47 -

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Scuola Superiore Isufi
Totale

9.401,99
20.000,00
30.000,00

27.700,00

1.500,00

Amministrazione Centrale

-

20.000,00

53.164,57

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

Somme
Impegnate

27.700,00

13.756,85

3.173,77

1.500,00

3.173,77

10.162,47

94,38

94,38

2.000,00

2.000,00

2.569.983,26 - 770.934,11

1.799.049,15

3.173,77

Il Fondo di riserva stanziato in sede di composizione del Bilancio di Previsione 2015 sulla UPB:
“RIAF1.Fondo di Riserva” ammontava complessivamente ad euro 2.300.283,47 di cui euro 600.000,00
destinato al sostegno delle «spese impreviste e per le maggiori spese che potranno verificarsi durante
l’esercizio» (art. 15 del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità), ed euro 1.700.283,47
accantonati al fine di tener conto delle possibili riduzioni in merito agli stanziamenti ministeriali non essendo
ancora note la assegnazioni finanziarie a titolo di Fondo per il Finanziamento Ordinario.
L’assegnazione ministeriale definitiva per l’anno 2015 a titolo di Fondo Finanziamento Ordinario (pari ad
euro 73.767.478,00) ha consentito di rendere disponibili euro 216.978,65 sul Fondo di Riserva da utilizzare
per le finalità di cui al predetto art. 15 del RAFC.
Nella tabella di seguito esposta sono riepilogati i prelievi (complessivamente pari ad euro 812.974,24)
effettuati sul capitolo 01 «Fondo di Riserva» a copertura di maggiori spese non previste in sede di
composizione del Bilancio di Previsione 2015:
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Estremi
Provvedimento

Descrizione intervento

Pagamento sorte capitale residua in esecuzione della sentenza n. 890/2014
della Corte d'Appello di Lecce
Delibera n.
Ccopertura finanziaria del bando "Asilo nido e scuola per l'infanzia/ludoteca
77/2015 del
2014/2015"
CdA del
30/04/2015
Integrazione assegnazione ministeriale (DM 976 del 29/12/2014) a copertura
del bando per assegni di tutorato
Pagamento compensi previsti per le commissioni giudicatrici degli esami di
Stato di abilitazione alla professione di dottore commercialista anni 2011-20122013
integrazione delle disponibilità per oneri previdenziali in applicazione di quanto
comunicato dall'INPS (circolare n. 56 del 16/01/2014)
in merito
all’assoggettabilità a contribuzione a fini pensionistici anche dei compensi
Delibera n. 147 corrisposti dalle Università ai docenti con incarico annuale di insegnamento
legati da rapporto di lavoro dipendente con altre Università o con organismi
del CdA del
pubblici o privati
30/07/2015
Pagamento delle spese legali inerenti i contenziosi Beccaria (euro 22.00,00),
Speedwell (euro 15.300,00) e Golovatyuk/Ekaterina (euro 2.000,00)
Impinguamento delle somme necessarie per dare attuazione alle deliberazioni
della Commissione Valorizzazione Ricerca relative a depositi di nuovi brevetti
ed all'estensione di brevetti nazionali
Impinguamento per consentire il rimborso tasse agli studenti aventi diritto
impinguamento della somma (pari ad euro 56.332,93) da corrispondere alla
società Buon Pastore in liquidazione a r.l. in esecuzione della sentenza della
Corte di Appello di Lecce n. 890 del 17/12/2014 per differenza indennità di
DR d'urgenza n.
espropriazione ed occupazione aree agricole, e della somma (pari ad euro
610 del
7.295,60) da corrispondere ad un dipendente dell'Università del Salento in
26/06/2015
esecuzione della sentenza n. 2807/2014 della Corte di Appello di Lecce
Copertura finanziaria del Bando per i servizi all'infanzia "Bambini estate 2015"

Importo
36.137,11
15.600,00

52.189,11

452,00

45.670,69

142.872,86
2.402,17
39.300,00

18.000,00
37.500,00

63.628,53
85.123,53

15.995,00

Pagamento di annualità e deposito di repliche brevetti italiani ed europei
Pagamento delle spese legali inerenti i contenziosi Beccaria, Golovatyuk e
Jdanova, per spese CTU relative al contenzioso Beccaria e per il pagamento di
onorari di giudizio all'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Delibera CdA n.
Versamento all'entrata del Bilancio dello Stato della riduzione di spesa per
215 del
mobili e arredi di competenza dell'Amministrazione Centrale in base a quanto
27/10/2015
prescritto dall’art. 10, comma 6, del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192
convertito, con modificazioni, in Legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»
Integrazione di euro 15.761,86 (pari ad euro 11.390,71 oltre oneri a carico
dell'amministrazione) del Fondo trattamento integrativo al personale CEL/Ex
Lettori realtivamente all'anno 2015 (nota prot. 82577 del 28/10/2015 dalla
Ripartizione Risorse Umane)

185.218,27

integrazione risorse (pari ad euro 47.448,00) necessarie per la regolarizzazione
del pagamento del II° acconto IRES già effettuato con F24 EP

47.448,00

Copertura finanziaria della gara del nuovo portale di Ateneo

40.000,00

D.R. 1232 del
21/12/2015

Totale

5.500,00
81.574,88
266.793,15

15.761,86

Integrazione delle risorse (pari ad euro 120.000,00) necessarie per garantire la
copertura finanziaria delle bollette dell'energia elettrica in scadenza a dicembre

120.000,00

Integrazione risorse (pari ad euro 42.785,73) necessarie per garantire la
copertura finanziaria per la sottoscrizione del contratto nazionale Springer
gestito dalla CRUI

42.785,73

Totale prelevamenti dal fondo di riserva anno 2015

265.995,59

812.974,24

Inoltre risultano iscritte sul Fondo di riserva ulteriori risorse pari ad euro 70.440,00 relative alla
contabilizzazione delle quote di iscrizione ai Tirocini Formativi Attivi (II° ciclo) per l’a.a. 2014/2015 destinati al
pagamento di spese generali in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 26
febbraio 2015.
La somma complessivamente impegnata sul capitolo 02 «Oneri vari straordinari» risulta pari ad euro
3.173,77, interamente pagato.

35

Conto Consuntivo 2015 – Relazione Tecnica

La differenza pari ad euro 1.795.875,38 rispetto alla previsione definitiva costituisce economia di bilancio di
cui euro 291.216,96 sono stati riportati sulla competenza del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario
2016 in seguito alla sussistenza di un vincolo di destinazione.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 10
IMMOBILIARI”

“ACQUISIZIONE

BENI

DI

USO

DUREVOLE

ED

OPERE

La categoria che accoglie le spese dirette all’acquisizione, al consolidamento ed al miglioramento del
patrimonio immobiliare dell’Ateneo recava una previsione iniziale pari a euro 16.674.724,82; nel corso
dell’esercizio la medesima categoria ha annotato complessivamente variazioni in aumento per euro
57.721.366,30, pari alla maggiore previsione di euro 58.028.896,85 di competenza dell’Amministrazione
Centrale, rettificata dalla riduzione della previsione di 307.530,55 del Centro di Servizio Grandi Progetti per
euro. Tali variazioni sono riferenti principalmente l’iscrizione del finanziamento del Piano per il SUD, di cui
alla Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 1133, approvato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 142 del 13/07/2015. In particolare:
- capitolo 02 «Manutenzione straordinaria immobili» annota l’iscrizione del finanziamento del Piano per il
SUD;
- capitolo 03 «Spese per nuove costruzioni» che annota variazioni in aumento per 497mila euro imputabili
al riporto delle economie al 31 dicembre 2014 a destinazione vincolata e al pagamento di somme in
esecuzione della sentenza n. 1346/2015 di competenza dell’Amministrazione centrale, mentre si annota
una riduzione della previsione di oltre 371mila euro riferenti principalmente all’assestamento delle
economie riportate in sede di composizione del bilancio di previsione 2015 alle UPB gestite dal Centro di
Servizio Grandi Progetti;
- capitolo 04 «Spese per edilizia generale e dipartimentale» che accoglie variazioni in aumento pari a quasi
29 milioni di euro ascrivibili per oltre 26,3 milioni di euro relativi all’iscrizione del finanziamento del Piano
per il SUD e per 2,6 milioni di euro al riporto delle economie al 31 dicembre 2014 a destinazione vincolata
relativi il predetto Accordo di Programma con il MIUR;
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
210010 - Acquisizione beni uso durevole ed
opere immobiliari

variazioni

-

Previsioni definitive

Somme
Impegnate

113.670,04

113.670,04

92.470,04

113.670,04

113.670,04

92.470,04

9.292.718,78

28.511.198,19

37.803.916,97

337.696,02

9.292.718,78

28.511.198,19

37.803.916,97

337.696,02

1.406.011,79

125.463,75

1.531.475,54

918.236,36

399.032,65

497.272,75

896.305,40

287.871,85

1.006.979,14 -

371.809,00

635.170,14

630.364,51

5.975.994,25

28.945.531,14

34.921.525,39

3.778.295,01

Amministrazione Centrale

4.924.158,79

28.881.252,69

33.805.411,48

2.662.181,10

Centro Servizi Grandi Progetti

1.051.835,46

64.278,45

1.116.113,91

1.116.113,91

25.503,18

25.503,18

19.398,00

25.503,18

25.503,18

19.398,00

57.721.366,30

74.396.091,12

5.146.095,43

Amministrazione Centrale
210020 - Manutenzione straordinaria immobili
Amministrazione Centrale
210030 - Spese per nuove costruzioni
Amministrazione Centrale
Centro Servizi Grandi Progetti
210040 - Spese per Edilizia generale

210050 - Spese per Edilizia sportiva

-

Amministrazione Centrale
Totale

16.674.724,82
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L’importo complessivamente impegnato è stato di euro 5.146.095,43 di cui euro 2.116.828,00 per somme
pagate ed euro 1.268.351,01 da pagare come da elenchi residui allegati. Tali impegni sono riferenti in
particolare:
- euro 502.480,00 ai lavori per la realizzazione degli Edifici 5 e 6 nell'area "Studium 2000";
- euro 656.480,00 agli interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale dell'edificio
denominato "Ex Sperimentale Tabacchi";
- euro 330.933,70 ai lavori di riutilizzazione dell'immobile ad uso archivio denominato ex Matarelli;
- euro 161.444,01 ai lavori per il restauro dell’ex Monastero degli Olivetani;
- euro 149.180,00 al pagamento della sorte capitale in esecuzione della sentenza n. 90/2014 della Corte
Appello Lecce.
La differenza rispetto alle previsioni definitive, pari ad euro 18.429.127,19, rappresenta economia di bilancio,
di cui euro 18.339.526,06 sono stati riportati sulla competenza del Bilancio di Previsione dell’esercizio
finanziario 2015 in seguito alla sussistenza di un vincolo di destinazione.
.

CATEGORIA 11

“ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE”

La categoria presenta una previsione iniziale di euro 5.713.412,02 ed ha evidenziato nel corso dell’esercizio
variazioni in aumento per euro 6.702.272 che hanno portato la previsione assestata ad euro 12.415.684,25.
Le variazioni in aumento hanno interessato principalmente il capitolo 01 «Acquisto attrezzature, arredi ed
impianti» ascrivibili
- per 7 milioni di euro dall’iscrizione delle risorse per la realizzazione Centro Ateneo Multimedialità Elearning (CAME) nell’ambito del Piano per il Sud;
- per circa 436mila euro dall’iscrizione di risorse relative all’attività progettuale dei Centri di Gestione
Autonoma;
- per oltre 600mila euro in diminuzione relativi al saldo contabile riveniente da rimodulazioni su UPB
dei Centri di Gestione autonoma;
- per oltre 128mila euro relativi al trasferimento dei contributi studenti a.a. 2014/2015 in esecuzione
della delibera n. 155 del Consiglio di Amministrazione del 30/7/2015;
- la differenza negativa (pari ad oltre 298 mila euro) risulta ascrivibile alle operazioni di assestamento
contabile delle economie a destinazione vincolata, al riporto dei vincoli annullati al 31 dicembre
2015 ed alla riassegnazione di impegni residui annullati.
A fronte di tale previsione assestata l’impegno complessivo ammonta ad euro 2.220.204,16 - riferenti
principalmente l’acquisto di attrezzature tecnico scientifiche - con pagamenti effettuati per euro 1.919.260,56
e con spese rimaste da pagare per euro 300.943,60 come risultanti dagli elenchi residui allegati. In
particolare le somme impegnate risultano di pertinenza gestionale dei Centri di Gestione Autonoma per euro
1.943.542,44 e di competenza dell’Amministrazione Centrale per euro 276.661,72.
Le economie di bilancio, risultanti dalla differenza tra somme impegnate e previsioni definitive, risultano pari
ad euro 10.195.480,09 di cui euro 8.542.952,44 sono stati riportati sulla competenza del Bilancio di
Previsione dell’esercizio finanziario 2016 in quanto evidenziano un vincolo di destinazione.
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Previsione
iniziale

variazioni

Previsioni
definitive

Somme
Impegnate

4.759.560,31

6.671.519,54

11.431.079,85

1.964.868,02

1.153.714,75

7.387.214,61

8.540.929,36

169.975,13

198.920,96

3.022,21

201.943,17

7.155,60

92.686,21 -

8.193,44

84.492,77

2.062,82

Centro Servizi Grandi Progetti

2.392.742,12 -

691.790,33

1.700.951,79

1.575.770,88

Dipartimento di Beni Culturali

126.221,36 -

28.217,90

98.003,46

9.153,05

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

146.506,02 -

884,60

145.621,42

47.136,37

Dipartimento di Matematica e Fisica

212.456,58

32.860,29

245.316,87

28.032,47

Dipartimento di Scienze dell'Economia

219.414,09 -

19.977,17

199.436,92

64.721,43

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

25.213,05

34.297,93

59.510,98

8.645,20

Dipartimento di Scienze Giuridiche

33.215,58 -

2.966,85

30.248,73

18.080,40

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

61.398,69 -

21.300,39

40.098,30

5.871,09

Dipartimento di Studi Umanistici

68.558,69

3.497,20

72.055,89

16.844,38

Capitolo di Bilancio/Centro
211010 - Acquisto attrezzature, arredi ed impianti
Amministrazione Centrale
Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Linguistico di Ateneo

Scuola Superiore Isufi

28.512,21 -

211020 - Acquisto materiale bibliografico, opere d'arte e collezioni
Amministrazione Centrale
Centro Cultura Innovativa d'Impresa

16.042,02

12.470,19

11.419,20

920.740,85

31.260,29

952.001,14

245.711,64

106.092,32

284.433,19

390.525,51

97.454,93

6.445,95

6.445,95

Centro Linguistico di Ateneo

20.698,70

Dipartimento di Beni Culturali

118.360,58 -

45.890,70

72.469,88

40.474,88

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

95.440,64 -

43.360,11

52.080,53

1.391,06

Dipartimento di Matematica e Fisica

30.611,99

10.399,28

41.011,27

2.868,67

128.815,64 -

27.586,73

101.228,91

4.989,68

19,78

4.121,26

1.702,93

35.095,13

52.807,00

22.517,62

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

20.698,70

4.101,48

Dipartimento di Scienze Giuridiche

87.902,13 -

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

75.247,13

Dipartimento di Studi Umanistici
Scuola Superiore Isufi

362,12

75.609,25

18.718,48

242.024,29 -

108.021,41

134.002,88

55.593,39

5.000,00 -

4.000,00

1.000,00

211030 - Acquisto mezzi di trasporto

-

-

-

Amministrazione Centrale
211040 - Manutenzione straordinaria mobili, macchine, attrezzature ed impianti

16.797,79

-

16.797,79

Dipartimento di Beni Culturali

1.727,75

1.727,75

Dipartimento di Scienze dell'Economia

9.618,40

9.618,40

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

1.904,34

1.904,34

Dipartimento di Studi Umanistici

3.547,30

211050 - Restauro materiale bibliografico, artistico o musicale

11.000,00

Dipartimento di Beni Culturali

507,60

15.805,47

9.624,50

2.500,00

13.500,00

9.231,66

16,70

Dipartimento di Scienze dell'Economia

16,70

1.353,90

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

1.353,90

7,60 -

7,60

3.000,00 -

3.000,00

934,87
Totale

CATEGORIA 12

3.547,30

16.313,07 -

Amministrazione Centrale

5.713.412,02

-

392,84

934,87

6.702.272,23

12.415.684,25

2.220.204,16

“SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA”

La categoria accoglie le risorse destinate a spese d’investimento per la ricerca scientifica assegnate alle
Strutture dipartimentali e presenta una previsione iniziale di euro 34.524.680,73. Nel corso dell’esercizio
finanziario 2015 la categoria ha annotato variazioni in aumento per euro 2.874.377,16, che hanno definito lo
stanziamento assestato in euro 37.399.057,89. In particolare le variazioni in aumento sono riferenti
- per oltre 7,6 milioni di euro alla iscrizione delle risorse di competenza dei Centri di Gestione
- per oltre 2,8 milioni di euro da variazioni in diminuzione da parte dei Centri di Gestioni Autonoma in
favore dell’Amministrazione centrale per consentire il pagamento di compensi/emolumenti in favore
del personale coinvolto nelle relative attività e per la gestione delle attività progettuali.
- per oltre 2,9 milioni di euro da rimodulazioni in diminuzione sulla UPB dell’Amministrazione Centrale
“RIAF.RIAF3.Progetti gestiti dai Dipartimenti”;
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-

la differenza positiva (pari ad oltre 991 mila euro) risulta ascrivibile alle operazioni di assestamento
contabile delle economie a destinazione vincolata, al riporto dei vincoli annullati al 31 dicembre 2015
ed alla riassegnazione di impegni residui annullati.

Capitolo di Bilancio/Centro

Previsione iniziale

212010 - Spese per la ricerca scientifica

34.524.680,73

variazioni

Previsioni
definitive

Somme
Impegnate

2.874.377,16

37.399.057,89

11.316.257,44

Amministrazione Centrale

4.968.860,50 -

2.257.553,55

2.711.306,95

2.264.625,12

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

7.501.986,59 -

240.101,93

7.261.884,66

1.817.495,37

2.611.315,60

Centro Linguistico di Ateneo

2.902,00

Centro Servizi Grandi Progetti

793.820,23

Dipartimento di Beni Culturali

2.902,00

740.054,75

269.439,01

1.009.493,76

293.652,00

11.035.347,86

2.693.189,71

13.728.537,57

5.329.377,87

Dipartimento di Matematica e Fisica

913.836,30

260.077,45

1.173.913,75

340.713,14

Dipartimento di Scienze dell'Economia

765.466,50 -

4.554,81

760.911,69

88.834,06

5.452.960,71 -

378.481,60

5.074.479,11

2.683.364,81

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche

296.466,64 -

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

616.253,05

Dipartimento di Studi Umanistici

1.436.725,60

Scuola Superiore ISUFI - Contabilità Speciale
Totale

34.524.680,73

22.610,32

273.856,32

2.102,40

199.979,92

816.232,97

78.439,59
223.692,65

61.447,91

1.498.173,51

476.050,00

476.050,00

11.455,80

2.874.377,16

37.399.057,89

11.316.257,44

Le spese di questa categoria hanno registrato impegni complessivi per euro 11.316.257,44, interamente
attribuibili a Progetti gestiti dai Centri di Gestione Autonoma, di cui euro 10.368.958,82 pagati ed euro
947.298,62 per pagamenti ancora da effettuare come risultanti dagli elenchi residui allegati al presente
documento.
La differenza rispetto alle previsioni definitive ammonta ad euro 26.082.800,45 e rappresenta un’economia di
bilancio di cui euro 28.331.851,63 - in seguito alla sussistenza di un vincolo di destinazione - sono stati
riportati sulla competenza del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016.

CATEGORIA 13 “ ACQUISTO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E PARTECIPAZIONE
IN IMPRESE SPIN OFF”
L’iniziale previsione di questa categoria pari ad euro 8.000,00 si è assestata a fine esercizio ad euro
245.343,75 per effetto di variazioni in aumento (pari ad euro 237.343,75) imputabili al riporto delle economie
al 31 dicembre 2014 a destinazione vincolata di competenza dell’Amministrazione Centrale e riferenti alle
risorse necessarie all’acquisizione di partecipazioni in imprese spin off e per euro 215.000,00 rivenienti dal
rimborso titoli BTP - F. Alemanno.
Le spese di questa categoria hanno registrato un impegno complessivo di euro 250,00 interamente pagato.
La differenza rispetto alle previsioni definitive (pari ad euro 245.093,75) rappresenta un’economia di bilancio
di cui euro 244.343,75 riportati sulla competenza del Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2016 in
seguito alla sussistenza di un vincolo di destinazione.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
213010 - Acquisto di titoli pubblici e privati e
partecipazione in imprese spin off
Amministrazione Centrale
Totale

variazioni

Previsioni
definitive

Somme Impegnate

8.000,00

237.343,75

245.343,75

250,00

8.000,00

237.343,75

245.343,75

250,00

8.000,00

237.343,75

245.343,75

250,00
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CATEGORIA 14

“CONCESSIONE CREDITI”

La categoria non presenta alcuna movimentazione finanziaria.

CATEGORIA 15

“ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”

La categoria non presenta alcuna movimentazione finanziaria.

CATEGORIA 16

“TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE”

La categoria che non presentava previsione iniziale, ha registrato variazioni incrementative pari ad euro
378.777,97, relative alle quote da erogare ai partner relativamente alle quote rendicontate nei SAL1 e SAL2
nell’ambito del Progetto NET-ECO. Le spese di questa categoria hanno registrato un impegno complessivo
di euro 378.777,97 interamente pagato.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
216010 - Trasferimenti in conto capitale

-

Centro Servizi Grandi Progetti
Totale

-

variazioni

Previsioni
definitive

Somme
Impegnate

378.777,97

378.777,97

378.777,97

378.777,97

378.777,97

378.777,97

378.777,97

378.777,97

378.777,97

TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI
Il Titolo non ha presentato alcun movimento di spesa.

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ’ SPECIALI
CATEGORIA 15

“PARTITE DI GIRO”

Come già specificato nella categoria 15 del Titolo VII della Parte I Entrata, le partite di giro rappresentano
poste contabili che costituiscono nel contempo un credito ed un debito e non sono quindi rilevanti ai fini
dell’analisi finanziaria. Vengono in particolar modo utilizzate per contabilizzare tutti i versamenti previdenziali
ed assistenziali collegati alle retribuzioni, nonché gli importi introitati per conto di altri soggetti ai quali
andranno poi riversati (ad esempio imposta di bollo, ritenute erariali, depositi cauzionali, ecc).
Le previsioni sia iniziali sia finali della categoria 15 corrispondono alle previsioni iniziali e finali della categoria
15 del Titolo VII della Parte I Entrata. Gli impegni corrispondono agli accertamenti, come pure le differenze
tra previsioni definitive e accertamenti/impegni totali.
Il totale delle somme pagate risulta essere di euro 27.594.887,04, mentre quelle rimaste da pagare
ammontano a euro 7.211.000,68, come risultanti dagli elenchi residui allegati al presente documento.
La differenza non impegnata rispetto alle previsioni definitive, pari a euro 4.619.112,28, risultano non
accertate nella analoga categoria 15 di entrata, in quanto le esposizioni contabili coincidono perfettamente.

CATEGORIA 16

“CONTABILITA’ SPECIALI”

Come già specificato nella categoria 16 del Titolo VII della Parte I Entrata, la categoria in esame registra sul
capitolo 11 «Fondazione e lasciti» l’ammontare dei rendimenti dei Titoli di Stato (pari ad euro 9.397,50)
accantonati in attesa di essere utilizzati nel momento in cui saranno emessi i bandi per l’assegnazione dei
premi di studio.
Relativamente al capitolo 22 «Gestione impianti sportivi e relative attività» la somma impegnata (pari ad euro
145.040,59) riassume il trasferimento al Centro Universitario Sportivo dell’assegnazione ministeriale a
sostegno dell’attività sportiva, pagate per euro 108.780,44 (pari al 75% dell’assegnazione complessiva).
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Si specifica infine che il capitolo 15R “Contabilità speciale” registra una previsione iniziale per euro
887.479,30 riferenti la Contabilità speciale della Scuola Superiore ISUFI a valere sull’Accordo di Programma
con il MIUR.
Il TITOLO IV “PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI”, che all’inizio dell’esercizio era previsto per
euro25.512.479,30 ha subito, nel corso dell’esercizio, variazioni in aumento per euro 15.010.000,00.
La previsione assestata si definisce in euro 40.522.479,30 con un impegno complessivo di euro
34.960.325,81 del quale euro 27.703.667,48 pagato ed euro 7.256.658,33 da pagare, come specificato nelle
singole categorie.

CONCLUSIONI
Le SPESE che all’inizio dell’esercizio erano state previste in euro 215.531.197,33 sono state incrementate nel
corso dell’esercizio attraverso variazioni in aumento per euro 107.991.241,07. Pertanto la previsione
definitiva si è assestata ad euro 323.522.438,40 uguale alla previsione di Entrata con impegni totali di euro
163.667.145,38 di cui pagati euro 148.033.578,89 e rimasti da pagare per euro 15.633.566,49.
Le differenze rispetto alle previsioni definitive sono state di euro 159.855.293,02 per i motivi illustrati nelle
singole categorie di bilancio.
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GESTIONE DEI RESIDUI
l residui derivano dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria per cui al 31
dicembre alcune entrate accertate non sono state riscosse ed alcune spese impegnate non sono state
pagate. Essi sono riportati nella contabilità dell'esercizio successivo, ma tenuti distinti dalle somme relative
alla competenza del nuovo esercizio finanziario. Si hanno cioè, due distinte gestioni finanziarie: una relativa
alle somme previste per l'anno finanziario in corso (gestione di competenza), una concernente
esclusivamente la riscossione ed il pagamento dei residui (gestione dei residui).
Particolare importanza, agli effetti del risultato di gestione, assume il riaccertamento dei residui attivi e
passivi previsto dall’ art. 41 del Regolamento per l’Amministrazione, Finanza e Contabilità, che consiste nella
verifica della sussistenza delle varie posizioni creditorie e debitorie al termine dell’esercizio, finalizzata
all’eliminazione di quelle poste che rappresentano, rispettivamente, crediti e debiti riconosciuti in tutto o in
parte insussistenti perché estinti legalmente, perché inesigibili o per altre cause. Si stralciano quindi dalle
scritture contabili tutti i residui attivi e passivi non più rispondenti alla realtà gestionale e finanziaria e si
ridefinisce la consistenza dei crediti e dei debiti esigibili provenienti da esercizi finanziari precedenti l’anno
2015. Tale operazione è strumentale alla corretta determinazione dell’avanzo di amministrazione
dell’esercizio finanziario 2015.
Si è proceduto inoltre alla perenzione amministrativa prevista dall’art. 42 del Regolamento per
l’Amministrazione, Finanza e Contabilità, secondo la quale si intendo perenti agli effetti amministrativi i
residui di spese correnti che non vengono pagati entro il secondo esercizio successivo a quello cui si
riferiscono ed i residui relativi alle spese in conto capitale non pagati entro il quinto esercizio successivo a
quello in cui è stato iscritto il corrispondente stanziamento. In applicazione di tale istituto sono stati eliminati i
Residui Passivi delle spese correnti, provenienti dall’esercizio 2013, ed i Residui Passivi delle spese in conto
capitale, provenienti dall’esercizio finanziario 2010.
Le operazioni di riaccertamento dei residui e della perenzione amministrativa hanno comportato
l’eliminazione di residui attivi per euro 1.474.711,63 e l’eliminazione dei residui passivi per euro 998.968,82
con un effetto finanziario negativo di euro 475.742,81.
Nell’anno 2015 a fronte di residui attivi all’inizio dell’esercizio pari ad euro 72.899.078,15 sono stati incassati
euro 18.776.600,70 con una percentuale di realizzo pari al 25,76%. L’ammontare dei residui passivi relativi
ad anni precedenti il 2015 si attesta a complessivi euro 3.106.175,56 evidenziando una percentuale di
smaltimento rispetto all’inizio dell’esercizio del 78,22%.
La tabella di seguito esposta evidenzia l’ammontare dei residui provenienti dalle gestioni antecedenti
l’esercizio finanziario 2015:
Gestione residui attivi antecedenti esercizio 2015
Residui attivi al 1° gennaio 2015

72.899.078,15

Riscossioni

-

18.776.600,70

Totale

54.122.477,45

Variazioni in diminuzione

1.474.711,63

Residui attivi 2014 e precedenti

52.647.765,82

Gestione residui passivi antecedenti esercizio 2015
Residui passivi al 1° gennaio 2015

18.849.360,11

Pagamenti

Totale

Variazioni in diminuzione

14.744.215,73
4.105.144,38
998.968,82

Residui passivi 2014 e precedenti
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Tenuto conto degli accertamenti ed impegni di competenza dell’esercizio 2015 che non si sono tradotti in
effettive entrate ed uscite di cassa e che pertanto vengono rinviati agli esercizi successivi per la loro
riscossione o pagamento, la situazione complessiva dei residui alla chiusura dell’esercizio finanziario 2015
evidenzia un saldo positivo di euro 108.426.098,87.
Residui

Attivi

Passivi

Saldo

Residui anno 2014 e precedenti

52.647.765,82

3.106.175,56

49.541.590,26

residui di competenza 2015

74.518.075,10

15.633.566,49

58.884.508,61

127.165.840,92

18.739.742,05

108.426.098,87

Totale gestione residui

RESIDUI ATTIVI
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE
CATEGORIA 1

“TASSE SOPRATTASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI”

Su tale categoria risultano annotati residui di provenienza degli anni precedenti per euro 14.814,31 sul
capitolo 02 «contributi universitari» di competenza dell’Amministrazione centrale. Alla fine dell’esercizio
l’ammontare dei residui risulta pari ad euro 13.811,60 a seguito di eliminazioni per euro 1.002,71 come da
apposita delibera.
Residui attivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
101010 - Tasse Universitarie
101020 - Contributi universitari
Amministrazione Centrale
101030 - Entrate derivanti da altri corsi
Totale

13.811,60
13.811,60
13.811,60

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
CATEGORIA 2

“TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO”

I Residui Attivi, ammontanti a euro 4.756.403,77 all’inizio dell’esercizio, sono stati riscossi per euro
4.516.472,80 e rimasti da riscuotere per euro 232.071,57, che insieme a quelli formatisi nel 2015, per euro
1.428.585,57, portano il totale dei residui a fine esercizio ad euro 1.660.657,14 di cui euro 1.555.457,00 di
competenza dell’Amministrazione Centrale ed euro 105.200,14 di attinenza gestionale del Dipartimento di
Scienze dell’Economia (euro 93.071,57) e del Centro di Servizio per i Grandi Progetti (euro 12.128,57).
Residui attivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
202010 - Dal MIUR - Fondo per il finanziamento ordinario
Amministrazione Centrale

1.394.625,00
1.394.625,00

202030 - Dal MIUR - Fondo per il sostegno giovani e mobilità studenti

7.219,00
7.219,00

Amministrazione Centrale
202040 - Dal Miur - Altri finanziamenti
Amministrazione Centrale
Centro Servizi Grandi Progetti
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Totale
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Si specifica che i residui relativi alla gestione di competenza sono rappresentativi della residua assegnazione
disposta dal MIUR a titolo di Fondo per il Finanziamento Ordinario 2015 (euro 1.394.625,00), della residua
assegnazione disposta dal DM 976/2014 per l’incentivazione e l’iscrizione a corsi di studio inerenti le aree
disciplinari di particolari interesse comunitario nell’ambito del Fondo Giovani e mobilità studenti esercizio
2015 (euro 7.219,00).
Inoltre, il capitolo 04 «Dal MIUR – Altri finanziamenti» annota un credito verso il MIUR di euro 139.000,00
iscritto nel 2008 e rappresentativo del finanziamento accordato dallo stesso nell’ambito del progetto " NiloPuglia”. Infine, il medesimo capitolo evidenzia ulteriori accertamenti per euro 93.071,57 riveniente dalle
operazioni di consolidamento dei conti del Dipartimento di Scienze dell’Economia effettuate nel 2013 a
seguito dell’introduzione del Bilancio Unico di Ateneo, di cui euro 43.071,21 riferenti il Progetto “agenti di
sviluppo per PMI” ed euro 50.000,36 riferenti il progetto "PON Banking" e rappresentativi dei crediti residui
vantati nei confronti del soggetto capofila UNIVERSUS-CSEI.
Nel corso del 2015 sono stati registrati crediti per euro 12.128,57 vantati nei confronti del Distretto
Tecnologico Aerospaziale - DTA s.c.a.r.l. nell’ambito del progetto SPIA Formazione di competenza
gestionale del Centro di Servizio per i Grandi Progetti.
Risultano eliminati residui per euro 7.859,40 come da apposita delibera.

CATEGORIA 3
COMUNI”

“TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI, PROVINCE E

Questa categoria presenta all’inizio dell’esercizio residui attivi per euro 18.524.244,61 riscossi per euro
8.258.984,13 e rimasti da riscuotere per euro 9.998.811,37 che insieme a quelli formatisi nel 2015 per euro
782.726,55 portano il totale dei residui ad euro 10.781.537,92, di cui euro 9.849.661,78 di competenza
dell’Amministrazione Centrale ed euro 931.876,14 di attinenza gestionale dei Centri di Gestione Autonoma.
In particolare sul capitolo 01 «Dalle Regioni», risultano iscritti residui provenienti dall’esercizio 2008 (pari a
oltre 7,2 milioni di euro) riferenti in particolare il residuo credito vantato dall’Università del Salento nei
confronti della Regione Puglia per il finanziamento ricevuto nell’ambito dell’A.P.Q. “Azioni per lo sviluppo del
Sistema Universitario Pugliese” finalizzato alla realizzazione di tre strutture da destinare alla didattica ed alla
ricerca (Facoltà di Giurisprudenza, di Beni Culturali e Studium 2000). Risultano inoltre annotato il credito
proveniente dall’esercizio finanziario 2010 vantato nei confronti della Regione Puglia per il finanziamento del
progetto K-STUDENT - iniziativa "ICT4 UNIVERSITY" (pari ad euro 350.000,00).
Il medesimo capitolo evidenzia altresì crediti dipartimentali per complessivi euro 560.546,14, di cui euro
9.765,14 di competenza del Dipartimento di Scienze Giuridiche ed euro 481.500,00 di competenza del
Centro di Servizio per i Grandi Progetti rivenienti dalle operazioni di consolidamento dei conti effettuate nel
2013 a seguito dell’introduzione del Bilancio Unico di Ateneo.
Inoltre risulta un residuo credito proveniente dall’esercizio 2014 (pari ad euro 69.281,00) destinato al
finanziamento del progetto di ricerca “BestWine” gestito dal Dipartimento di Scienze dell’Economia.
ll capitolo 02 «Dalle Province», annota accertamenti residui relativi all’anno 2013 (pari ad euro 884.449,37)
inerenti il finanziamento delle azioni previste dalla Convenzione sottoscritta con la Provincia di Brindisi per la
delocalizzazione dell’offerta formativa. Risultano inoltre registrati per la medesima finalità crediti per euro
564.917,90 derivanti dalla rendicontazione delle attività previste nella medesima Convenzione riferenti l’anno
2012, e per euro 171.171,80 quale residuo relativo alle attività svolte nell’anno 2008.
I residui attivi dell’anno 2014 risultano di completa pertinenza dei Centri di Gestione Autonoma ed in
particolare del Dipartimento di Scienze dell’Economia (euro 17.830,00 derivante dal finanziamento dei
progetti beneficiari del contributo derivante dal Consorzio Universitario Interprovinciale Salentino) e dal
Dipartimento di Studi Umanistici (euro 500,00 finanziati dalla Provincia di Lecce per il convegno "Cristo si è
fermato a Eboli".

44

Conto Consuntivo 2015 – Relazione Tecnica

Capitolo di Bilancio/Centro

Residui attivi al
31/12/2015

203010 - Dalle Regioni e Province autonome

8.237.318,60

Amministrazione Centrale

7.676.772,46

Centro Servizi Grandi Progetti

481.500,00

Dipartimento di Scienze dell'Economia

69.281,00

Dipartimento di Scienze Giuridiche

9.765,14

203020 - Dalle Province

1.730.869,07

Amministrazione Centrale

1.712.539,07

Dipartimento di Scienze dell'Economia

17.830,00

Dipartimento di Studi Umanistici

500,00

203030 - Dai Comuni

813.350,25

Amministrazione Centrale

460.350,25

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

345.000,00

Dipartimento di Scienze dell'Economia

3.000,00

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

5.000,00
Totale

10.781.537,92

Il capitolo 03 «Dai Comuni», annota accertamenti (pari ad euro 415.800,00) di competenza
dell’Amministrazione Centrale inerenti il finanziamento da parte del Comune di Brindisi delle azioni previste
per l’anno 2015 dagli Atti integrativi e modificativi della Convenzione “Risorse umane, strumentali, servizi agli
studenti - Polo Brindisi”.
Il medesimo capitolo evidenzia altresì crediti di competenza dei Centri di Gestione Autonoma per
complessivi euro 353.000,00 di cui euro 345.000,00 iscritti dal Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione al
quale con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 232 del 25 settembre 2014 è stato assegnato il
budget per il funzionamento dei corsi di laurea della Facoltà di Ingegneria attivati presso la sede decentrata
di Brindisi.
Risultano eliminati residui per euro 266.449,11 come da apposita delibera.

CATEGORIA 4
“TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E
PRIVATO E UNIONE EUROPEA”
I residui di questa categoria, ammontanti a euro 3.455.689,42 all’inizio dell’esercizio, sono stati riscossi per
euro 434.859,78 e rimasti da riscuotere per euro 2.951.586,59 che insieme a quelli formatisi nel 2015 di euro
575.046,77, conducono ad un ammontare complessivo pari ad euro 3.526.633,36, di cui, in particolare, euro
725.466,41 annotati sul capitolo 01 «Da Enti pubblici» ed euro 2.672.419,13 sul capitolo 02 «Da Enti privati»
rappresentativi del finanziamento delle borse di dottorato di ricerca a seguito della stipula di convenzione
con gli enti.
Inoltre il capitolo 02 «Da Enti privati» registra altresì i crediti per oltre 2,6 milioni di euro vantati nei confronti
degli Enti privati derivanti da contratti, convenzioni ed accordi, di cui, in particolare, euro 777.138,95
espressivi del finanziamento erogato nel 2014 dal Distretto Tecnologico Pugliese High Tech per il progetto di
ricerca MAAT “Nanotecnologie molecolari per la salute dell’Uomo e l’Ambiente” gestito dal Dipartimento di
Matematica e Fisica, euro 210mila iscritti nel 2013 ed inerenti il finanziamento da parte di Daunia Wind srl di
un posto di professore di 1^ fascia ed euro 200mila rappresentativi del contributo stanziato dalla Banca
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Monte dei Paschi di Siena per gli anni 2012 e 2015. La restante differenza è ascrivibile al finanziamento di
borse di dottorato di ricerca.
I residui annotati sulla categoria 03 «Dall’Unione Europea» (pari ad oltre 128 mila euro) sono ascrivibili, in
particolare, per euro 25.000,00 al finanziamento annuale del progetto "Centro di informazione Europe Direct
del Salento" e per euro 47.471,79 quale residuo credito nell’ambito del Programma Erasmus Plus (accordo
finanziario A.A. 2015/2016).

Residui attivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
204010 - Da enti pubblici

725.466,41

Amministrazione Centrale

584.304,77

Centro Servizi Grandi Progetti

35.500,00

Dipartimento di Scienze dell'Economia

27.715,62

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

40.000,00

Dipartimento di Scienze Giuridiche

22.946,02

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

15.000,00

204020 - Da enti privati

2.672.419,13

Amministrazione Centrale

1.800.615,28

Dipartimento di Matematica e Fisica

793.860,92

Dipartimento di Scienze dell'Economia

25.390,93

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

22.552,00

Dipartimento di Studi Umanistici

30.000,00

204030 - Dall'Unione Europea

128.747,82

Amministrazione Centrale

82.584,50

Dipartimento di Scienze Giuridiche

46.163,32
Totale

3.526.633,36

Risultano eliminati residui per euro 69.243,05 come da apposita delibera
Tenuto conto che la categoria accoglie residui di varia tipologia per un’analisi più approfondita degli stessi si
rinvia agli elenchi allegati.

TITOLO III - ENTRATE DIVERSE
CATEGORIA 5

“ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E SERVIZI”

I residui di questa categoria, quantificati in euro 229.117,38 all’inizio dell’esercizio sono stati riscossi per euro
166.397,06 e rimasti da riscuotere per euro 62.720,32 che insieme a quelli formatisi nel 2015, pari ad euro
25.000,00, portano il totale dei residui a euro 87.720,32.
In particolare i residui di competenza dell’Amministrazione Centrale sono ascrivibili per euro 25.000,00 alle
somme dovute da Dell’Anna-Muia surl relative alla II° tranche dei corrispettivi inerenti il contratto di licenza
della domanda di brevetto n. EP13001868.2 e per euro 7.089,32 quale residuo credito proveniente dal 2012
derivante da diritti di royalties dovuti da ESE SALENTO srl in seguito alla concessione ed alla costituzione di
un diritto di superficie sull’area parcheggi del Polo extraurbano dell’Università del Salento.
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I residui del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali, provenienti dall’esercizio
finanziario 2014, sono ascrivibili al residuo credito (pari ad euro 34.010,00) riveniente dalla Convenzione con
l’Azienda Speciale MultiLab (Laboratorio Chimico Merceologico e Microbiologico) per l’espletamento di
attività progettuali negli ambiti nutrizionistici, agroalimentari ed ambientali. I restanti residui (pari ad euro
21.621,00) sono riferenti a crediti vantati dal Dipartimento di Scienze dell’Economia per attività commerciale.

Residui attivi al
31/12/2015
87.720,32

Capitolo di Bilancio/Centro
305010 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi
Amministrazione Centrale

32.089,32

Dipartimento di Scienze dell'Economia

21.621,00

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

34.010,00

Totale

87.720,32

CATEGORIA 6
“PROVENTI DERIVANTI DA GESTIONI DI RAPPORTI CLINICI
CONVENZIONATI”
Non risultano residui attivi in questa categoria di bilancio.

CATEGORIA 7

“REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI”

I residui attivi ammontanti ad euro 105.458,29 all’inizio dell’esercizio, sono stati riscossi per euro 27.807,98 e
rimasti da riscuotere per euro 77.650,31 che insieme a quelli formatisi nell’esercizio in esame di euro
83.148,15, portano il totale dei residui ad euro 160.798,46 alla fine dell’esercizio finanziario 2015.
I residui annotati in tale categoria risultano unicamente di pertinenza dell’Amministrazione Centrale ed
accolgono i canoni attivi percepiti dalla stessa per il servizio di ristoro offerto presso i plessi universitari (euro
160.023,92) e gli interessi maturati sul conto di Tesoreria Unica della Banca d'Italia e sui conti accesi presso
l’Istituto cassiere (euro 774,54).
Residui attivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
307010 - Redditi e proventi patrimoniali

160.798,46

Amministrazione Centrale

160.798,46
Totale

CATEGORIA 8

160.798,46

“POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI”

I residui attivi ammontanti ad euro 2.579.151,56 all’inizio dell’esercizio, sono stati riscossi per euro
1.128.133,94 e rimasti da riscuotere per euro 1.260.770,20 che insieme a quelli formatisi nell’esercizio
corrente pari ad euro 2.291.709,27, portano il totale dei residui ad euro 3.552.479,47 alla fine dell’esercizio
finanziario 2015. Si specifica che i residui relativi alla gestione di competenza sono rappresentativi, in
particolare, del rimborso da parte del Centro Euro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici delle spese
inerenti il consumo di energia elettrica, gas ed acqua per gli edifici in uso da tali enti (euro 576.790,72), del
credito vantato dall’Università del Salento nei confronti della Ditta Edilbetonfer in esecuzione della sentenza
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del Tribunale Civile di Lecce n. 4714/2014 (pari ad euro 516.980,96) e della somma accertata a chiusura
posizioni debitorie registrate in partite di giro (pari ad euro 997.301,52).
I residui relativi agli anni precedenti sono relativi, in particolare, al residuo credito proveniente dall’esercizio
2014 registrato nei confronti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (euro 103.751,50) per rimborso spese
edificio Villa Tresca ed il recupero delle somme (pari ad euro 514.101,68) riveniente dalle verifiche di cui
all'art. 1, commi 56-65, Legge 23/12/1996, n. 662 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001.
La restante parte dei residui è imputabile a crediti per recupero e rimborsi di varia natura da soggetti terzi per
conguagli fiscali, per spese telefoniche, per assegni riscossi e non dovuti, per rimborsi spese di soggiorno
presso le foresterie.
Tenuto conto che la categoria accoglie residui di varia tipologia per un’analisi più approfondita degli stessi si
rinvia agli elenchi allegati.
I residui attivi eliminati ammontano a euro 190.247,42 come da apposita delibera.
Residui attivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
308010 - Poste correttive e compensative di spese
correnti

3.552.479,47

Amministrazione Centrale

3.552.255,26

Dipartimento di Scienze dell'Economia

224,21
Totale

CATEGORIA 9

3.552.479,47

“ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI”

Per questa categoria risultano residui attivi pari ad euro 4.479,90 derivanti dai residui provenienti dagli anni
precedenti pari per euro 11.408,25 incassati per euro 6.928,35 di completa pertinenza dell’Amministrazione
centrale.

Residui attivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
309020 - Altre entrate diverse non classificabili

4.479,90

Amministrazione Centrale

4.479,90
Totale

4.479,90

TITOLO IV -ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONE DI CREDITI
CATEGORIA 10 “ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E
RISCOSSIONE CREDITI”
Non risultano residui attivi in questa categoria di bilancio.
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TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO
CAPITALE
CATEGORIA 11

“TRASFERIMENTI E CONTRIBUTI DELLO STATO”

I residui attivi ammontanti ad euro 34.090.532,42 all’inizio dell’esercizio, sono stati riscossi per euro
2.991.283,67 e rimasti da riscuotere per euro 30.419.425,64 che insieme a quelli formatisi nell’esercizio in
esame pari ad euro 2.681.238,76, portano il totale dei residui ad euro 33.100.664,40 alla fine dell’esercizio
finanziario 2015 di cui euro 17.500.000,00 di competenza dell’Amministrazione Centrale ed euro
15.600.664,40 dei Centri di Gestione Autonoma.
Il Capitolo 01 «Dal MIUR – Fondi per la ricerca scientifica» registra residui di competenza per oltre 2,6
milioni di euro, residui provenienti dall’esercizio 2014, per circa 8,9 milioni di euro e residui provenienti
dall’esercizio 2013 per oltre 3,7 milioni di euro derivanti quest’ultimi dal consolidamento dei crediti delle
Strutture Dipartimentali a seguito dell’introduzione del Bilancio Unico di Ateneo. Tali crediti sono di completa
pertinenza dei Centri di Gestione Autonoma.
Sul Capitolo di bilancio 02 «Dal MIUR – Edilizia generale, dipartimentale e sportiva» risultano annotati
residui provenienti dall’esercizio finanziario 2011 per 17.500.000,00 milioni di euro relativi al contributo di cui
all’Accordo di Programma stipulato con il MIUR in data 25 settembre 2003 finalizzato alla realizzazione del
Polo delle Facoltà dell’Area Umanistica (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 22 febbraio
2011).
Il capitolo 03 «Da Altri Ministeri», annota accertamenti residui relativi all’anno 2014 (pari ad euro 70.308,89)
rappresentativi del residuo finanziamento relativo ai progetti FIXO e NET-ECO di competenza gestionale del
Centro di servizio per i Grandi Progetti e relativi all’anno 2013 (pari ad euro 235.365,71) derivanti dal
consolidamento dei crediti delle Strutture Dipartimentali non ancora riscossi ed iscritti nel Bilancio
dell’Amministrazione Centrale come residui attivi nell’esercizio 2013.
I residui attivi eliminati ammontano ad euro 679.823,11 ed hanno interessato il Capitolo di bilancio 01 «Dal
MIUR – Fondi per la ricerca scientifica» per euro 577.840,72 ed il capitolo 03 «Da altri Ministeri» per euro
101.982,39 come da apposita delibera.
Residui attivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
511010 - Dal MIUR - Fondi per la ricerca scientifica

15.294.989,80

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

5.777.451,05

Centro Servizi Grandi Progetti

6.049.404,29

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

1.854.217,84

Dipartimento di Scienze dell'Economia

22.526,40

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

1.322.142,22

Scuola Superiore ISUFI - Contabilità Speciale

269.248,00

511020 - Dal MIUR - Edilizia generale, dipartimentale e sportiva

17.500.000,00

Amministrazione Centrale

17.500.000,00

511030 - Da Altri Ministeri

305.674,60

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

163.852,98

Centro Servizi Grandi Progetti

70.308,89

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

33.973,88

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

37.538,85
Totale
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CATEGORIA 12

”TRASFERIMENTI DELLE REGIONI, PROVINCE E COMUNI”

Per questa categoria risultano residui a fine esercizio pari ad euro 63.691.013,91 cui euro 1.432.520,27
rappresentano i residui provenienti dagli anni precedenti ed euro 62.585.646,00 quelli formatisi nell’esercizio
2015 inerenti per euro 63.383.300.00 l’iscrizione del finanziamento del Piano per il SUD, di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 1133, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 142 del 13/07/2015. I residui provenienti dagli anni precedenti sono rappresentativi, in
particolare, del residuo finanziamento regionale del progetto Interreg “Guideport” (euro 108.250,00) e del
progetto “GIFT 2.0” (euro 113.254,00) gestiti dal Centro Cultura Innovativa d’Impresa e per oltre 800 mila
euro derivanti dal consolidamento dei crediti dei Centri di gestione Autonoma non ancora riscossi ed iscritti
nel Bilancio dell’Amministrazione Centrale come residui attivi nell’esercizio 2013.
Residui attivi al
31/12/2014

Capitolo di Bilancio/Centro
512010 - Trasferimenti dalle Regioni, Province e Comuni

63.691.013,91

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

382.250,00

Amministrazione Centrale

62.383.300,00

Centro Servizi Grandi Progetti

712.562,83

Dipartimento di Scienze dell'Economia

71.605,56

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

108.980,00

Dipartimento di Studi Umanistici

32.315,52
Totale

63.691.013,91

I residui attivi eliminati ammontano a euro 235.060,73 come da apposita delibera.

CATEGORIA 13 “TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO E
PRIVATO E DALL’UNIONE EUROPEA”
I residui attivi ammontanti ad euro 7.029.497,62 all’inizio dell’esercizio, sono stati riscossi per euro
874.884,30 e rimasti da riscuotere per euro 6.134.375,70 che insieme a quelli formatisi nell’esercizio in
esame pari ad euro 1.177.368,02, portano il totale dei residui ad euro 7.311.743,72 alla fine dell’esercizio
finanziario 2015 di completa pertinenza gestionale dei Centri di Gestione Autonoma.
Tenuto conto che la categoria accoglie residui di varia tipologia per un’analisi più approfondita degli stessi si
rinvia agli elenchi allegati.
Risultano eliminati residui per euro 20.237,62 come da apposita delibera.
Previsione
iniziale

Capitolo di Bilancio/Centro
513010 - Trasferimenti da Enti del settore pubblico e privato e dall'Unione
Europea

7.311.743,72

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

8.460,74

Centro Servizi Grandi Progetti

69.831,49

Dipartimento di Beni Culturali

91.000,00

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

5.182.498,61

Dipartimento di Matematica e Fisica

51.642,00

Dipartimento di Scienze dell'Economia

16.110,21

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

1.873.771,92

Dipartimento di Scienze Giuridiche

12.243,00

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

6.185,75
Totale
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TITOLO VI - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
CATEGORIA 14

“ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI MUTUI”

Non risultano residui attivi in questa categoria di bilancio

TITOLO VII - PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ SPECIALI
CATEGORIA 15

“ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO”

I Residui iscritti, all’inizio dell’esercizio, per euro 670.240,25 sono stati riscossi per euro 278.757,06 e sono
rimasti da riscuotere per euro 386.694,71, i quali, insieme a quelli formatisi nel 2015 per euro 2.887.606,01
portano il totale dei residui a euro 3.274.300,72.
Tenuto conto che la categoria accoglie residui di varia tipologia per un’analisi più approfondita degli stessi si
rinvia agli elenchi allegati.
I residui attivi eliminati ammontano a euro 4.788,48 come da apposita delibera.

CATEGORIA 16

“CONTABILITA’ SPECIALI”

Non risultano residui attivi in questa categoria di bilancio

CONCLUSIONI
I RESIDUI ATTIVI che all’inizio dell’esercizio ammontavano ad euro 72.899.078,15 sono stati riscossi per euro
18.776.600,70 e rimasti da riscuotere per euro 52.647.765,82 che insieme a quelli formatisi nel 2015 per
euro 74.518.075,10 portano il totale residui attivi a euro 127.165.840,92.
I residui attivi eliminati ammontano a euro 1.474.711,63 come da apposita delibera.
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RESIDUI PASSIVI
TITOLO I – SPESE CORRENTI
CATEGORIA 1
UNIVERSITARI”

“SPESE

PER

IL

FUNZIONAMENTO

DEGLI

ORGANI

I residui che all’inizio dell’esercizio ammontavano ad euro 8.889,35 sono stati pagati per euro 7.594,04 e
risultano da pagare per euro 747,06 che sommati a quelli formatisi nel corso dell’esercizio 2015 per euro
3.281,33, portano i residui della categoria ad euro 4.028,39. Risultano eliminati residui passivi per euro
548,25 dei quali euro 546,00 per perenzione amministrativa come da apposita delibera e per i restanti euro
2,25 per economie di spesa.

Residui passivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
101010 - Gettoni, indennità di missione ai membri degli Organi Universitari
Amministrazione Centrale

4.028,39
Totale

CATEGORIA 2

4.028,39

4.028,39

“SPESE PER ATTIVITA’ ISTITUZIONALI ED ONERI CONNESSI”

I residui riportati all’inizio dell’esercizio ammontavano ad euro 3.166.261,78 sono stati pagati per euro
2.876.591,65 e restano da pagare per euro 136.800,38 che sommati a quelli formatisi nel corso dell’esercizio
2015, pari ad euro 3.250.654,50, portano i residui della categoria ad euro 3.387.454,88, di cui euro
3.315.542,47 di competenza dell’Amministrazione centrale ed euro 71.912,41 di pertinenza gestionale dei
Centri di Gestione Autonoma.
I residui più elevati sono riconducibili al Capitolo 102010 con riferimento agli oneri e IRAP personale
Docente, al Capitolo 102020 relativamente agli oneri e IRAP personale Ricercatore e al Capitolo 102030 per
oneri e IRAP personale tecnico-amministrativo.
La Categoria registra variazioni negative relative ad eliminazione di residui passivi per euro 152.869,75 di cui
euro 149.400,59 per perenzione amministrativa, ed euro 3.469,16 per economie ed annullamenti come da
apposita delibera.
Tenuto conto che la categoria accoglie residui di varia tipologia per un’analisi più approfondita degli stessi si
rinvia agli elenchi allegati.
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Residui passivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
102010 - Stipendi, contributi e imposte Personale docente

1.293.026,77

Amministrazione Centrale

1.293.026,77

102020 - Stipendi, contributi e imposte Ricercatori

598.319,64

Amministrazione Centrale
102030 - Stipendi, contributi e imposte Dirigenti e personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato

598.319,64

Amministrazione Centrale
102040 - Stipendi, contributi e imposte Dirigenti e personale tecnicoamministrativo a tempo determinato

812.891,47

812.891,47

24.264,09

Amministrazione Centrale

24.264,09

102050 - Collaboratori ed esperti linguistici di madre lingua

79.910,91

Amministrazione Centrale

79.910,91

102060 - Supplenze personale docente e Professori a contratto

73.075,17

Amministrazione Centrale

58.975,17

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

14.100,00

102070 - Rapporti contrattuali per attività di ricerca

62.404,07

Amministrazione Centrale

62.404,07

102080 - Altro personale

32.624,39

Amministrazione Centrale

18.717,93

Centro Servizi Grandi Progetti

5.973,13

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

7.933,33

102100 - Altri oneri per il personale

47.504,79

Amministrazione Centrale

38.926,58

Centro Servizi Grandi Progetti

3.512,36

Dipartimento di Beni Culturali

804,00

Dipartimento di Matematica e Fisica

1.580,88

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

1.642,28

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

1.038,69

102110 - Premi di Laurea e Borse a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR
Amministrazione Centrale

39.269,06
39.269,06

102120 - Premi di Laurea e Borse finanziate da enti pubblici e privati

8.963,37

Amministrazione Centrale

8.963,37

102130 - Spese di funzionamento dei dottorati di ricerca

2.731,35

Dipartimento di Scienze Giuridiche

145,00

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

14,34

Dipartimento di Studi Umanistici

2.572,01

102140 - Interventi a favore degli studenti

251.335,71

Amministrazione Centrale

238.750,21

Dipartimento di Beni Culturali

36,00

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

10.857,95

Dipartimento di Studi Umanistici

1.691,55

102150 - Progetti e Programmi cofinanziati dall'Unione Europea

2.226,63

Amministrazione Centrale

2.226,63

102160 - Convenzioni, consorzi e quote associative

36.241,09

Amministrazione Centrale

36.172,69

Centro Linguistico di Ateneo

68,40

102170 - Altre spese per attività istituzionali

22.666,37

Amministrazione Centrale

2.723,88

Dipartimento di Beni Culturali

127,00

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

6.960,00

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

2.440,00

Dipartimento di Scienze Giuridiche

2.001,11

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

4.479,88

Dipartimento di Studi Umanistici

3.934,50
Totale
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CATEGORIA 3

“SPESE PER L’ACQUISTO DI BENI E SERVIZI”

I residui di anni precedenti il 2015, che all’inizio dell’anno ammontavano ad euro 2.442.035,40 sono stati
pagati nel corso dell’esercizio per euro 1.612.738,23 e sono rimasti da pagare per euro 202.628,19, come da
elenchi allegati. I residui degli anni precedenti, insieme a quelli che vengono riportati dall’esercizio in esame
per euro 1.734.730,25, portano il totale dei residui di questa categoria ad euro 1.937.358,44 di cui euro
1.681.106,71 di competenza dell’Amministrazione centrale ed euro 256.251,73 di attinenza gestionale dei
Centri di Gestione Autonoma.
La categoria annota gli impegni finanziari residui assunti per acquisto libri, riviste e banche dati (euro
178.228,39), portierato (euro 212.601,23), vigilanza (euro 68.125,31), pulizia (euro 165.243,92), energia
elettrica (euro 161.797,86), servizio di manutenzione degli impianti tecnologici (euro 443.147,31), spese per
attività commerciale (pari ad euro 136.869,71).
Tenuto conto che la categoria accoglie residui di varia tipologia per un’analisi più approfondita degli stessi si
rinvia agli elenchi allegati.
Risultano eliminati residui passivi per euro 626.668,98 di cui euro 594.187,89 per perenzione amministrativa
ed euro 32.481,09 per economie ed annullamenti come da apposita delibera.
Capitolo di Bilancio/Centro
103010 - Spese di funzionamento e servizi

Residui passivi
al 31/12/2015
1.019.722,72

Amministrazione Centrale

931.006,65

Centro Linguistico di Ateneo

70,00

Centro Servizi Grandi Progetti

16.255,43

Dipartimento di Beni Culturali

1.542,52

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

1.101,77

Dipartimento di Matematica e Fisica

1.870,03

Dipartimento di Scienze dell'Economia

2.662,09

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche

17.690,27
8.260,00

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici

38.423,05
840,91

103020 - Utenze e canoni

181.871,97

Amministrazione Centrale

180.353,79

Dipartimento di Scienze Giuridiche

1.518,18

103030 - Manutenzione ordinaria

548.563,11

Amministrazione Centrale

547.236,86

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

111,45

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

531,60

Dipartimento di Studi Umanistici

683,20

103040 - Locazioni passive

28.989,81

Amministrazione Centrale

6.032,43

Centro Servizi Grandi Progetti

20.598,06

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

439,20

Scuola Superiore Isufi

1.920,12
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103050 - Incarichi di studio, ricerca e consulenza, prestazioni
professionali ed occasionali

4.864,14

Centro Linguistico di Ateneo

1.935,48

Centro Servizi Grandi Progetti

400,00

Dipartimento di Matematica e Fisica

2.048,66

Dipartimento di Scienze Giuridiche

480,00

103070 - Attività commerciale

136.869,71

Centro Linguistico di Ateneo

440,00

Dipartimento di Beni Culturali

1.527,38

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

117.853,66

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

12.817,39

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

4.231,28

103080 - Spese legali e notarili

2.167,50

Amministrazione Centrale

2.167,50

103090 - Registrazione e gestione marchi e brevetti

14.309,48

Amministrazione Centrale

14.309,48
Totale

CATEGORIA 4

1.937.358,44

“TRASFERIMENTI PASSIVI”

I residui che all’inizio dell’esercizio erano nulli sono valorizzati per euro 91,50 al termine dell’esercizio. Sono
riferenti ad impegni residui del 2015 del Dipartimento di Beni Culturali.
Residui passivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
104010 - Assegnazioni correnti ai Centri di Gestione Autonoma ed altri Centri

91,50

Dipartimento di Beni Culturali

91,50
Totale complessivo

CATEGORIA 5

91,50

“ONERI FINANZIARI”

I residui iscritti all’inizio dell’esercizio per euro 58,73 sono stati pagati per euro 54,25, oggetto di riduzioni per
euro 4,48 (euro 2,68 per perenzione amministrativa e d euro 1,80 per economie di spesa, come da apposita
delibera). I residui formatisi nel corso dell’esercizio 2015 ammontano ad euro 6.122,12, importo coincidente
con il totale dei residui a fine esercizio relativi a debiti per spese e commissioni bancarie di competenza
dell’Amministrazione centrale per euro 6.06,12 e dei Centri di Gestione Autonoma per euro 62,00.
Residui passivi
al 31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
105010 - Interessi passivi e commissioni bancarie

6.122,12

Amministrazione Centrale

6.060,12

Centro Linguistico di Ateneo

62,00
Totale
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“ONERI TRIBUTARI”

CATEGORIA 6

I residui della presente Categoria si sono formati nell’anno 2015 ed ammontano ad euro 2.434,47
interamente di competenza dell’Amministrazione centrale per IVA commerciale (euro 274,47) e ad Altri
Tributi (euro 2.160,00).

Residui passivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
106010 - Imposte, Tasse e tributi vai

2.434,47

Amministrazione Centrale

2.434,47
Totale complessivo

2.434,47

“SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ISTITUTI, CENTRI, ETC.”

CATEGORIA 7

La presente Categoria non presenta movimentazione nel 2015.

“POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE ENTRATE

CATEGORIA 8
CORRENTI”

I residui passivi riportati dagli anni precedenti riferenti la categoria “Poste correttive e compensative delle
entrate correnti”, pari ad euro 3.257,80, sono stati interamente pagati nell’esercizio corrente. Gli impegni
residui a fine esercizio ammontano ad euro 2.077,57 di competenza dell’Amministrazione centrale e riferenti
il rimborso tasse agli studenti aventi diritto.
Residui passivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
108010 - Rimborso tasse e contributi a studenti

2.077,57

Amministrazione Centrale

2.077,57

Totale

CATEGORIA 9

2.077,57

“SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI”

I residui che all’inizio dell’esercizio ammontavano ad euro 2.875,44 sono stati interamente pagati nel corso
dell’esercizio in esame. Al termine dell’esercizio la Categoria non risulta valorizzata.

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
CATEGORIA 10
IMMOBILIARI”

“ACQUISIZIONE

BENI

DI

USO

DUREVOLI

ED

OPERE

I residui degli anni precedenti, riportati nel rendiconto in esame per euro 1.626.813,05, sono stati pagati per
euro 1.295.996,06 e restano da pagare per euro 330.211,72.
I residui a fine esercizio, compresi gli impegni assunti e non pagati nel corso del 2015, pari ad euro
2.219.274,20, ammontano a complessivi euro 2.459.458,92 come da elenchi allegati. Nello specifico sul
capitolo 04 «Spese per edilizia generale e dipartimentale» sono annotati impegni residui per euro
2.154.883,52 riferenti principalmente al maggiore importo di cui all’atto aggiuntivo n. 758 rep. del 28/07/2014
dei lavori per la realizzazione di degli Edifici 5 e 6 - area Studium 2000.
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Risultano eliminati residui per euro 605,27 di cui euro 605,00 per perenzione amministrativa ed euro 0,27 per
economie ed annullamenti come da apposita delibera.
Residui passivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
210020 - Manutenzione straordinaria immobili

120.275,05

Amministrazione Centrale

120.275,05

210030 - Spese per nuove costruzioni

164.929,35

Centro Servizi Grandi Progetti

164.929,35

210040 - Spese per Edilizia generale

2.154.883,52

Amministrazione Centrale

2.154.883,52

210050 - Spese per Edilizia sportiva

19.398,00

Amministrazione Centrale

19.398,00
Totale

CATEGORIA 11

2.459.485,92

”ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE”

I residui, che all’inizio dell’esercizio ammontavano ad euro 2.340.084,42 sono stati pagati per euro
2.223.381,59, e rimasti da pagare per euro 52.052,71 che sommati a quelli formatisi nel 2015 per euro
300.943,60 portano il totale dei residui a euro 352.996,31. Tali residui sono ascrivibili all’Amministrazione
Centrale per euro 230.214,67 e per la restante parte pari ad euro 122.781,64 ai Centri di Gestione
Autonoma.
Tenuto conto che la categoria accoglie residui di varia tipologia per un’analisi più approfondita degli stessi si
rinvia agli elenchi allegati.
Risultano eliminati residui per euro 64.650,12 di cui euro 13.449,40 per perenzione amministrativa ed euro
51.200,72 per economie ed annullamenti come da apposita delibera.
Residui passivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
211010 - Acquisto attrezzature, arredi ed impianti

165.389,89

Amministrazione Centrale

125468,83

Centro Servizi Grandi Progetti

6715,57

Dipartimento di Beni Culturali

950,38

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

4343,34

Dipartimento di Matematica e Fisica

3666,44

Dipartimento di Scienze dell'Economia

3129,8

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

242,11

Dipartimento di Scienze Giuridiche

16134,5

Dipartimento di Studi Umanistici

4738,92

211020 - Acquisto materiale bibliografico, opere d'arte e collezioni

182.915,98

Amministrazione Centrale

100055,4

Dipartimento di Beni Culturali

33556,96

Dipartimento di Scienze dell'Economia

9269,91

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

636,47

Dipartimento di Scienze Giuridiche

5616,22

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

4027,81

Dipartimento di Studi Umanistici

28686,48

Scuola Superiore Isufi

1066,73

211050 - Restauro materiale bibliografico, artistico o musicale

4.690,44

Amministrazione Centrale

4690,44
Totale
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CATEGORIA 12

“SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA”

I residui che all’inizio dell’esercizio ammontavano a euro 3.892.645,90 sono stati pagati nel 2015 per euro
3.491.858,36 e rimangono da pagare per euro 248.141,82. I residui a fine esercizio, compresi gli impegni
assunti e non pagati nel corso del 2015, pari ad euro 947.298,62, ammontano a complessivi euro
1.195.440,44 di completa pertinenza dei Centri di Gestione Autonoma.
Tenuto conto che la categoria accoglie residui di varia tipologia per un’analisi più approfondita degli stessi si
rinvia agli elenchi allegati.
Risultano eliminati residui per euro 152.645,72 per economie ed annullamenti come da apposita delibera.
Residui passivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
212010 - Spese per la ricerca scientifica

1.195.440,44

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

3.730,00

Dipartimento di Beni Culturali

14.757,85

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

873.523,67

Dipartimento di Matematica e Fisica

659,25

Dipartimento di Scienze dell'Economia

6.122,00

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

158.469,78

Dipartimento di Scienze Giuridiche

2.102,40

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

48.931,16

Dipartimento di Studi Umanistici

87.144,33
Totale

1.195.440,44

CATEGORIA 13 “ACQUISTO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI E PARTECIPAZIONE
IN IMPRESE SPIN OFF”
La categoria presenta residui a fine esercizio pari ad euro 1.750,00 di cui euro 250,00 pagati nel corso del
2015 ed euro 1.500,00 rimasti da pagare, di competenza dell’Amministrazione Centrale.

Residui passivi
al 31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro

213010 - Acquisto di titoli pubblici e privati e partecipazione in imprese spin off
Amministrazione Centrale

1.500,00
Totale

CATEGORIA 14

1.500,00
1.500,00

“CONCESSIONE CREDITI”

Per questa categoria non esistono residui passivi

CATEGORIA 15

“ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI”

Per questa categoria non esistono residui passivi

CATEGORIA 16

“TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE”

Per questa categoria non esistono residui passivi
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CATEGORIA 17

“CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI”

Per questa categoria non esistono residui passivi

TITOLO III- ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI
CATEGORIA 14

“RIMBORSO MUTUI E PRESTITI”

Per questa categoria non esistono residui passivi

CATEGORIA 15

“USCITE DERIVANTI DA ANTICIPAZIONI ISTITUTO CASSIERE”

Per questa categoria non esistono residui passivi

TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITÀ’ SPECIALI
CATEGORIA 15

“SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO”

I residui, che all’inizio dell’esercizio ammontavano ad euro 5.157.720,31 sono stati pagati per euro
3.125.524,94 e rimasti da pagare per euro 2.031.267,37 che sommati a quelli formatisi nell’esercizio in
esame per euro 7.211.000,68 portano il totale dei residui ad euro 9.242.268,05 di cui oltre 2,7 milioni di euro
rappresentano impegni relativi al pagamento delle ritenute erariali, previdenziali ed assistenziali a carico dei
dipendenti, ed oltre 4,5 milioni di euro a partite di giro diverse di cui euro 1.174.136,20 di competenza della
Scuola Superiore ISUFI relative ad anticipazioni concesse dal Consiglio di Amministrazione.
Tenuto conto che la categoria accoglie residui di varia tipologia per un’analisi più approfondita degli stessi si
rinvia agli elenchi allegati.
Risultano eliminati residui per euro 928,00 per economie ed annullamenti come da apposita delibera.
Residui passivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
415010 - Spese aventi natura di partite di giro
Amministrazione Centrale

8.068.131,85

Scuola Superiore ISUFI - Contabilità Speciale
Totale

CATEGORIA 16

9.242.268,05
1.174.136,20
9.242.268,05

“CONTABILITA’ SPECIALI”

Per questa categoria risultano residui passivi pari ad euro 163.629,93 di cui euro 60.803,62 pagati nel corso
dell’esercizio 2015 ed euro 102.826,31 rimasti da pagare che sommati a quelli formatisi nell’esercizio in
esame per euro 45.657,65 portano il totale dei residui ad euro 148.483,96.
Nello specifico sul capitolo 11 «Fondazione e lasciti» sono accantonate le somme (pari ad euro 112.223,81)
derivanti da lasciti provenienti da soggetti privati investiti in Titoli di Stato ed i relativi rendimenti finalizzati al
finanziamento di premi di studio.
Gli impegni residui annotati sul capitolo 22 «Gestione impianti sportivi e relative attività» (pari ad euro
36.260,15) riassumono il trasferimento al Centro Universitario Sportivo del saldo relativo all’assegnazione
ministeriale a sostegno dell’attività sportiva svolta dal medesimo Centro nell’anno 2015, e al Centro
Universitario Sportivo Italiano (CUSI) del 10 per cento del medesimo contributo.
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Residui passivi al
31/12/2015

Capitolo di Bilancio/Centro
416011 - Fondazioni e lasciti

112.223,81

Amministrazione Centrale

112.223,81

416022 - Gestione impianti sportivi e relative attività

36.260,15

Amministrazione Centrale

36.260,15
Totale

148.483,96

CONCLUSIONI
I residui passivi che, a chiusura del precedente esercizio, ammontavano ad euro 18.849.360,11 sono stati
pagati per euro 14.744.215,73 e rimasti da pagare per euro 3.106.175,56 che insieme a quelli formatisi
nell’esercizio 2015 per euro 15.633.566,49 portano il totale dei residui ad euro 18.739.742,05.
Risultano eliminati residui per euro 998.968,82 di cui euro 758.239,81 per perenzione amministrative ed euro
240.729,01 per economie ed annullamenti come da apposita delibera.
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CONSIDERAZIONI FINALI
Il risultato della gestione finanziaria 2015 escluse le Entrate e le Spese per Partite di Giro e Contabilità
Speciali, che si pareggiano nell’importo, si riassume nei seguenti dati come da Situazione dell’Avanzo di
Amministrazione allegata al Conto Consuntivo:
Entrate di parte corrente accertate
Entrate in conto capitale accertate
Totale Entrate (A)
Spese di parte corrente impegnate
Spese in conto capitale impegnate
Totale Spese (B)
Risulatato finanziario di competenza (A - B)
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2014
Residui Attivi eliminati
Residui Passivi eliminati
Totale Avanzo di Amministrazione al 31.12.2015

110.374.951,55
73.589.026,30
183.963.977,85
109.645.234,57
19.061.585,00
128.706.819,57
55.257.158,28
96.069.293,37
-1.474.711,63
998.968,82
150.850.708,84

L’Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2015, pari a euro 150.850.708,84, è stato applicato come di
seguito specificato:
euro 3.450.000,00 in sede di composizione del Bilancio di Previsione 2016;
euro 138.335.979,13 applicati presuntivamente in sede Bilancio unico autorizzatorio di Ateneo 2016
quale riporto delle economie ai Centri di Gestione Autonoma;
euro 1.838.210,08 quale rettifica in diminuzione in sede di assestamento contabile delle economie rilevate al 31
dicembre 2015 rispetto a quelle riportate in sede Bilancio unico autorizzatorio di Ateneo 2016;
euro 6.839.281,63 quale reiscrizione delle somme vincolate e non utilizzate al 31.12.2015
L’andamento della gestione di competenza, al netto delle partite di giro, evidenzia un avanzo di euro
55.257.158,28 determinato per euro 729.716,98 dalla differenza tra il totale delle entrate correnti accertate
(euro 110.374.951,55) ed il totale delle spese correnti impegnate (euro 109.645.234,57); per euro
54.527.441,30 dalla differenza tra il totale delle entrate in conto capitale accertate (euro 73.589.026,30) ed il
totale delle spese in conto capitale impegnate (euro 19.061.585,00) .

Tipologia Entrate/Uscite
Entrate correnti
Spese Correnti

2015
110.374.951,55
109.645.234,57

Risultato gestione corrente
Entrate in Conto Capitale
Spese in Conto Capitale

729.716,98
73.589.026,30
19.061.585,00

Risultato gestione in conto capitale
AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA
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54.527.441,30
55.257.158,28

Classificazione della spesa per Missioni e Programmi
esercizio finanziario 2015

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).
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.

«Il DPCM fornisce (…), 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,
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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”) .
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.
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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
rinnovi contrattuali, per svalutazione crediti e per spese impreviste, nonché i fondi previsti dalla normativa
vigente.

AMBITO DI RIFERIMENTO UNIVERSITARIO
La 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 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, a decorrere dal 1 gennaio 2014
termine successivamente prorogato di un anno dall’art. 6, comma 2 del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n.
150), 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, rinviando ad un successivo decreto interministeriale la definizione
dell’elenco delle missioni e dei programmi e dei criteri cui le università si dovranno attenere ai fini di una
omogenea riclassificazione dei dati contabili.
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.
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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».
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 recante 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 relativo alla “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.
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:
COFOG
Missione

Programma
Class.

Ricerca e Innovazione

Istruzione Universitaria

Tutela della salute

Servizi istituzionali e generali
Fondi da ripartire

Definizione

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

01.4

Ricerca di base

Ricerca scientifica e tecnologica applicata
Sistema universitario e formazione post
universitaria

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.

Servizi e affari generali per le amministrazioni

09.8

Istruzione n.a.c.

Fondi da assegnare

09.8

Istruzione n.a.c.

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;
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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.
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.
Recentemente, il Manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali universitarie (adottato con
Decreto Direttoriale n. 3112 del 2 dicembre 2015) ha definito le linee guida in merito alle voci di spesa
riconducibili a più programmi. In particolare per ciò che concerne gli emolumenti stipendiali, sono stati
adottati in via sperimentale i criteri di ripartizione di seguito indicati:
«PROFESSORI: al fine di considerare il complessivo impegno didattico e di servizio agli studenti, inclusivo
delle attività di tutorato e orientamento, nonché di tutte le attività di verifica dell’apprendimento, si prevede di
ripartire gli assegni fissi in due quote pari al 50% ciascuna da attribuire rispettivamente ai programmi
“Istruzione superiore” (COFOG 09.4) e “Ricerca di base” (COFOG 01.4). Per i professori che prestano
attività in regime convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale (art.5, comma 3, del D.I. n. 21/2014), la
spesa è ripartita nella misura di un terzo per ciascuno dei programmi “Istruzione superiore (COFOG 09.4),
“Ricerca di base” (COFOG 01.4) e “Servizi ospedalieri” (COFOG 07.3). Per i professori che prestano
assistenza in materia veterinaria (art. 5, comma 5, del D.I. n. 21/2014), la spesa è ripartita nella misura di un
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terzo per ciascuno dei programmi “Istruzione superiore” (COFOG 09.4), “Ricerca di base” (COFOG 01.4) e
“Servizi di sanità pubblica” (COFOG 07.4).
RICERCATORI: tenendo conto che il regime giudico dei ricercatori prevede un impegno didattico più limitato di
quello dei professori e operando, comunque, una distinzione tra quelli che prestano attività in regime
convenzionale con il SSN o prestano assistenza in materia veterinaria rispetto agli altri, si prevede di ripartire
gli assegni fissi nel modo seguente:
» per i ricercatori nella misura del 25% al programma “Istruzione superiore” (COFOG 09.4) e in quella
del 75% al programma “Ricerca di base” (COFOG 01.4).
» per i ricercatori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario Nazionale (art.
5, comma 4, del D.I. n. 21/2014), il 17% al programma “Istruzione superiore” (COFOG 09.4), il 50%
al programma “Ricerca di base” (COFOG 01.4) e il 33% al programma “Servizi di sanità pubblica”
(COFOG 07.4).
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO: tali spese sono imputate a ciascun programma tenendo conto
dell’afferenza dei singoli soggetti, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 7 e 8 del D.I. n.
21/2014.
ACQUISTO E MANUTENZIONE IMMOBILI, QUOTE DI CAPITALE E INTERESSE DEI MUTUI E RELATIVE UTENZE: tali spese
sono imputate a ciascun programma sulla base della destinazione d’uso, tenendo conto della suddivisione
degli spazi e degli apparati degli spazi, sulla base della mappatura degli spazi effettuata da ciascun Ateneo,
rilevandone la destinazione come previsto dall’art. 5, comma 9, D.I. n. 21/2014. Infatti, anche in base alle
elaborazioni statistiche operate sulle risultanze contabili a consuntivo di alcuni atenei, si evince come
l’adozione di criteri diversi, quali la ripartizione pro-capite in base agli addetti, non risulti rappresentativa della
situazione esistente e dell’effettivo utilizzo dei beni, rendendo non significativo anche il confronto tra i diversi
atenei.
ACQUISIZIONE DI SERVIZI, ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, MATERIALE DI CONSUMO E LABORATORIO O
SIMILARI: tali spese sono imputate a ciascun programma tenendo conto della destinazione d’uso, così come
previsto dall’art. 5, comma 10, D.I. n. 21/2014».

LA RIORGANIZZAZIONE DEL BILANCIO DELL’UNISALENTO PER MISSIONI E
PROGRAMMI DELLA SPESA
In merito alla metodologia adottata, 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 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.
32, comma 13 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 è stata elaborata qualificando funzionalmente la spesa in misura
percentuale, 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»).
Tabella 1: Codifica delle Unità Previsionali di Base gestite della Ripartizione Tecnica
PROGRAMMI

UPB
RIT.RIT1.INTERV SPESE GEST IMMOBILI AREA PATRIMON
RIT.RIT1.SEGRETERIA DIREZIONE
RIT.RIT1.SPESE CONTRATTI OBBLIGATORI AREA PATRIM
RIT.RIT2.AREA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZ. EDILIZIA
RIT.RIT3.ALTRI INTERVENTI
RIT.RIT3.CENTRO DI RICERCA E LABORATORIO ENERGIA

Ricerca scientifica e tecnologica di base
(COFOG 01.4)

35%

Sistema universitario e formazione post universitaria
(COFOG 09.4)

35%

Servizi e affari generali per le amministrazioni
(COFOG 09.8)

30%

Sistema universitario e formazione post universitaria
(COFOG 09.4)

70%

Servizi e affari generali per le amministrazioni
(COFOG 09.8)

30%

RIT.RIT3.CORPO 2 AREA EX INAPLI FAC. DI BENI CULT.
RIT.RIT3.CORPO R1 R2 AREA EX FIORINI FAC. GIURISPR
RIT.RIT3.CORPO R3 AREA EX FIORINI FAC. GIURISPRUD
RIT.RIT3.EDIFICIO CODACCI- PISANELLI
RIT.RIT3.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - POLO EXTRAUR
RIT.RIT3.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - POLO URBANO
RIT.RIT3.FOTOVOLTAICO MUSEO DELL'AMBIENTE
RIT.RIT3.ISTITUTO SPERIMENTALE TABACCHI
RIT.RIT3.PROGETTO HIGH TECH
RIT.RIT3.REALIZZAZIONE ASILO NIDO AZIENDALE
RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO GARIBALDI
RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONE PRINCIPE UMBERTO
RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONI RESIDENZE UNIVERSITARIE
RIT.RIT3.STUDIUM 2000
RIT.RIT3.STUDIUM 2000 - EDIFICIO 4
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A4.5.Polo Extraurban
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. B2.4.Polo urbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A1.Polo Extraurbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A2.Polo Extraurbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A3.Polo Extraurbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A4.1.Polo Extraurban
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A4.2.Polo Extraurban
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A4.3.Polo Extraurban
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A4.4.Polo Extraurban
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. B1.Polo urbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. B2.1.Polo urbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. B2.2.Polo urbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. B2.3.Polo urbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. C1.Polo urbano

È stata creata l’Unità Previsionale di Base “RIRU1.RIRU.Fondo Unico di Amministrazione” al fine di rendere
univoca ed evidente la destinazione della spesa (trattamento accessorio corrisposto al personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato, retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla
categoria delle Elevate Professionalità, compensi per lavoro straordinario); a questa è stata assegnata la
Missione “Fondi da assegnare” → Programma → “Fondi da assegnare”. Rammentando che la missione
“Fondi da ripartire” riepiloga i fondi di riserva e speciali, che non hanno in sede preventiva una collocazione
specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione, l’Unità
Previsionale di Base “Fondo di Riserva” è stata etichettata con la medesima Missione/Programma.
Per quel che rileva le Unità Previsionali dei Centri di Gestione Autonoma si precisa quanto segue:
→ alle quote dei contributi studenti assegnate dall’Amministrazione Centrale ed iscritte nell’ambito di
dedicate UPB è stata attribuita la codifica inerente la Missione → Programma → “Istruzione
Universitaria/Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” in considerazione della finalità della spesa

9

Classificazione della spesa per Missioni e Programmi
esercizio finanziario 2015

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”.
→ alle iniziative di didattica integrativa svolte dai ricercatori (nell’ambito del Programma “Messaggeri della
Conoscenza), alle attività connesse alla realizzazione dei percorsi abilitanti speciali (PAS) e dei tirocini
formativi attivi (TFA) ed alle competenze accessorie corrisposte al personale docente e ricercatore per
merito accademico è stata imputata la Missione → Programma → “Istruzione universitaria/Sistema
universitario e formazione post universitaria”.
→ in quanto un convegno può essere definito come un incontro a classe aperta in cui persone esperte
illustrano i contenuti di uno stato dell’arte della ricerca, alle spese sostenute per l’organizzazione di tali
eventi è stata assegnata la Missione → Programma → “Ricerca scientifica e tecnologica di base”.
→ il seminario è generalmente destinato ad una classe chiusa di discenti e prevale l’intenzione di realizzare
un momento di studio, agli esborsi correlati è stata assegnata la Missione → Programma → “Istruzione
universitaria/Sistema universitario e formazione post universitaria”,.
Inoltre, le Unità Previsionali di Base rappresentative delle attività svolte nell’ambito dei Progetti di Ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) e del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (FIRB) sono
state etichettate con la Missione → Programma → “Ricerca scientifica e tecnologica di base”. A tal proposito
si rammenta che l’art. 1 del Decreto Direttoriale 4 novembre 2015 n. 2488 (recante “Bando PRIN 2015”)
stabilisce che «Il programma PRIN è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di
favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle
iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea»; mentre l’obiettivo del Fondo per gli
Investimenti della Ricerca di Base è rappresentato dall’accrescimento delle conoscenze e dal potenziamento
della capacità competitiva finanziando attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico,
anche a valenza internazionale.
Per quanto concerne la rielaborazione della previsione di spesa connessa ad emolumenti stipendiali da
corrispondere al personale a tempo indeterminato e in attesa dell’implementazione del sistema di contabilità
analitica, la classificazione della spesa stipendiale è avvenuta extra contabilmente, analizzando
l’esposizione della UPB RIAF.RIAF1. Ufficio Stipendi (Tabella 2).
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 base” 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. Il Manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali universitarie ha successivamente
suggerito, limitatamente alla spesa per emolumenti corrisposti ai professori, una ripartizione percentuale pari al 50% - ciascuna da attribuire rispettivamente ai programmi “Istruzione superiore” (COFOG 09.4) e
“Ricerca di base” (COFOG 01.4). Inoltre, «tenendo conto che il regime giudico dei ricercatori prevede un
impegno didattico più limitato di quello dei professori», la spesa è stata imputata nella misura del 25% al
programma “Istruzione superiore” (COFOG 09.4) e in quella del 75% al programma “Ricerca di base”
(COFOG 01.4). In base a quanto riportato nell’art. 5, comma 8 del Decreto Interministeriale 16 gennaio
2014, la spesa relativa agli stipendi corrisposti al personale tecnico amministrativo (sia a tempo determinato
sia a tempo indeterminato) deve essere imputata ai singoli programmi tenendo conto della struttura di
afferenza. «Pertanto, a titolo esemplificativo, le spese per il personale tecnico-amministrativo 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».
Per taluni Centri di Gestione, caratterizzati dall’univocità dell’attività operativa, si è proceduto all’imputazione
della spesa stipendiale direttamente e completamente ad una definita Missione → Programma; in
particolare:
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→ la spesa per emolumenti corrisposti al personale in servizio presso l’Area Studenti (articolata in tre Uffici e
un Servizio: Ufficio Offerta Formativa, Ufficio Diritto allo Studio ed Ufficio Mobilità e Studenti Stranieri e un
Servizio Consegna Titoli ed Esami di Stato) e il Centro di Orientamento e Tutorato («le attività del Centro
Orientamento e Tutorato mirano, da un lato, al rafforzamento dell'immagine dell'Università del Salento e
alla divulgazione dell'Offerta Formativa e dei servizi offerti e, dall'altro, all'acquisizione di una maggiore
consapevolezza nella scelta universitaria e al miglioramento della preparazione iniziale, al fine di
fronteggiare con maggiore incisività il fenomeno della dispersione. Inoltre, i servizi di tutorato erogati
tramite i Centri di Accoglienza Studenti, che svolgono compiti di facilitazione nell'espletamento delle
procedure amministrative e di decongestionamento degli uffici di segreteria, oltre all'attività di sostegno e
affiancamento, contribuiscono in maniera sempre più efficace al miglioramento della qualità della vita
dello studente all'interno di UniSalento») è stata codificata con la Missione → Programma → “Istruzione
universitaria/Diritto allo Studio nell’istruzione universitaria”.
→ In quanto relativa allo svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale, alla
spesa stipendiale impegnata nell’esercizio finanziario 2015 e relativa al personale in servizio presso i
Centri di Gestione Tecnica dell’Amministrazione Centrale è stata assegnata la Missione → Programma
→”Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche/Servizi e affari generali per le
amministrazioni”. Per il solo Centro rappresentato dalla Ripartizione Ricerca (presidio delle funzioni
relative alla valorizzazione dei risultati della ricerca, all’acquisizione di finanziamenti esterni a sostegno
della ricerca di base, al trasferimento di conoscenze al mondo imprenditoriale attraverso il placement dei
laureati, al sostegno ai dottori di ricerca, al supporto alla costituzione di spin off universitari) e in
considerazione da quanto dettagliato nel documento redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato “Missioni e Programmi delle Amministrazioni centrali
dello Stato” edizione 2015, è stata utilizzata la Missione → Programma → “Istruzione
universitaria/Sistema universitario e formazione post universitaria”.
→ In base a quanto definito dall’art. 5, comma 7 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2014, n. 21, la spesa
per il Direttore Generale, comprensiva dei relativi oneri del trattamento accessorio, sono state imputate al
Programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni”.
Tabella 2: Classificazione della spesa per emolumenti stipendiali
Categoria
Personale docente
Ricercatori

Personale tecnico amministrativo

Direttore generale

Programma

%

Impegnato

Sistema universitario e formazione post universitaria (COFOG 09.4)

50%

15.948.021,59

Ricerca scientifica e tecnologica di base (COFOG 01.4)

50%

15.948.021,59

Sistema universitario e formazione post universitaria (COFOG 09.4)

50%

8.316.361,48

Ricerca scientifica e tecnologica di base (COFOG 01.4)

50%

8.316.361,48

Sistema universitario e formazione post universitaria (COFOG 09.4)

40%

7.353.871,27

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria (COFOG 09.6)

4%

Ricerca scientifica e tecnologica di base (COFOG 01.4)

19%

Ricerca scientifica e tecnologica applicata (COFOG 04.8)

1%

742.440,56
3.516.289,52
173.843,20
6.751.448,76

Servizi e affari generali per le amministrazioni (COFOG 09.8)

36%

Servizi e affari generali per le amministrazioni (COFOG 09.8)

100%

194.200,46

73,0%

356.808,01

Servizi e affari generali per le amministrazioni (COFOG 09.8)
Personale dirigente a tempo indeterminato
Ricerca scientifica e tecnologica di base (COFOG 01.4)
Collaboratori ed esperti linguistici
Sistema universitario e formazione post universitaria (COFOG 09.4)
TOTALE

27,0%

132.062,06

100%

2.932.900,08
70.682.630,04

→ La spesa per emolumenti corrisposti al personale in servizio presso il Centro Linguistico di Ateneo (in
base all’art. 87 dello Statuto di Autonomia dell’Ateneo «il Centro Linguistico di Ateneo svolge attività di
formazione linguistica nonché di collaborazione e diffusione di materiali linguistici per l’apprendimento
delle lingue straniere. Il Centro linguistico, di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate,
offre altresì ad utenti esterni corsi di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua
straniera») e la Scuola Superiore ISUFI (secondo l’art. 76 dello Statuto di Autonomia dell’Ateneo «la
Scuola Superiore ISUFI ha l’obiettivo di realizzare percorsi interdisciplinari di alta formazione con caratteri
di residenzialità ed interdisciplinari ispirati all’unità del sapere») è stata classificata quale Missione →
Programma → “Istruzione universitaria/Sistema universitario e formazione post universitaria”.
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→ La spesa per emolumenti corrisposti al personale in servizio presso il Centro Interdipartimentale Cultura
Innovativa d’Impresa e il Centro di Servizio per i Grandi Progetti (Strutture deputate alla gestione
amministrativo-contabile dei Progetti di Ricerca) è stata codificata in base alla Missione → Programma →
“Ricerca e Innovazione/Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata”.
→ La spesa salariale del personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti è stata imputata, in pari
misura, al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Sistema universitario e formazione
post universitaria”.
Infine, al Programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” sono state imputate le spese
relative ai collaboratori ed esperti linguistici.
In base alle elaborazioni effettuate si è evidenziato che il Programma di spesa maggiormente movimentato
per il personale tecnico amministrativo è rappresentato dai “Sistema universitario e formazione post
universitaria” (Grafico 1).
Grafico 1: Composizione percentuale della spesa stipendiale codificata con Missioni/Programmi
Servizi e affari generali
per le amministrazioni
10,33%

Ricerca scientifica e
tecnologica applicata
0,25%
Sistema universitario e
formazione post
universitaria
48,88%

Ricerca scientifica e
tecnologica di base
39,49%

Diritto allo studio
nell’istruzione
universitaria
1,05%

Al fine di fornire al lettore uno strumento di sintesi generale della spesa codifica in bilancio - per ciò che
concerne la previsione inizialmente iscritta e la spesa successivamente impegnata - vengono esposti di
seguito i dettagli dei valori finanziari codificati in base all’attribuzione della Missione, del Programma e della
codifica COFOG di secondo livello (il Programma è raccordato alla classificazione internazionale della spesa
pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95).
Tabella 3:Classificazione della spesa prevista e della spesa impegnata (esercizio finanziario 2015)
Missione

Programma

COFOG (II livello)

Ricerca e Innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica di base
Ricerca scientifica e tecnologica applicata

01.4 - Ricerca di base
04.8 - R&S per gli affari economici

Istruzione universitaria

Sistema universitario e formazione post
universitaria
Diritto allo studio nell’istruzione universitaria

Fondi da assegnare

Servizi c/terzi e partite di giro Partite di giro

Impegnato

54.288.688,36
46.965.760,00
101.254.448,36

43.213.162,89
19.034.167,96
62.247.330,85

09.4 - Istruzione universitaria

51.856.924,84

42.104.040,79

09.6 - Servizi ausialiari dell'istruzione

8.352.732,01
60.209.656,85

5.201.599,04
47.305.639,83

269.817,15
24.944.942,35
25.214.759,50

212.242,21
19.300.248,09
19.512.490,30

4.227.332,62

1.413.161,77

24.625.000,00

33.188.522,63

215.531.197,33

163.667.145,38

Servizi istituzionali e generali Indirizzo politico
09.8 - Istruzione non altrove classificato
delle PA
Servizi e affari generali per le amministrazioni

Fondi da ripartire

Previsione
iniziale

09.8 - Istruzione non altrove classificato

99.1 - Partite di giro
TOTALE SPESA
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Si propone di seguito la classificazione delle spese previste e impegnate nell’ambito delle Unità Previsionali
di Base classificate sul sistema contabile per ciascuna Missione e Programma individuate dal Decreto
Ministeriale 16 gennaio 2014, n. 21.
La Missione RICERCA E INNOVAZIONE totalizza una spesa previsionale pari ad euro 101,2 milioni di euro e una
spesa impegnata pari ad euro 62,2 milioni di euro. In particolare, il Programma “Ricerca scientifica e
tecnologica di base” presenta una previsione finanziaria di 54,4 milioni di euro e un impegno di spesa di 43,2
milioni di euro. Raggruppando i Centri di Gestione in base alla affinità operativa:
» i primi tre Centri elencati (Centro Servizi Grandi Progetti, Centro Cultura Innovativa di Impresa e Centro
Linguistico di Ateneo) a fronte di una previsione pari ad euro 442.540,74 hanno impegnato nel corso
dell’esercizio una somma pari a 101.205,46, ovvero il 23% dello stanziamento totale iscritto nel Bilancio
Unico di Previsione di Ateneo;
» i Dipartimenti hanno iscritto una previsione finanziaria pari ad euro 9.899.358,60 ed impegnato una
somma pari ad euro 1.399.139,61 ovvero il 14% del totale;
» l’Amministrazione Centrale ha previsto una spesa di euro 43.946.789,02 e impegnato una somma
corrispondente ad euro 41.712.817,82, ovvero il 95% della previsione iniziale.
Tabella 4: Unità Previsionali di Base movimentate nell’ambito della Missione “Ricerca e Innovazione”
Programma

Centro di Gestione

Spesa
prevista

Spesa
impegnata

Centro Servizi Grandi Progetti
Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Linguistico di Ateneo
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Ricerca scientifica e tecnologica di
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
base
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Rettorato
Ripartizione Affari Finanziari
Ripartizione Ricerca
Ripartizione Tecnica
Ricerca scientifica e tecnologica di base (COFOG 01.4) Totale

214.387,76
225.447,07
2.705,91
1.217.164,62
1.500.670,26
1.430.513,35
1.635.527,22
988.835,40
716.627,90
914.917,03
1.495.102,82
106.197,00
37.153.028,74
115.693,32
6.571.869,97
54.288.688,36

101.205,46
395.924,77
232.901,63
145.407,89
131.481,56
181.512,93
65.040,36
108.199,23
138.671,24
16.725,73
38.850.201,05
3.606,46
2.842.284,58
43.213.162,89

Centro Servizi Grandi Progetti
Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Scuola Superiore ISUFI - Contabilità Speciale
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Ricerca scientifica e tecnologica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
applicata
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Ripartizione Affari Finanziari
Ripartizione Ricerca
Ripartizione Risorse Umane
Ricerca scientifica e tecnologica applicata (COFOG 04.8) Totale

6.413.461,08
8.933.795,84
246.542,57
12.080.343,08
1.472.746,97
131.899,23
5.755.054,76
613.999,93
367.963,38
659.599,88
8.773.672,00
1.293.439,21
223.242,07
46.965.760,00

4.128.886,53
2.359.911,83
1.393.469,48
73.096,25
5.567.193,65
879.234,34
69.399,88
2.728.132,69
47.541,70
56.068,21
154.419,92
173.843,20
825.961,95
577.008,33
19.034.167,96

101.254.448,36

62.247.330,85

TOTALE MISSIONE "RICERCA E INNOVAZIONE"

Il Programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” espone una previsione finanziaria di 46,9 milioni di
euro e un impegno di spesa di 19 milioni di euro circa. A riguardo:
» gli stanziamenti di spesa effettuati dal Centro Cultura Innovativa di Impresa, dal Centro Linguistico di
Ateneo e dalla Scuola Superiore ISUFI risultano pari ad euro 15.347.256,92; gli impegni registrati sono
pari ad euro 7.882.267,92 vale a dire il 51% della previsione iniziale;
» le Strutture Dipartimentali hanno provveduto all’iscrizione previsionale di euro 21.328.149,80 ed
effettuato impegni per euro 9.575.086,64, equivalente al 45% della previsione iniziale;
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» i Centri di Gestione Tecnica dell’l’Amministrazione Centrale totalizzano una previsione finanziaria pari
ad euro 10.290.353,28, di cui euro 1.576.813,48 impegnata nel corso dell’esercizio. Si precisa che
nell’ambito delle Unità Previsionale di Base di competenza della Ripartizione Affari Finanziari è stata
attivata quella denominata “RIAF.RIAF3.Progetti gestiti dai Dipartimenti” al fine di agevolare la gestione
contabile dei Progetti di Ricerca e Formazione amministrati dalle Strutture periferiche di ricerca
(accogliendo unicamente le variazioni di bilancio e non gli impegni di spesa le cui annotazioni
continuano ad essere effettuate dai Centri gestori); in considerazione di quanto precisato, la previsione
iniziale ammonta ad euro 8.571.386,90, le variazioni in diminuzione risultano pari ad euro 2.510.272,29
e non risultano registrati impegni di spesa. Infine l’Unità Previsionale di Base di competenza della
Ripartizione Risorse Umane denominata “RIRU.RIRU1.Ufficio personale tecnico amministrativo” sintetizzante la spesa del personale a tempo determinato impegnato in specifici Progetti di Ricerca, la
cui spesa retributiva viene garantita dai medesimi - espone una previsione iniziale pari ad euro
191.335,57 e variazioni pari ad euro 528.223,02 a seguito degli storni finanziari effettuati dai Centri di
Gestione Autonoma; la spesa impegnata evidenziata al 31 dicembre 2015 risulta essere pari ad euro
558.894,54.
La Missione ISTRUZIONE UNIVERSITARIA totalizza una spesa previsionale pari ad euro 60,2 milioni di euro e
una spesa impegnata pari ad euro 47,3 milioni di euro. Per ciò che rileva il Programma relativo al “Sistema
universitario e formazione post universitaria” si evidenzia quanto segue:
» i primi tre Centri elencati in tabella hanno elaborato previsioni di spesa pari ad euro 2.634.184,82,
impegnando nel corso dell’esercizio una somma pari a 171.469,16 pari al 7% dello stanziamento
iniziale. Si precisa che il Centro Servizi Grandi Progetti ha iscritto la spesa relativa allo svolgimento di
Progetti di Formazione (ad esempio “2HE - Centro di Ricerche per la Salute dell’Uomo e dell’Ambiente”,
“CSEEM – Potenziamento del Center for sustainable Energy, Environment and Mobility”, “IT@CHA
Tecnologie Italiane per applicazioni avanzate nei Beni”, “LABREP - Corso di Formazione Esperti di
Tecnologie. Innovative per il Repair e la Diagnostica di Componenti per Motori Aeronautici”,
“HSEPGEST – Gestione di salute, sicurezza, qualità e protezione ambientale nei processi aziandali”), il
Centro Linguistico di Ateneo ha registrato le previsioni inerenti l’organizzazione dei corsi in lingua e la
Scuola Superiore ISUFI la spesa per gli interventi di formazione degli studenti in considerazione della
spesa prevista per incarichi di insegnamento e docenza a contratto;
» la previsione finanziaria di competenza delle Strutture Dipartimentali ammonta ad euro 1.144.500,98,
mentre gli impegni di spesa ad euro 329.008,82 ovvero il 29% dell’iscrizione iniziale;
» i Centri di Gestione Tecnica dell’Amministrazione Centrale presentano la più alta concentrazione
finanziaria di previsioni e di impegni di spesa; tale evidenza è da ascrivere alla movimentazione degli
esborsi stipendiali del personale in servizio (UPB RIAF.RIAF1. Ufficio Stipendi, la cui previsione
nell’ambito del Programma in argomento risulta pari ad euro 34.960.864,76 mentre gli impegni
ammontano ad euro 34.551.154,41) e di quelli inerenti gli emolumenti corrisposti per supplenze e
contratti iscritti nell’ambito delle Unità contabili della Ripartizione Risorse Umane, alla spesa correlata ai
tirocini formativi attivi ed al diritto allo studio iscritta dall’Area Studenti ed a quella relativa alla
programmazione edilizia (prevista per euro 6.571.869,97 ed impegnata per euro 2.880.535,41).
Il Programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” evidenzia una previsione iniziale pari ad euro
8.352.732,01 e impegni d spesa complessivamente pari ad euro 5.201.599,83. Per quanto concerne i
macro-aggregati organizzativi, si precisa quanto segue:
» i Centri presentano una previsione iniziale pari ad euro 927.063,28 di cui euro 887.479,30 iscritti dalla
Scuola Superiore ISUFI – Contabilità Speciale per la realizzazione del complesso immobiliare destinato
ad un College (gli impegni assunti nel corso del 2015 ammontano ad euro 368.936,20);
» le Strutture Dipartimentali presentano una iscrizione iniziale della spesa pari ad euro 2.120.062,72
rappresentativa per una percentuale vicina all’unità della quota dei contributi studenti trasferita
dall’Amministrazione Centrale e finalizzata al miglioramento dei servizi per la didattica (l’art. 4 del
Regolamento di Ateneo dispone rispettivamente che la “Quota di funzionamento” deve essere destinata
alla copertura delle spese connesse al funzionamento delle attività di supporto alla didattica, mentre la
“Quota di sviluppo” deve essere destinata al miglioramento dei servizi per la didattica su indicazione
delle Commissioni didattiche paritetiche dei consigli didattici interessati). In considerazione della spesa
impegnata, pari ad euro 415.453,84, la percentuale di realizzazione previsionale risulta pari a 20.
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Tabella 5: Unità Previsionali di Base movimentate nell’ambito della Missione “Istruzione Universitaria”
Programma

Centro di Gestione

Spesa
prevista

Spesa
impegnata

Centro Servizi Grandi Progetti
Centro Linguistico di Ateneo
Scuola Superiore Isufi
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Sistema universitario e formazione post
Dipartimento di Scienze Giuridiche
universitaria
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Rettorato
Ripartizione Affari Finanziari
Area Studenti
Ripartizione Ricerca
Ripartizione Risorse Umane
Ripartizione Tecnica
Sistema universitario e formazione post universitaria (COFOG 09.4) Totale

1.667.984,64
667.799,18
298.401,00
4.491,45
220.420,02
50.255,21
99.749,29
48.945,84
208.485,57
332.539,34
179.614,26
22.656,59
38.276.677,05
2.185.382,60
6.351,18
1.015.301,66
6.571.869,97
51.856.924,84

98.519,26
33.527,59
39.422,31
450,00
124.455,81
18.542,42
31.648,38
21.912,47
45.714,72
59.757,34
26.527,68
36.272.724,10
1.782.305,21
667.998,09
2.880.535,41
42.104.040,79

Centro Servizi Grandi Progetti
Scuola Superiore Isufi
Scuola Superiore ISUFI - Contabilità Speciale
Centro Linguistico di Ateneo
Scuola Specializzazione Beni Archeologici
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Diritto allo studio nell’istruzione
Dipartimento di Scienze dell'Economia
universitaria
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Direzione Generale
Ripartizione Affari Finanziari
Area Studenti
Biblioteca Interfacoltà
SIBA
Diritto allo studio nell’istruzione universitaria (COFOG 09.6) Totale

21.518,01
9.625,22
887.479,30
8.440,75
109.587,67
421.193,83
101.691,09
381.454,05
181.676,44
332.653,09
591.806,55
2.576.142,93
1.657.463,08
112.000,00
960.000,00
8.352.732,01

20.344,91
3.848,30
368.936,20
1.644,36
1.084,16
10.678,76
76.033,84
33.234,99
118.034,16
34.607,04
4.837,05
84.305,34
53.722,66
1.198,00
1.800.707,59
1.443.931,92
106.686,59
1.037.763,17
5.201.599,04

60.209.656,85

47.305.639,83

TOTALE MISSIONE "ISTRUZIONE UNIVERSITARIA"

» l’Amministrazione Centrale ha previsto una spesa pari ad euro 5.305.606,01 ed impegnato una somma
pari ad euro 4.390.287,27. La destinazione è rappresentata, tra l’altro, da compensi assimilati e borse
(quali: borse per attività di ricerca, borse di studio e di addestramento, altre borse), dal funzionamento
delle Strutture Didattiche, dalla quota degli stipendi classificata nell’ambito di tale Missione/Programma,
dal contributo ricevuto dalla Regione Puglia destinato al finanziamento della spesa per il personale a
tempo determinato per esigenze temporanee ed eccezionali volte a favorire il diritto allo studio e i
servizi agli studenti, alla mobilità studentesca rientrante nel Programma Erasmus, dal funzionamento
del Consiglio degli studenti, dal finanziamento degli assegni di tutorato e del servizio offerto agli studenti
diversamente abili, dal funzionamento della Biblioteca Interfacoltà e del sistema di automazione delle
Biblioteche di Ateneo e della spesa connessa al Digital Library e del Sistema Informativo Telematico per
la Ricerca e la Didattica.
La Missione SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI presenta una spesa
previsionale pari ad euro 25,2 milioni di euro e una spesa impegnata pari ad euro 19,5 milioni di euro. Al
Programma “Indirizzo politico” risultano imputate le spese previste ed impegnate relative al funzionamento
degli Organi di Governo (gettoni, indennità e missioni). Per ciò che concerne il Programma “Servizi e affari
generali per le amministrazioni pubbliche” le Unità Previsionali di Base riepilogano la spesa prevista ed
impegnata correlata al funzionamento generale ed allo svolgimento delle attività strumentali a quelle
istituzionali, nonché gli esborsi previsti per i versamenti al Bilancio dello Stato derivanti dalle limitazioni
normative di spesa. A riguardo si rileva quanto segue:
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» i Centri (Centro Servizi Grandi Progetti, Scuola Superiore ISUFI, Centro Cultura Innovativa d’Impresa, e
Centro Linguistico di Ateneo) evidenziano una previsione iniziale pari ad euro 1.510.593,10 ed impegni
di spesa di euro 67.829,15. È necessario precisare che il Centro Servizi per i Grandi Progetti presenta
un’iniziale esposizione di circa 898mila euro, di cui euro 884.664,01 interessanti l’UPB denominata
“FONDO GESTIONE CSGP - Fondo gestione attività di ricerca”; le spese iscritte in tale ambito
contabile presentano variazioni in riduzione di euro 843.258,29 per storno delle risorse necessarie al
pagamento di collaborazioni coordinate e continuative ed iscrizione di somme su altre UPB;
» i Dipartimenti evidenziano una esposizione previsionale pari ad euro 1.827.868,29 (di cui euro
182.737,12 iscritti per il trasferimento all’Amministrazione Centrale dei risparmi di spesa derivanti da
limitazioni normative) ed impegni di spesa per euro 559,574,39;
» i Centri di Gestione Tecnica ed Amministrativa dell’Amministrazione Centrale concentrano una somma
pari ad euro 21.606.480,95, di cui circa 13 milioni di euro iscritti nell’ambito delle Unità contabile gestite
dalla Ripartizione Affari Finanziari per il pagamento di tasse, imposte e tributi vari, la spesa stipendiale
attribuita al Programma in argomento e per servizi generali quali vigilanza e portierato, spese pulizia,
servizio mensa, trasporti e facchinaggi.
Tabella 6: Unità Previsionali di Base movimentate nell’ambito della Missione “Servizi Istituzionali e Generali”
Programma

Centro di Gestione

Indirizzo politico (COFOG 09.8)

Direzione Generale

Spesa
prevista

Spesa
impegnata

269.817,15

212.242,21

Indirizzo politico (COFOG 09.8) Totale

269.817,15

212.242,21

Centro Servizi Grandi Progetti

898.015,87

41.405,72

Scuola Superiore Isufi

171.924,44

16.124,51

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

162.541,40

2.728,96

Centro Linguistico di Ateneo

278.111,39

7.569,96

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

646.983,73

218.655,06

Dipartimento di Matematica e Fisica

244.731,34

96.028,07

Dipartimento di Scienze dell'Economia

114.169,52

14.612,16

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

208.137,34

35.988,87

Dipartimento di Scienze Giuridiche

238.342,33

55.256,46

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

129.653,12

45.282,64

Dipartimento di Studi Umanistici

245.850,91

93.751,13

Direzione Generale

528.988,03

677.994,60

Servizi e affari generali per le
amministrazioni (COFOG 09.8)

Rettorato
Ripartizione Affari Finanziari
Ripartizione Affari Legali e Negoziali
Area Studenti
Ripartizione Ricerca
Ripartizione Risorse Umane
Area Informatica

105.384,92

44.073,63

13.045.304,06

13.065.807,87

1.337.981,70

1.436.121,45

63.970,31

128.148,53

5.944,29

3.183,00

85.876,25

65.475,77

800.000,00

799.402,56

5.633.031,40

2.452.637,14

Servizi e affari generali per le amministrazioni (COFOG 09.8) Totale

24.944.942,35

19.300.248,09

TOTALE MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"

25.214.759,50

19.512.490,30

Ripartizione Tecnica

Infine per ciò che concerne la Missione SERVIZI CONTO TERZI E PARTIRE DI GIRO, il Programma “Fondi da
assegnare” risulta movimentato in sede previsionale e in quella gestionale:
» dal Fondo di Riserva: previsto inizialmente per euro 2.300.283,47 (rappresentativi della somma
inizialmente stanziata per la costituzione del Fondo pari ad euro 600.000,00 e del differenziale annotato
tra entrate e uscite in sede di definizione delle compatibilità finanziare pari ad euro 1.700.283,47) ed
utilizzato a copertura di maggiori spese impreviste per euro 812.974,24 (ad esempio, integrazione
Fondo per il trattamento integrativo al personale CEL/Ex Lettori, pagamento sentenze sfavorevoli e
contenziosi conclusi, integrazione del finanziamento finalizzato all’espletamento del bando "Asilo nido e
scuola per l'infanzia/ludoteca 2014/2015", rimborsi tasse studentesche, spese per depositi di nuovi
brevetti ed estensione di quelli nazionali);
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» dal Fondo Unico di Amministrazione: previsto per euro 1.927.049,15, successivamente integrato dal
riporto dei vincoli per euro 1.249.832,56 ed assestato per un importo pari ad euro 1.448.402,43; la
somma impegnata risulta di euro 1.413.161,77 per la corresponsione della indennità accessoria
mensile, della retribuzione di posizione, del lavoro straordinario, della indennità di guida e del
versamento al Bilancio di Stato dei risparmi di spesa ex art. 67, comma 6 del Decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Di seguito viene esposto il riepilogo delle spese previste ed impegnate nell’ambito delle Unità Previsionale di
Base registrate nel sistema contabile di Ateneo e la spesa stipendiale riclassificata; le ultime due colonne
riportano il totale per Missione e il peso percentuale calcolato sul totale generale.
Tabella 7:Conciliazione della classificazione della spesa (sistema contabile Easy ed elaborazioni extracontabile)
Missione

Ricerca e Innovazione

Programma

Estrazione Easy
(al netto della spesa stipendiale)
Previsione
Impegnato
iniziale

UPB RIAF.RIAF1.Ufficio Stipendi
Previsione
iniziale

Impegnato

26.465.012,51

15.300.428,25

27.823.675,89

27.912.734,64

54.288.688,36

43.213.162,89

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

46.788.261,61

18.860.324,76

177.498,38

173.843,20

46.965.760,00

19.034.167,96

Totale

73.253.274,12

34.160.753,01

28.001.174,27

101.254.448,36

62.247.330,85

46,98%

38,03%

34.551.154,41

51.856.924,84

42.104.040,79

742.440,56

8.352.732,01

5.201.599,04

60.209.656,85
27,94%

47.305.639,83
28,90%

Sistema universitario e formazione post
Istruzione universitaria universitaria
Diritto allo studio nell’istruzione universitaria

Fondi da ripartire

28.086.577,84

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per le
amministrazioni

Fondi da assegnare

16.896.060,12

7.552.886,37

8.352.732,01

4.459.158,48

25.248.792,13

12.012.044,85

269.817,15

212.242,21

17.491.485,56

11.997.790,89

17.761.302,71

12.210.033,10

4.227.332,62

1.413.161,77

34.960.864,76
34.960.864,76

7.453.456,79
7.453.456,79

35.293.594,97
% sul totale

7.302.457,23
7.302.457,23
% sul totale

% sul totale
Servizi c/terzi e partite
di giro

Impegnato

Ricerca scientifica e tecnologica di base

% sul totale

Servizi istituzionali e
generali delle PA

TOTALE
Previsione
iniziale

Partite di giro

24.625.000,00

33.188.522,63
% sul totale

269.817,15

212.242,21

24.944.942,35
25.214.759,50
11,70%

19.300.248,12
19.512.490,33
11,92%

4.227.332,62
1,96%

1.413.161,77
0,86%

24.625.000,00

33.188.522,63

11,43%

20,28%

Al presente documento risulta allegata la stampa prodotta dal sistema contabile, riassuntiva della spesa
classifica per UPB, Missione e Programma.
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PREMESSA
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. La
principale innovazione della legge è stata la distinzione tra "bilancio politico" subordinato all’approvazione
parlamentare e realizzato sulla base di aggregazioni (unità previsionali e unità di voto) legate
all’identificazione dei centri di responsabilità amministrativa e "bilancio amministrativo", affidato alla
responsabilità del Governo ed articolato in termini di contabilità finanziaria (capitoli) e di contabilità
economica (centri di costo).
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. Ogni missione si realizza concretamente attraverso più programmi;
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 nuova classificazione per programmi, ha la caratteristica della “dinamicità” ed offre così alle
Amministrazioni centrali l’opportunità di ripensare la propria organizzazione attraverso la revisione di
strutture, responsabilità e attività svolte. I Programmi, infatti, sono stati definiti con riferimento alle attività
effettivamente espletate, non alle strutture evidenti all’interno dei Ministeri che realizzano i programmi. Ciò
rende possibile una eventuale “rivisitazione” delle attribuzioni interne ed una identificazione di possibili
sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi Centri di responsabilità amministrativa
appartenenti allo stesso Ministero o addirittura tra Ministeri diversi. I Programmi, all’interno di ogni Ministero,
possono essere trasversali, ossia riguardare più Centri di responsabilità amministrativa attraverso lo
svolgimento di specifiche attività che concorrono, in sostanza, al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno
stesso Programma». (“Nota introduttiva alla lettura del Bilancio dello Stato per missioni e programmi”,
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Sezione Studi
Dipartimentale, anno 2007, pag. 17).
Nel quadro di una complessa ridefinizione del processo di definizione del bilancio statale, la Legge 31
dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) ha definito la nuova articolazione
prevedendo due livelli di aggregazioni rappresentati da Missioni e Programmi ai sensi degli articoli 21 e 25;
in particolare il comma 2 dell’art. 21 stabilisce che «la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un
unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all’unità organizzativa di primo livello dei
Ministeri, ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n 300».
Il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91, “Disposizioni recanti attuazione dell’art. 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili”, ha previsto:
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.
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
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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).
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.

«Il DPCM fornisce (…), 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,
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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”) .
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.
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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
rinnovi contrattuali, per svalutazione crediti e per spese impreviste, nonché i fondi previsti dalla normativa
vigente.

AMBITO DI RIFERIMENTO UNIVERSITARIO
La 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 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, a decorrere dal 1 gennaio 2014
termine successivamente prorogato di un anno dall’art. 6, comma 2 del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n.
150), 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, rinviando ad un successivo decreto interministeriale la definizione
dell’elenco delle missioni e dei programmi e dei criteri cui le università si dovranno attenere ai fini di una
omogenea riclassificazione dei dati contabili.
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.
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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».
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 recante 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 relativo alla “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.
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:
COFOG
Missione

Programma
Class.

Ricerca e Innovazione

Istruzione Universitaria

Tutela della salute

Servizi istituzionali e generali
Fondi da ripartire

Definizione

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

01.4

Ricerca di base

Ricerca scientifica e tecnologica applicata
Sistema universitario e formazione post
universitaria

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.

Servizi e affari generali per le amministrazioni

09.8

Istruzione n.a.c.

Fondi da assegnare

09.8

Istruzione n.a.c.

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;
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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.
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.
Recentemente, il Manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali universitarie (adottato con
Decreto Direttoriale n. 3112 del 2 dicembre 2015) ha definito le linee guida in merito alle voci di spesa
riconducibili a più programmi. In particolare per ciò che concerne gli emolumenti stipendiali, sono stati
adottati in via sperimentale i criteri di ripartizione di seguito indicati:
«PROFESSORI: al fine di considerare il complessivo impegno didattico e di servizio agli studenti, inclusivo
delle attività di tutorato e orientamento, nonché di tutte le attività di verifica dell’apprendimento, si prevede di
ripartire gli assegni fissi in due quote pari al 50% ciascuna da attribuire rispettivamente ai programmi
“Istruzione superiore” (COFOG 09.4) e “Ricerca di base” (COFOG 01.4). Per i professori che prestano
attività in regime convenzionale con il Servizio Sanitario Nazionale (art.5, comma 3, del D.I. n. 21/2014), la
spesa è ripartita nella misura di un terzo per ciascuno dei programmi “Istruzione superiore (COFOG 09.4),
“Ricerca di base” (COFOG 01.4) e “Servizi ospedalieri” (COFOG 07.3). Per i professori che prestano
assistenza in materia veterinaria (art. 5, comma 5, del D.I. n. 21/2014), la spesa è ripartita nella misura di un
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terzo per ciascuno dei programmi “Istruzione superiore” (COFOG 09.4), “Ricerca di base” (COFOG 01.4) e
“Servizi di sanità pubblica” (COFOG 07.4).
RICERCATORI: tenendo conto che il regime giudico dei ricercatori prevede un impegno didattico più limitato di
quello dei professori e operando, comunque, una distinzione tra quelli che prestano attività in regime
convenzionale con il SSN o prestano assistenza in materia veterinaria rispetto agli altri, si prevede di ripartire
gli assegni fissi nel modo seguente:
» per i ricercatori nella misura del 25% al programma “Istruzione superiore” (COFOG 09.4) e in quella
del 75% al programma “Ricerca di base” (COFOG 01.4).
» per i ricercatori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario Nazionale (art.
5, comma 4, del D.I. n. 21/2014), il 17% al programma “Istruzione superiore” (COFOG 09.4), il 50%
al programma “Ricerca di base” (COFOG 01.4) e il 33% al programma “Servizi di sanità pubblica”
(COFOG 07.4).
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO: tali spese sono imputate a ciascun programma tenendo conto
dell’afferenza dei singoli soggetti, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 5, commi 7 e 8 del D.I. n.
21/2014.
ACQUISTO E MANUTENZIONE IMMOBILI, QUOTE DI CAPITALE E INTERESSE DEI MUTUI E RELATIVE UTENZE: tali spese
sono imputate a ciascun programma sulla base della destinazione d’uso, tenendo conto della suddivisione
degli spazi e degli apparati degli spazi, sulla base della mappatura degli spazi effettuata da ciascun Ateneo,
rilevandone la destinazione come previsto dall’art. 5, comma 9, D.I. n. 21/2014. Infatti, anche in base alle
elaborazioni statistiche operate sulle risultanze contabili a consuntivo di alcuni atenei, si evince come
l’adozione di criteri diversi, quali la ripartizione pro-capite in base agli addetti, non risulti rappresentativa della
situazione esistente e dell’effettivo utilizzo dei beni, rendendo non significativo anche il confronto tra i diversi
atenei.
ACQUISIZIONE DI SERVIZI, ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI, MATERIALE DI CONSUMO E LABORATORIO O
SIMILARI: tali spese sono imputate a ciascun programma tenendo conto della destinazione d’uso, così come
previsto dall’art. 5, comma 10, D.I. n. 21/2014».

LA RIORGANIZZAZIONE DEL BILANCIO DELL’UNISALENTO PER MISSIONI E
PROGRAMMI DELLA SPESA
In merito alla metodologia adottata, 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 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.
32, comma 13 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 è stata elaborata qualificando funzionalmente la spesa in misura
percentuale, 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»).
Tabella 1: Codifica delle Unità Previsionali di Base gestite della Ripartizione Tecnica
PROGRAMMI

UPB
RIT.RIT1.INTERV SPESE GEST IMMOBILI AREA PATRIMON
RIT.RIT1.SEGRETERIA DIREZIONE
RIT.RIT1.SPESE CONTRATTI OBBLIGATORI AREA PATRIM
RIT.RIT2.AREA PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZ. EDILIZIA
RIT.RIT3.ALTRI INTERVENTI
RIT.RIT3.CENTRO DI RICERCA E LABORATORIO ENERGIA

Ricerca scientifica e tecnologica di base
(COFOG 01.4)

35%

Sistema universitario e formazione post universitaria
(COFOG 09.4)

35%

Servizi e affari generali per le amministrazioni
(COFOG 09.8)

30%

Sistema universitario e formazione post universitaria
(COFOG 09.4)

70%

Servizi e affari generali per le amministrazioni
(COFOG 09.8)

30%

RIT.RIT3.CORPO 2 AREA EX INAPLI FAC. DI BENI CULT.
RIT.RIT3.CORPO R1 R2 AREA EX FIORINI FAC. GIURISPR
RIT.RIT3.CORPO R3 AREA EX FIORINI FAC. GIURISPRUD
RIT.RIT3.EDIFICIO CODACCI- PISANELLI
RIT.RIT3.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - POLO EXTRAUR
RIT.RIT3.EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - POLO URBANO
RIT.RIT3.FOTOVOLTAICO MUSEO DELL'AMBIENTE
RIT.RIT3.ISTITUTO SPERIMENTALE TABACCHI
RIT.RIT3.PROGETTO HIGH TECH
RIT.RIT3.REALIZZAZIONE ASILO NIDO AZIENDALE
RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONE EX ISTITUTO GARIBALDI
RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONE PRINCIPE UMBERTO
RIT.RIT3.RISTRUTTURAZIONI RESIDENZE UNIVERSITARIE
RIT.RIT3.STUDIUM 2000
RIT.RIT3.STUDIUM 2000 - EDIFICIO 4
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A4.5.Polo Extraurban
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. B2.4.Polo urbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A1.Polo Extraurbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A2.Polo Extraurbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A3.Polo Extraurbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A4.1.Polo Extraurban
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A4.2.Polo Extraurban
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A4.3.Polo Extraurban
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. A4.4.Polo Extraurban
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. B1.Polo urbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. B2.1.Polo urbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. B2.2.Polo urbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. B2.3.Polo urbano
RIT.RIT3.PIANO PER IL SUD.Az. C1.Polo urbano

È stata creata l’Unità Previsionale di Base “RIRU1.RIRU.Fondo Unico di Amministrazione” al fine di rendere
univoca ed evidente la destinazione della spesa (trattamento accessorio corrisposto al personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato, retribuzione di posizione e di risultato del personale appartenente alla
categoria delle Elevate Professionalità, compensi per lavoro straordinario); a questa è stata assegnata la
Missione “Fondi da assegnare”
Programma
“Fondi da assegnare”. Rammentando che la missione
“Fondi da ripartire” riepiloga i fondi di riserva e speciali, che non hanno in sede preventiva una collocazione
specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione, l’Unità
Previsionale di Base “Fondo di Riserva” è stata etichettata con la medesima Missione/Programma.
Per quel che rileva le Unità Previsionali dei Centri di Gestione Autonoma si precisa quanto segue:
alle quote dei contributi studenti assegnate dall’Amministrazione Centrale ed iscritte nell’ambito di
dedicate UPB è stata attribuita la codifica inerente la Missione
Programma
“Istruzione
Universitaria/Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” in considerazione della finalità della spesa
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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”.
alle iniziative di didattica integrativa svolte dai ricercatori (nell’ambito del Programma “Messaggeri della
Conoscenza), alle attività connesse alla realizzazione dei percorsi abilitanti speciali (PAS) e dei tirocini
formativi attivi (TFA) ed alle competenze accessorie corrisposte al personale docente e ricercatore per
merito accademico è stata imputata la Missione
Programma
“Istruzione universitaria/Sistema
universitario e formazione post universitaria”.
in quanto un convegno può essere definito come un incontro a classe aperta in cui persone esperte
illustrano i contenuti di uno stato dell’arte della ricerca, alle spese sostenute per l’organizzazione di tali
eventi è stata assegnata la Missione
Programma
“Ricerca scientifica e tecnologica di base”.
il seminario è generalmente destinato ad una classe chiusa di discenti e prevale l’intenzione di realizzare
un momento di studio, agli esborsi correlati è stata assegnata la Missione
Programma
“Istruzione
universitaria/Sistema universitario e formazione post universitaria”,.
Inoltre, le Unità Previsionali di Base rappresentative delle attività svolte nell’ambito dei Progetti di Ricerca di
Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) e del Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (FIRB) sono
state etichettate con la Missione
Programma
“Ricerca scientifica e tecnologica di base”. A tal proposito
si rammenta che l’art. 1 del Decreto Direttoriale 4 novembre 2015 n. 2488 (recante “Bando PRIN 2015”)
stabilisce che «Il programma PRIN è destinato al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di
favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, anche in vista di una più efficace partecipazione alle
iniziative europee relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea»; mentre l’obiettivo del Fondo per gli
Investimenti della Ricerca di Base è rappresentato dall’accrescimento delle conoscenze e dal potenziamento
della capacità competitiva finanziando attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico,
anche a valenza internazionale.
Per quanto concerne la rielaborazione della previsione di spesa connessa ad emolumenti stipendiali da
corrispondere al personale a tempo indeterminato e in attesa dell’implementazione del sistema di contabilità
analitica, la classificazione della spesa stipendiale è avvenuta extra contabilmente, analizzando
l’esposizione della UPB RIAF.RIAF1. Ufficio Stipendi (Tabella 2).
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 base” 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. Il Manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali universitarie ha successivamente
suggerito, limitatamente alla spesa per emolumenti corrisposti ai professori, una ripartizione percentuale pari al 50% - ciascuna da attribuire rispettivamente ai programmi “Istruzione superiore” (COFOG 09.4) e
“Ricerca di base” (COFOG 01.4). Inoltre, «tenendo conto che il regime giudico dei ricercatori prevede un
impegno didattico più limitato di quello dei professori», la spesa è stata imputata nella misura del 25% al
programma “Istruzione superiore” (COFOG 09.4) e in quella del 75% al programma “Ricerca di base”
(COFOG 01.4). In base a quanto riportato nell’art. 5, comma 8 del Decreto Interministeriale 16 gennaio
2014, la spesa relativa agli stipendi corrisposti al personale tecnico amministrativo (sia a tempo determinato
sia a tempo indeterminato) deve essere imputata ai singoli programmi tenendo conto della struttura di
afferenza. «Pertanto, a titolo esemplificativo, le spese per il personale tecnico-amministrativo 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».
Per taluni Centri di Gestione, caratterizzati dall’univocità dell’attività operativa, si è proceduto all’imputazione
della spesa stipendiale direttamente e completamente ad una definita Missione
Programma; in
particolare:
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la spesa per emolumenti corrisposti al personale in servizio presso l’Area Studenti (articolata in tre Uffici e
un Servizio: Ufficio Offerta Formativa, Ufficio Diritto allo Studio ed Ufficio Mobilità e Studenti Stranieri e un
Servizio Consegna Titoli ed Esami di Stato) e il Centro di Orientamento e Tutorato («le attività del Centro
Orientamento e Tutorato mirano, da un lato, al rafforzamento dell'immagine dell'Università del Salento e
alla divulgazione dell'Offerta Formativa e dei servizi offerti e, dall'altro, all'acquisizione di una maggiore
consapevolezza nella scelta universitaria e al miglioramento della preparazione iniziale, al fine di
fronteggiare con maggiore incisività il fenomeno della dispersione. Inoltre, i servizi di tutorato erogati
tramite i Centri di Accoglienza Studenti, che svolgono compiti di facilitazione nell'espletamento delle
procedure amministrative e di decongestionamento degli uffici di segreteria, oltre all'attività di sostegno e
affiancamento, contribuiscono in maniera sempre più efficace al miglioramento della qualità della vita
dello studente all'interno di UniSalento») è stata codificata con la Missione
Programma
“Istruzione
universitaria/Diritto allo Studio nell’istruzione universitaria”.
In quanto relativa allo svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale, alla
spesa stipendiale impegnata nell’esercizio finanziario 2015 e relativa al personale in servizio presso i
Centri di Gestione Tecnica dell’Amministrazione Centrale è stata assegnata la Missione
Programma
”Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche/Servizi e affari generali per le
amministrazioni”. Per il solo Centro rappresentato dalla Ripartizione Ricerca (presidio delle funzioni
relative alla valorizzazione dei risultati della ricerca, all’acquisizione di finanziamenti esterni a sostegno
della ricerca di base, al trasferimento di conoscenze al mondo imprenditoriale attraverso il placement dei
laureati, al sostegno ai dottori di ricerca, al supporto alla costituzione di spin off universitari) e in
considerazione da quanto dettagliato nel documento redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato “Missioni e Programmi delle Amministrazioni centrali
dello Stato” edizione 2015, è stata utilizzata la Missione
Programma
“Istruzione
universitaria/Sistema universitario e formazione post universitaria”.
In base a quanto definito dall’art. 5, comma 7 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 2014, n. 21, la spesa
per il Direttore Generale, comprensiva dei relativi oneri del trattamento accessorio, sono state imputate al
Programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni”.
Tabella 2: Classificazione della spesa per emolumenti stipendiali
Categoria
Personale docente
Ricercatori

Personale tecnico amministrativo

Direttore generale

Programma

%

Impegnato

Sistema universitario e formazione post universitaria (COFOG 09.4)

50%

15.948.021,59

Ricerca scientifica e tecnologica di base (COFOG 01.4)

50%

15.948.021,59

Sistema universitario e formazione post universitaria (COFOG 09.4)

50%

8.316.361,48

Ricerca scientifica e tecnologica di base (COFOG 01.4)

50%

8.316.361,48

Sistema universitario e formazione post universitaria (COFOG 09.4)

40%

7.353.871,27

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria (COFOG 09.6)

4%

Ricerca scientifica e tecnologica di base (COFOG 01.4)

19%

Ricerca scientifica e tecnologica applicata (COFOG 04.8)

1%

742.440,56
3.516.289,52
173.843,20
6.751.448,76

Servizi e affari generali per le amministrazioni (COFOG 09.8)

36%

Servizi e affari generali per le amministrazioni (COFOG 09.8)

100%

194.200,46

73,0%

356.808,01

Servizi e affari generali per le amministrazioni (COFOG 09.8)
Personale dirigente a tempo indeterminato
Ricerca scientifica e tecnologica di base (COFOG 01.4)
Collaboratori ed esperti linguistici
Sistema universitario e formazione post universitaria (COFOG 09.4)
TOTALE

27,0%

132.062,06

100%

2.932.900,08
70.682.630,04

La spesa per emolumenti corrisposti al personale in servizio presso il Centro Linguistico di Ateneo (in
base all’art. 87 dello Statuto di Autonomia dell’Ateneo «il Centro Linguistico di Ateneo svolge attività di
formazione linguistica nonché di collaborazione e diffusione di materiali linguistici per l’apprendimento
delle lingue straniere. Il Centro linguistico, di concerto con le strutture didattiche e di ricerca interessate,
offre altresì ad utenti esterni corsi di formazione nelle lingue straniere o nella lingua italiana come lingua
straniera») e la Scuola Superiore ISUFI (secondo l’art. 76 dello Statuto di Autonomia dell’Ateneo «la
Scuola Superiore ISUFI ha l’obiettivo di realizzare percorsi interdisciplinari di alta formazione con caratteri
di residenzialità ed interdisciplinari ispirati all’unità del sapere») è stata classificata quale Missione
Programma
“Istruzione universitaria/Sistema universitario e formazione post universitaria”.
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La spesa per emolumenti corrisposti al personale in servizio presso il Centro Interdipartimentale Cultura
Innovativa d’Impresa e il Centro di Servizio per i Grandi Progetti (Strutture deputate alla gestione
amministrativo-contabile dei Progetti di Ricerca) è stata codificata in base alla Missione
Programma
“Ricerca e Innovazione/Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata”.
La spesa salariale del personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti è stata imputata, in pari
misura, al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Sistema universitario e formazione
post universitaria”.
Infine, al Programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” sono state imputate le spese
relative ai collaboratori ed esperti linguistici.
In base alle elaborazioni effettuate si è evidenziato che il Programma di spesa maggiormente movimentato
per il personale tecnico amministrativo è rappresentato dai “Sistema universitario e formazione post
universitaria” (Grafico 1).
Grafico 1: Composizione percentuale della spesa stipendiale codificata con Missioni/Programmi
Servizi e affari generali
per le amministrazioni
10,33%

Ricerca scientifica e
tecnologica applicata
0,25%
Sistema universitario e
formazione post
universitaria
48,88%

Ricerca scientifica e
tecnologica di base
39,49%

Diritto allo studio
nell’istruzione
universitaria
1,05%

Al fine di fornire al lettore uno strumento di sintesi generale della spesa codifica in bilancio - per ciò che
concerne la previsione inizialmente iscritta e la spesa successivamente impegnata - vengono esposti di
seguito i dettagli dei valori finanziari codificati in base all’attribuzione della Missione, del Programma e della
codifica COFOG di secondo livello (il Programma è raccordato alla classificazione internazionale della spesa
pubblica per funzione secondo il Sistema dei Conti Europei SEC95).
Tabella 3:Classificazione della spesa prevista e della spesa impegnata (esercizio finanziario 2015)
Missione

Programma

COFOG (II livello)

Ricerca e Innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica di base
Ricerca scientifica e tecnologica applicata

01.4 - Ricerca di base
04.8 - R&S per gli affari economici

Istruzione universitaria

Sistema universitario e formazione post
universitaria
Diritto allo studio nell’istruzione universitaria

Fondi da assegnare

Servizi c/terzi e partite di giro Partite di giro

Impegnato

54.288.688,36
46.965.760,00
101.254.448,36

43.213.162,89
19.034.167,96
62.247.330,85

09.4 - Istruzione universitaria

51.856.924,84

42.104.040,79

09.6 - Servizi ausialiari dell'istruzione

8.352.732,01
60.209.656,85

5.201.599,04
47.305.639,83

269.817,15
24.944.942,35
25.214.759,50

212.242,21
19.300.248,09
19.512.490,30

4.227.332,62

1.413.161,77

24.625.000,00

33.188.522,63

215.531.197,33

163.667.145,38

Servizi istituzionali e generali Indirizzo politico
09.8 - Istruzione non altrove classificato
delle PA
Servizi e affari generali per le amministrazioni

Fondi da ripartire

Previsione
iniziale

09.8 - Istruzione non altrove classificato

99.1 - Partite di giro
TOTALE SPESA
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Si propone di seguito la classificazione delle spese previste e impegnate nell’ambito delle Unità Previsionali
di Base classificate sul sistema contabile per ciascuna Missione e Programma individuate dal Decreto
Ministeriale 16 gennaio 2014, n. 21.
La Missione RICERCA E INNOVAZIONE totalizza una spesa previsionale pari ad euro 101,2 milioni di euro e una
spesa impegnata pari ad euro 62,2 milioni di euro. In particolare, il Programma “Ricerca scientifica e
tecnologica di base” presenta una previsione finanziaria di 54,4 milioni di euro e un impegno di spesa di 43,2
milioni di euro. Raggruppando i Centri di Gestione in base alla affinità operativa:
» i primi tre Centri elencati (Centro Servizi Grandi Progetti, Centro Cultura Innovativa di Impresa e Centro
Linguistico di Ateneo) a fronte di una previsione pari ad euro 442.540,74 hanno impegnato nel corso
dell’esercizio una somma pari a 101.205,46, ovvero il 23% dello stanziamento totale iscritto nel Bilancio
Unico di Previsione di Ateneo;
» i Dipartimenti hanno iscritto una previsione finanziaria pari ad euro 9.899.358,60 ed impegnato una
somma pari ad euro 1.399.139,61 ovvero il 14% del totale;
» l’Amministrazione Centrale ha previsto una spesa di euro 43.946.789,02 e impegnato una somma
corrispondente ad euro 41.712.817,82, ovvero il 95% della previsione iniziale.
Tabella 4: Unità Previsionali di Base movimentate nell’ambito della Missione “Ricerca e Innovazione”
Programma

Centro di Gestione

Spesa
prevista

Spesa
impegnata

Centro Servizi Grandi Progetti
Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Centro Linguistico di Ateneo
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Ricerca scientifica e tecnologica di
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
base
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Rettorato
Ripartizione Affari Finanziari
Ripartizione Ricerca
Ripartizione Tecnica
Ricerca scientifica e tecnologica di base (COFOG 01.4) Totale

214.387,76
225.447,07
2.705,91
1.217.164,62
1.500.670,26
1.430.513,35
1.635.527,22
988.835,40
716.627,90
914.917,03
1.495.102,82
106.197,00
37.153.028,74
115.693,32
6.571.869,97
54.288.688,36

101.205,46
395.924,77
232.901,63
145.407,89
131.481,56
181.512,93
65.040,36
108.199,23
138.671,24
16.725,73
38.850.201,05
3.606,46
2.842.284,58
43.213.162,89

Centro Servizi Grandi Progetti
Centro Cultura Innovativa d'Impresa
Scuola Superiore ISUFI - Contabilità Speciale
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Ricerca scientifica e tecnologica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
applicata
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Ripartizione Affari Finanziari
Ripartizione Ricerca
Ripartizione Risorse Umane
Ricerca scientifica e tecnologica applicata (COFOG 04.8) Totale

6.413.461,08
8.933.795,84
246.542,57
12.080.343,08
1.472.746,97
131.899,23
5.755.054,76
613.999,93
367.963,38
659.599,88
8.773.672,00
1.293.439,21
223.242,07
46.965.760,00

4.128.886,53
2.359.911,83
1.393.469,48
73.096,25
5.567.193,65
879.234,34
69.399,88
2.728.132,69
47.541,70
56.068,21
154.419,92
173.843,20
825.961,95
577.008,33
19.034.167,96

101.254.448,36

62.247.330,85

TOTALE MISSIONE "RICERCA E INNOVAZIONE"

Il Programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” espone una previsione finanziaria di 46,9 milioni di
euro e un impegno di spesa di 19 milioni di euro circa. A riguardo:
» gli stanziamenti di spesa effettuati dal Centro Cultura Innovativa di Impresa, dal Centro Linguistico di
Ateneo e dalla Scuola Superiore ISUFI risultano pari ad euro 15.347.256,92; gli impegni registrati sono
pari ad euro 7.882.267,92 vale a dire il 51% della previsione iniziale;
» le Strutture Dipartimentali hanno provveduto all’iscrizione previsionale di euro 21.328.149,80 ed
effettuato impegni per euro 9.575.086,64, equivalente al 45% della previsione iniziale;
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» i Centri di Gestione Tecnica dell’l’Amministrazione Centrale totalizzano una previsione finanziaria pari
ad euro 10.290.353,28, di cui euro 1.576.813,48 impegnata nel corso dell’esercizio. Si precisa che
nell’ambito delle Unità Previsionale di Base di competenza della Ripartizione Affari Finanziari è stata
attivata quella denominata “RIAF.RIAF3.Progetti gestiti dai Dipartimenti” al fine di agevolare la gestione
contabile dei Progetti di Ricerca e Formazione amministrati dalle Strutture periferiche di ricerca
(accogliendo unicamente le variazioni di bilancio e non gli impegni di spesa le cui annotazioni
continuano ad essere effettuate dai Centri gestori); in considerazione di quanto precisato, la previsione
iniziale ammonta ad euro 8.571.386,90, le variazioni in diminuzione risultano pari ad euro 2.510.272,29
e non risultano registrati impegni di spesa. Infine l’Unità Previsionale di Base di competenza della
Ripartizione Risorse Umane denominata “RIRU.RIRU1.Ufficio personale tecnico amministrativo” sintetizzante la spesa del personale a tempo determinato impegnato in specifici Progetti di Ricerca, la
cui spesa retributiva viene garantita dai medesimi - espone una previsione iniziale pari ad euro
191.335,57 e variazioni pari ad euro 528.223,02 a seguito degli storni finanziari effettuati dai Centri di
Gestione Autonoma; la spesa impegnata evidenziata al 31 dicembre 2015 risulta essere pari ad euro
558.894,54.
La Missione ISTRUZIONE UNIVERSITARIA totalizza una spesa previsionale pari ad euro 60,2 milioni di euro e
una spesa impegnata pari ad euro 47,3 milioni di euro. Per ciò che rileva il Programma relativo al “Sistema
universitario e formazione post universitaria” si evidenzia quanto segue:
» i primi tre Centri elencati in tabella hanno elaborato previsioni di spesa pari ad euro 2.634.184,82,
impegnando nel corso dell’esercizio una somma pari a 171.469,16 pari al 7% dello stanziamento
iniziale. Si precisa che il Centro Servizi Grandi Progetti ha iscritto la spesa relativa allo svolgimento di
Progetti di Formazione (ad esempio “2HE - Centro di Ricerche per la Salute dell’Uomo e dell’Ambiente”,
“CSEEM – Potenziamento del Center for sustainable Energy, Environment and Mobility”, “IT@CHA
Tecnologie Italiane per applicazioni avanzate nei Beni”, “LABREP - Corso di Formazione Esperti di
Tecnologie. Innovative per il Repair e la Diagnostica di Componenti per Motori Aeronautici”,
“HSEPGEST – Gestione di salute, sicurezza, qualità e protezione ambientale nei processi aziandali”), il
Centro Linguistico di Ateneo ha registrato le previsioni inerenti l’organizzazione dei corsi in lingua e la
Scuola Superiore ISUFI la spesa per gli interventi di formazione degli studenti in considerazione della
spesa prevista per incarichi di insegnamento e docenza a contratto;
» la previsione finanziaria di competenza delle Strutture Dipartimentali ammonta ad euro 1.144.500,98,
mentre gli impegni di spesa ad euro 329.008,82 ovvero il 29% dell’iscrizione iniziale;
» i Centri di Gestione Tecnica dell’Amministrazione Centrale presentano la più alta concentrazione
finanziaria di previsioni e di impegni di spesa; tale evidenza è da ascrivere alla movimentazione degli
esborsi stipendiali del personale in servizio (UPB RIAF.RIAF1. Ufficio Stipendi, la cui previsione
nell’ambito del Programma in argomento risulta pari ad euro 34.960.864,76 mentre gli impegni
ammontano ad euro 34.551.154,41) e di quelli inerenti gli emolumenti corrisposti per supplenze e
contratti iscritti nell’ambito delle Unità contabili della Ripartizione Risorse Umane, alla spesa correlata ai
tirocini formativi attivi ed al diritto allo studio iscritta dall’Area Studenti ed a quella relativa alla
programmazione edilizia (prevista per euro 6.571.869,97 ed impegnata per euro 2.880.535,41).
Il Programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” evidenzia una previsione iniziale pari ad euro
8.352.732,01 e impegni d spesa complessivamente pari ad euro 5.201.599,83. Per quanto concerne i
macro-aggregati organizzativi, si precisa quanto segue:
» i Centri presentano una previsione iniziale pari ad euro 927.063,28 di cui euro 887.479,30 iscritti dalla
Scuola Superiore ISUFI – Contabilità Speciale per la realizzazione del complesso immobiliare destinato
ad un College (gli impegni assunti nel corso del 2015 ammontano ad euro 368.936,20);
» le Strutture Dipartimentali presentano una iscrizione iniziale della spesa pari ad euro 2.120.062,72
rappresentativa per una percentuale vicina all’unità della quota dei contributi studenti trasferita
dall’Amministrazione Centrale e finalizzata al miglioramento dei servizi per la didattica (l’art. 4 del
Regolamento di Ateneo dispone rispettivamente che la “Quota di funzionamento” deve essere destinata
alla copertura delle spese connesse al funzionamento delle attività di supporto alla didattica, mentre la
“Quota di sviluppo” deve essere destinata al miglioramento dei servizi per la didattica su indicazione
delle Commissioni didattiche paritetiche dei consigli didattici interessati). In considerazione della spesa
impegnata, pari ad euro 415.453,84, la percentuale di realizzazione previsionale risulta pari a 20.
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Tabella 5: Unità Previsionali di Base movimentate nell’ambito della Missione “Istruzione Universitaria”
Programma

Centro di Gestione

Spesa
prevista

Spesa
impegnata

Centro Servizi Grandi Progetti
Centro Linguistico di Ateneo
Scuola Superiore Isufi
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dipartimento di Scienze dell'Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Sistema universitario e formazione post
Dipartimento di Scienze Giuridiche
universitaria
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Rettorato
Ripartizione Affari Finanziari
Area Studenti
Ripartizione Ricerca
Ripartizione Risorse Umane
Ripartizione Tecnica
Sistema universitario e formazione post universitaria (COFOG 09.4) Totale

1.667.984,64
667.799,18
298.401,00
4.491,45
220.420,02
50.255,21
99.749,29
48.945,84
208.485,57
332.539,34
179.614,26
22.656,59
38.276.677,05
2.185.382,60
6.351,18
1.015.301,66
6.571.869,97
51.856.924,84

98.519,26
33.527,59
39.422,31
450,00
124.455,81
18.542,42
31.648,38
21.912,47
45.714,72
59.757,34
26.527,68
36.272.724,10
1.782.305,21
667.998,09
2.880.535,41
42.104.040,79

Centro Servizi Grandi Progetti
Scuola Superiore Isufi
Scuola Superiore ISUFI - Contabilità Speciale
Centro Linguistico di Ateneo
Scuola Specializzazione Beni Archeologici
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica
Diritto allo studio nell’istruzione
Dipartimento di Scienze dell'Economia
universitaria
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo
Dipartimento di Studi Umanistici
Direzione Generale
Ripartizione Affari Finanziari
Area Studenti
Biblioteca Interfacoltà
SIBA
Diritto allo studio nell’istruzione universitaria (COFOG 09.6) Totale

21.518,01
9.625,22
887.479,30
8.440,75
109.587,67
421.193,83
101.691,09
381.454,05
181.676,44
332.653,09
591.806,55
2.576.142,93
1.657.463,08
112.000,00
960.000,00
8.352.732,01

20.344,91
3.848,30
368.936,20
1.644,36
1.084,16
10.678,76
76.033,84
33.234,99
118.034,16
34.607,04
4.837,05
84.305,34
53.722,66
1.198,00
1.800.707,59
1.443.931,92
106.686,59
1.037.763,17
5.201.599,04

60.209.656,85

47.305.639,83

TOTALE MISSIONE "ISTRUZIONE UNIVERSITARIA"

» l’Amministrazione Centrale ha previsto una spesa pari ad euro 5.305.606,01 ed impegnato una somma
pari ad euro 4.390.287,27. La destinazione è rappresentata, tra l’altro, da compensi assimilati e borse
(quali: borse per attività di ricerca, borse di studio e di addestramento, altre borse), dal funzionamento
delle Strutture Didattiche, dalla quota degli stipendi classificata nell’ambito di tale Missione/Programma,
dal contributo ricevuto dalla Regione Puglia destinato al finanziamento della spesa per il personale a
tempo determinato per esigenze temporanee ed eccezionali volte a favorire il diritto allo studio e i
servizi agli studenti, alla mobilità studentesca rientrante nel Programma Erasmus, dal funzionamento
del Consiglio degli studenti, dal finanziamento degli assegni di tutorato e del servizio offerto agli studenti
diversamente abili, dal funzionamento della Biblioteca Interfacoltà e del sistema di automazione delle
Biblioteche di Ateneo e della spesa connessa al Digital Library e del Sistema Informativo Telematico per
la Ricerca e la Didattica.
La Missione SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI presenta una spesa
previsionale pari ad euro 25,2 milioni di euro e una spesa impegnata pari ad euro 19,5 milioni di euro. Al
Programma “Indirizzo politico” risultano imputate le spese previste ed impegnate relative al funzionamento
degli Organi di Governo (gettoni, indennità e missioni). Per ciò che concerne il Programma “Servizi e affari
generali per le amministrazioni pubbliche” le Unità Previsionali di Base riepilogano la spesa prevista ed
impegnata correlata al funzionamento generale ed allo svolgimento delle attività strumentali a quelle
istituzionali, nonché gli esborsi previsti per i versamenti al Bilancio dello Stato derivanti dalle limitazioni
normative di spesa. A riguardo si rileva quanto segue:
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» i Centri (Centro Servizi Grandi Progetti, Scuola Superiore ISUFI, Centro Cultura Innovativa d’Impresa, e
Centro Linguistico di Ateneo) evidenziano una previsione iniziale pari ad euro 1.510.593,10 ed impegni
di spesa di euro 67.829,15. È necessario precisare che il Centro Servizi per i Grandi Progetti presenta
un’iniziale esposizione di circa 898mila euro, di cui euro 884.664,01 interessanti l’UPB denominata
“FONDO GESTIONE CSGP - Fondo gestione attività di ricerca”; le spese iscritte in tale ambito
contabile presentano variazioni in riduzione di euro 843.258,29 per storno delle risorse necessarie al
pagamento di collaborazioni coordinate e continuative ed iscrizione di somme su altre UPB;
» i Dipartimenti evidenziano una esposizione previsionale pari ad euro 1.827.868,29 (di cui euro
182.737,12 iscritti per il trasferimento all’Amministrazione Centrale dei risparmi di spesa derivanti da
limitazioni normative) ed impegni di spesa per euro 559,574,39;
» i Centri di Gestione Tecnica ed Amministrativa dell’Amministrazione Centrale concentrano una somma
pari ad euro 21.606.480,95, di cui circa 13 milioni di euro iscritti nell’ambito delle Unità contabile gestite
dalla Ripartizione Affari Finanziari per il pagamento di tasse, imposte e tributi vari, la spesa stipendiale
attribuita al Programma in argomento e per servizi generali quali vigilanza e portierato, spese pulizia,
servizio mensa, trasporti e facchinaggi.
Tabella 6: Unità Previsionali di Base movimentate nell’ambito della Missione “Servizi Istituzionali e Generali”
Programma

Centro di Gestione

Indirizzo politico (COFOG 09.8)

Direzione Generale

Spesa
prevista

Spesa
impegnata

269.817,15

212.242,21

Indirizzo politico (COFOG 09.8) Totale

269.817,15

212.242,21

Centro Servizi Grandi Progetti

898.015,87

41.405,72

Scuola Superiore Isufi

171.924,44

16.124,51

Centro Cultura Innovativa d'Impresa

162.541,40

2.728,96

Centro Linguistico di Ateneo

278.111,39

7.569,96
218.655,06

Servizi e affari generali per le
amministrazioni (COFOG 09.8)

Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione

646.983,73

Dipartimento di Matematica e Fisica

244.731,34

96.028,07

Dipartimento di Scienze dell'Economia

114.169,52

14.612,16

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

208.137,34

35.988,87

Dipartimento di Scienze Giuridiche

238.342,33

55.256,46

Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo

129.653,12

45.282,64

Dipartimento di Studi Umanistici

245.850,91

93.751,13

Direzione Generale

528.988,03

677.994,60

Rettorato
Ripartizione Affari Finanziari
Ripartizione Affari Legali e Negoziali
Area Studenti
Ripartizione Ricerca
Ripartizione Risorse Umane
Area Informatica

105.384,92

44.073,63

13.045.304,06

13.065.807,87

1.337.981,70

1.436.121,45

63.970,31

128.148,53

5.944,29

3.183,00

85.876,25

65.475,77

800.000,00

799.402,56

5.633.031,40

2.452.637,14

Servizi e affari generali per le amministrazioni (COFOG 09.8) Totale

24.944.942,35

19.300.248,09

TOTALE MISSIONE "SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"

25.214.759,50

19.512.490,30

Ripartizione Tecnica

Infine per ciò che concerne la Missione SERVIZI CONTO TERZI E PARTIRE DI GIRO, il Programma “Fondi da
assegnare” risulta movimentato in sede previsionale e in quella gestionale:
» dal Fondo di Riserva: previsto inizialmente per euro 2.300.283,47 (rappresentativi della somma
inizialmente stanziata per la costituzione del Fondo pari ad euro 600.000,00 e del differenziale annotato
tra entrate e uscite in sede di definizione delle compatibilità finanziare pari ad euro 1.700.283,47) ed
utilizzato a copertura di maggiori spese impreviste per euro 812.974,24 (ad esempio, integrazione
Fondo per il trattamento integrativo al personale CEL/Ex Lettori, pagamento sentenze sfavorevoli e
contenziosi conclusi, integrazione del finanziamento finalizzato all’espletamento del bando "Asilo nido e
scuola per l'infanzia/ludoteca 2014/2015", rimborsi tasse studentesche, spese per depositi di nuovi
brevetti ed estensione di quelli nazionali);
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» dal Fondo Unico di Amministrazione: previsto per euro 1.927.049,15, successivamente integrato dal
riporto dei vincoli per euro 1.249.832,56 ed assestato per un importo pari ad euro 1.448.402,43; la
somma impegnata risulta di euro 1.413.161,77 per la corresponsione della indennità accessoria
mensile, della retribuzione di posizione, del lavoro straordinario, della indennità di guida e del
versamento al Bilancio di Stato dei risparmi di spesa ex art. 67, comma 6 del Decreto Legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133.
Di seguito viene esposto il riepilogo delle spese previste ed impegnate nell’ambito delle Unità Previsionale di
Base registrate nel sistema contabile di Ateneo e la spesa stipendiale riclassificata; le ultime due colonne
riportano il totale per Missione e il peso percentuale calcolato sul totale generale.
Tabella 7:Conciliazione della classificazione della spesa (sistema contabile Easy ed elaborazioni extracontabile)
Missione

Ricerca e Innovazione

Programma

Estrazione Easy
(al netto della spesa stipendiale)
Previsione
Impegnato
iniziale

UPB RIAF.RIAF1.Ufficio Stipendi
Previsione
iniziale

Impegnato

26.465.012,51

15.300.428,25

27.823.675,89

27.912.734,64

54.288.688,36

43.213.162,89

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

46.788.261,61

18.860.324,76

177.498,38

173.843,20

46.965.760,00

19.034.167,96

Totale

73.253.274,12

34.160.753,01

28.001.174,27

101.254.448,36

62.247.330,85

46,98%

38,03%

34.551.154,41

51.856.924,84

42.104.040,79

742.440,56

8.352.732,01

5.201.599,04

60.209.656,85
27,94%

47.305.639,83
28,90%

Sistema universitario e formazione post
Istruzione universitaria universitaria
Diritto allo studio nell’istruzione universitaria

Fondi da ripartire

28.086.577,84

Indirizzo politico
Servizi e affari generali per le
amministrazioni

Fondi da assegnare

16.896.060,12

7.552.886,37

8.352.732,01

4.459.158,48

25.248.792,13

12.012.044,85

269.817,15

212.242,21

17.491.485,56

11.997.790,89

17.761.302,71

12.210.033,10

4.227.332,62

1.413.161,77

34.960.864,76
34.960.864,76

7.453.456,79
7.453.456,79

35.293.594,97
% sul totale

7.302.457,23
7.302.457,23
% sul totale

% sul totale
Servizi c/terzi e partite
di giro

Impegnato

Ricerca scientifica e tecnologica di base

% sul totale

Servizi istituzionali e
generali delle PA

TOTALE
Previsione
iniziale

Partite di giro

24.625.000,00

33.188.522,63
% sul totale

269.817,15

212.242,21

24.944.942,35
25.214.759,50
11,70%

19.300.248,12
19.512.490,33
11,92%

4.227.332,62
1,96%

1.413.161,77
0,86%

24.625.000,00

33.188.522,63

11,43%

20,28%

Al presente documento risulta allegata la stampa prodotta dal sistema contabile, riassuntiva della spesa
classifica per UPB, Missione e Programma.
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1. PREMESSA
La presente relazione è redatta in ottemperanza all’art. 3-quater “Pubblicità delle attività di ricerca
delle università” del D.L. 180/2008 il quale dispone che il Rettore presenti annualmente al Consiglio
di Amministrazione e al Senato Accademico un'apposita relazione concernente i risultati delle attività
di ricerca, di formazione e di trasferimento tecnologico nonché i finanziamenti ottenuti da soggetti
pubblici e privati.
La natura dello strumento impone la necessità di esporre in forma sintetica il quadro delle attività,
iniziative e risultati che hanno caratterizzato gli interventi dell’Ateneo nel perseguimento della sua
missione di sviluppo della Ricerca di Base, della ricerca applicata e del trasferimento tecnologico
quale strumento di promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la
competitività dell’economia nazionale e locale.
L’esigenza di coniugare ricerca e sviluppo economico ed assicurare la ricaduta socio-economica degli
investimenti, anche nel breve termine e non solo nel medio lungo termine, ha portato l’Ateneo ad
investire risorse in politiche attive di trasferimento tecnologico e di valorizzazione dei risultati della
ricerca. In tale direzione dopo l’istituzione ed attivazione nel 2008 della Commissione per la
Valorizzazione della Ricerca, nel 2009 l’Ateneo si è dotato di un’apposita struttura a sostegno delle
attività di ricerca, della valutazione e della valorizzazione dei suoi risultati, che ha continuato ad
operare, in maniera ancor più significativa, seppure con modifiche sostanziali alla struttura
organizzativa.
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2. IL FONDO UNICO PER LA RICERCA 2015
L’Università del Salento supporta finanziariamente le attività di ricerca mediante il Fondo Unico per
la Ricerca (FUR), assegnato annualmente alle strutture dipartimentali nell’ambito del Bilancio annuale
di previsione. Il FUR comprende le diverse voci direttamente ed indirettamente legate alla ricerca,
assegnate sulla base della consistenza numerica dei Dipartimenti e su meccanismi incentivanti e/o
premianti diversificati per i diversi fondi finanziati.
Il Fondo Unico per la Ricerca si declina nel finanziamento sia di attività tipiche delle Strutture di
ricerca, quali la Ricerca di Base, le attività di Promozione della ricerca scientifica, le borse di dottorato
di ricerca, le borse di studio post-lauream, post-dottorato e di perfezionamento all’estero, gli assegni di
ricerca, sia di attività di supporto alla ricerca mediante il finanziamento della “Dotazione Ordinaria di
funzionamento”.
Il sistema di programmazione e ripartizione delle risorse destinate al finanziamento delle attività
dipartimentali, a partire dall’esercizio finanziario 2003, è stato oggetto di un’ampia riorganizzazione
che si è attuata progressivamente negli anni. Una prima fase ha riguardato l’implementazione di un
modello di ripartizione delle risorse per il finanziamento delle attività di ricerca e gestionali dei
Dipartimenti, approvato con deliberazione n. 10 del Senato Accademico del 19 dicembre 2002 e con
deliberazione n. 35 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2002. Successivamente, nel
2012 è stato approvato il nuovo “Regolamento per la ripartizione della dotazione ordinaria e dei fondi
destinati alla ricerca dipartimentale” (deliberazione n. 107 del Senato Accademico in data 14.11.2012
e deliberazione n. 185 del Consiglio di Amministrazione in data 20.11.2012, emanato con D.R. n.
1385 del 27/11/2012) con l’obiettivo di semplificare le procedure di ripartizione del Fondo mediante
l’aggiornamento di taluni parametri e l’accorpamento di alcuni fondi. La prima applicazione del
predetto Regolamento ai fini della ripartizione del Fondo Unico per la Ricerca è avvenuta per
l’esercizio finanziario 2013.
I fondi oggetto di ripartizione in base al nuovo regolamento si articolano in:
a) Dotazione Ordinaria, utilizzabile anche per finanziare la promozione della ricerca scientifica;
b) Dotazione finalizzata;
c) Ricerca di Base;
d) Fondo per l’avviamento alla ricerca, destinato a finanziare Ricercatori a Tempo Determinato,
Assegni di Ricerca e Borse post lauream, post dottorato e perfezionamento all’estero;
e) Fondo per dottorati di ricerca, comprensivo della dotazione di funzionamento del dottorato.
Il Fondo Unico di Ricerca di Ateneo è destinato alla promozione, sviluppo e svolgimento delle attività
di ricerca universitaria. La ripartizione dei fondi destinati al finanziamento delle attività di ricerca e
gestionali dei Dipartimenti viene eseguita sulla base di parametri di ripartizione oggettivi, ai fini di
premialità ed incentivazione della ricerca.
In particolare i parametri utilizzati per la ripartizione sono:
a) Criterio delle afferenze che consente di valutare la dimensione dei Dipartimenti, misurata dal
numero di docenti e ricercatori afferenti a ciascuna Struttura di ricerca;
b) Criterio del costo storico, che misura la propensione all’investimento in relazione all’ammontare di
risorse destinate al finanziamento delle attività di ricerca nel triennio precedente la ripartizione;
c) Coefficiente di Costo della Ricerca – CCR, ovvero costo della ricerca nazionale per area
scientifico-disciplinare; a tale criterio verrà applicato il fattore correttivo
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d) Coefficiente di produttività scientifica – CPS, ovvero fattore correttivo che tiene conto della
produttività scientifica di docenti e ricercatori.
e) Il Coefficiente delle afferenze è un parametro di riparto la cui base di calcolo è rappresentata dalla
sommatoria dei CPS associati a ciascun docente o ricercatore afferente al Dipartimento
Il coefficiente di produttività scientifica è un valore di area compreso tra 0 e 1, e viene attribuito a
ciascun docente e ricercatore secondo criteri individuati sulla base dei parametri ANVUR,
rimodulabili dall’Osservatorio della Ricerca.
Il Coefficiente di Costo della Ricerca (CCR) sintetizza, in termini parametrici, il costo standard della
ricerca nazionale espresso dal costo medio unitario dei PRIN finanziati su base triennale in ciascuna
Area Scientifico-Disciplinare.
Le modalità ed i criteri di ripartizioni sono differenziati in base alla tipologia di fondo, in particolare:
a) Dotazione ordinaria, cui confluisce il fondo per la promozione della ricerca scientifica, viene
ripartita:
- per il 50% in base al numero di afferenze dipartimentali
- per il 50% in funzione del Coefficiente di Costo della Ricerca di ogni Dipartimento
b) Dotazione finalizzata. L’assegnazione è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio
di Amministrazione in sede di approvazione del Bilancio Annuale di Previsione
c) Ricerca di base. La ripartizione avviene
- per il 100% in funzione del Coefficiente di Costo della Ricerca di ogni Dipartimento, risultante
dalla sommatoria dei coefficienti assegnati ai singoli docenti e ricercatori afferenti allo stesso,
“pesato” con il coefficiente di produttività scientifica
d) Fondo per l’avviamento alla ricerca, in cui confluisce il fondo per Ricercatori a tempo
determinato, Assegni di Ricerca e Borse post lauream, post dottorato e perfezionamento all’estero:
viene ripartito
- per il 50% in base al numero di afferenze dipartimentali “pesate” con il coefficiente di
produttività scientifica
- per il 50% in base alla spesa storica.
e) Fondo per dottorati di ricerca, comprensivo della dotazione di funzionamento per dottorato:
viene ripartito
- per il 50% in base al numero di afferenze dipartimentali, “pesate” con il con il coefficiente di
produttività scientifica
- per il 50% in base alla spesa storica.
La ripartizione del budget annuale per la ricerca viene eseguita sulla base dei suesposti parametri di
ripartizione e garantisce in primo luogo trasparenza ed oggettività nelle modalità di assegnazione delle
risorse e, in secondo luogo, la possibilità di monitorare il processo allocativo delle Strutture di ricerca.
Infatti, annualmente i Dipartimenti pianificano autonomamente le attività di ricerca su cui investire i
fondi del FUR, quindi i settori della ricerca da incentivare e da sviluppare, indicando anche le
modalità con cui si intendono gestire le risorse (numero di borse/assegni da attivare, durata degli
stessi, percentuale di cofinanziamento, numero di borse da finanziare per ogni corso di dottorato da
istituire).
Per l’esercizio 2015 le assegnazioni finanziarie ai Dipartimenti sono riepilogate nella Tabella 2.
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Tabella 2 : Assegnazioni finanziarie ai Dipartimenti - e.f. 2015

DIPARTIMENTI

FONDO UNICO PER LA RICERCA

DOTAZIONE
ORDINARIA

Ricerca di
base

Dottorati di
ricerca

Assegni di
ricerca

TOTALE FUR

TOTALE FUR E
DOTAZIONE

Beni Culturali

34.262,81

24.852,59

196.370,28

29.185,33

250.408,21

284.671,01

Ingegneria dell'Innovazione

67.911,12

57.373,69

374.293,06

37.944,81

469.611,56

537.522,67

Matematica e Fisica Ennio De Giorgi

56.140,62

45.842,54

248.118,49

65.702,42

359.663,45

415.804,07

Scienze dell'Economia

41.066,05

27.735,08

184.086,76

36.692,36

248.514,20

289.580,25

Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

48.550,26

40.209,22

203.771,93

46.545,57

290.526,73

339.076,98

SCIENZE GIURIDICHE

31.891,71

18.808,94

156.910,75

59.051,59

234.771,28

266.662,99

Storia, Società e Studi sull'Uomo - History, Society and Human Studies

47.603,97

33.794,46

261.480,14

40.248,30

335.522,90

383.126,87

Studi Umanistici

72.573,47

51.383,48

374.968,58

81.580,68

507.932,75

580.506,21

400.000,00

300.000,00

2.000.000,00

396.951,06

2.696.951,06

3.096.951,06

TOTALE
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Le assegnazioni ammontano complessivamente ad euro 3.096.951,06 di cui euro 2.696.951,06
ascrivibili ai fondi del FUR ed euro 400.000,00 alla Dotazione Ordinaria di funzionamento.
Sulla base delle assegnazioni finanziarie del FUR e della Dotazione Ordinaria di funzionamento,
ciascun Dipartimento, in relazione alle proprie politiche di bilancio, ha programmato l’ammontare
della Dotazione ordinaria da destinare al supporto delle attività dipartimentali e l’importo da investire
nelle attività di ricerca mediante i fondi del FUR. Annualmente, infatti, viene chiesta ai Dipartimenti
la rimodulazione finanziaria dei fondi assegnati, con l’obiettivo precipuo di programmare la copertura
finanziaria del ciclo dei dottorati di ricerca, tenendo conto che per ciascuna borsa di dottorato è posta a
carico del FUR una quota pari al costo della borsa per l’intero ciclo, oltre alle spese di funzionamento
del dottorato, secondo gli importi ministeriali aggiornati sulla base delle vigenti aliquote contributive.
Le determinazioni finanziarie di ciascun Dipartimento sono deliberate dai rispettivi Consigli di
Dipartimento tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 9 del “Regolamento per la ripartizione
della dotazione ordinaria e dei fondi destinati alla ricerca dipartimentale”, emanato con D.R. n. 1385
del 27/11/2012, che definisce le regole della rimodulazione dei fondi destinati alle attività
dipartimentali. In sintesi l’articolo 9 dispone che le risorse assegnate per la ricerca non possono
alimentare la Dotazione ordinaria, mentre è ammissibile il contrario; che il fondo per assegni di ricerca
non può essere ridotto oltre il 50% delle risorse assegnate; infine, che il fondo per i dottorati di ricerca
può essere ridotto fino a garantire il finanziamento di un numero di borse pari a quelle assegnate
(incluse le spese di funzionamento), arrotondando il risultato per difetto.
Nella Tabella 3 sono riepilogate le rimodulazioni finanziarie eseguite dai Dipartimenti per l’esercizio
2014.
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Tabella 3: Rimodulazioni finanziarie dipartimentali - e.f. 2015
Rimodulazione
FUR e
Dotazione 2015
10401001 Dotazione ordinaria di funzionamento
10301001 Acquisto di materiale di consumo
35.902,11
10210005 Formazione ed aggiornamento del personale
2.242,80
10210004 Missioni e rimborsi spese di trasferta
20.633,28
10802001 Restituzioni e rimborsi diversi
221.201,33
10217001 Convegni, conferenze ed altre iniziative
3.000,00
10217002 Seminari didattici
10.000,00
21101003 Acquisto attrezzature informatiche e macchine per ufficio
18.099,83
10301022 Servizi vari
4.919,12
10301007 Spese postali e telegrafiche
9.780,75
10304003 Noleggio mezzi di trasporto, fotocopiatrici ed altre attrezzature
1.500,00
21102001 Acquisto materiale bibliografico su supporto cartaceo o informatico
33.000,00
21101004 Acquisto mobili ed altri arredi
15.006,99
10303006 Manutenzione mezzi di trasporto
874,11
10303002 Manutenzione attrezzature
2.500,00
10302001 Telefonia fissa
6.000,00
DOTAZIONE
384.660,32
21201001 Spese per la ricerca scientifica di base - Fondo Unico per la Ricerca
251.965,26
21201007 Altre spese per la ricerca scientifica
45.842,54
10802001 Restituzioni e rimborsi diversi
17.373,69
10301022 Servizi vari
14.175,58
10210004 Missioni e rimborsi spese di trasferta
46.240,38
RICERCA DI BASE
375.597,45
10207001 Assegni di ricerca
222.129,79
10207003 Oneri previdenziali - Rapporti contrattuali per attività di ricerca
50.754,33
10802001 Restituzioni e rimborsi diversi
37.944,81
ASSEGNI DI RICERCA
310.828,93
10211001 Dottorati di ricerca a carico del bilancio e cofinanziati dal MIUR
1.599.738,31
10211009 Oneri previdenziali - Borse e premi …
343.089,86
10213001 Spese di funzionamento dottorati di ricerca
111.835,58
DOTTORATI DI RICERCA
2.054.663,75
TOTALE FUR
2.741.090,13
TOTALE FONDI DIPARTIMENTALI
3.125.750,44

FUR

Dotazione

FONDI DIPARTIMENTALI

Utilizzo
Residui anni
precedenti
15.857,58

15.857,58

26.425,94

26.425,94
238.395,05

238.395,05
264.820,99
280.678,57

TOTALE

35.902,11
2.242,80
20.633,28
221.201,33
3.000,00
10.000,00
18.099,83
4.919,12
9.780,75
1.500,00
33.000,00
15.006,99
874,11
2.500,00
6.000,00
384.660,32
251.965,26
45.842,54
17.373,69
14.175,58
46.240,38
375.597,45
248.555,73
50.754,33
37.944,81
337.254,87
1.838.133,36
343.089,86
111.835,58
2.293.058,80
3.005.911,12
3.390.571,44

Il fondo per il finanziamento delle dotazioni finalizzate ammonta ad euro 216.000,00 ed è stato
ripartito alle Strutture rispettivamente con delibere n. 86 del Senato Accademico del 16/6/2015 e n.
128 del Consiglio di Amministrazione del 26/06/2015 con le quali è stato approvato il finanziamento
delle attività relative agli Scavi di Ateneo per un importo complessivo di euro 66.650,00; mentre con
successiva delibera n. 192 del 17/09/2015 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il
finanziamento delle ulteriori specifiche iniziative per l’importo complessivo di euro 149.350,00. Le
iniziative finanziate sono state preventivamente vagliate dalla Commissione di selezione nominata dal
Senato Accademico con deliberazione n. 49 del 21/04/2015 e sono di seguito riportate nelle successive
tabelle.
I.

Iniziative per le quali è stato assunto in precedenza un vincolo di finanziamento deliberato dal
Consiglio di Amministrazione, fino alla scadenza dell’impegno
Dipartimento

Matematica e Fisica

Iniziative
Corso di studio in “Ottica ed Optometria”
TOTALE INIZIATIVA
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II.

Strutture museali
Dipartimento

Iniziative
Museo Diffuso di Cavallino

Beni Culturali
Studi Umanistici
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

Importo
6.000,00

Museo Storico archeologico

6.000,00

Museo Papirologico

6.650,00

Stazione di Biologia Marina

11.000,00

Orto Botanico

14.000,00

Museo dell'ambiente
TOTALE INIZIATIVE MUSEALI DI ATENEO

7.000,00
50.650,00

III. Scavi di Ateneo
Dipartimento

Iniziative

Importo

Beni Culturali

Missioni archeologiche all’estero

14.650,00

Beni Culturali

Scavi internazionali di Hierapolis

20.000,00

Beni Culturali

Scavi di Ateneo

20.000,00

Beni Culturali

Convenzione con Scuola Superiore Normale di Pisa

20.000,00

Studi Umanistici

Scavi in Egitto

6.650,00

Studi Umanistici

Scavi in Egitto - integrazione

3.350,00

TOTALE SCAVI DI ATENEO

84.650,00

IV. Smaltimento rifiuti tossici e altro
Dipartimento
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Ingegneria dell'Innovazione

Iniziative
Smaltimento rifiuti speciali/tossici - Sorveglianza
sanitaria (D.Lgs. 626/94) - Servizio di
radioprotezione
Gestione e smaltimento dei rifiuti tossici e speciali

TOTALE

V.

Importo
16.700,00
6.000,00
22.700,00

Iniziative progettuali

Dipartimento
Scienze dell'Economia
Matematica e Fisica
Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali
TOTALE

Iniziative
Miglioramento servizi Biblioteca
Centro di calcolo congiunto con INFN
DREAM Laboratorio diffuso di ricerca interdisciplinare applicata alla
medicina

Importo
14.000,00
20.000,00
15.000,00
49.000,00
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3. FORMAZIONE PER LA RICERCA
1.1

FORMAZIONE POST LAUREAM

Il dottorato di ricerca rappresenta il principale percorso formativo post lauream finalizzato
all’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento di attività di ricerca di alta
qualificazione. Nel sistema universitario italiano il dottorato di ricerca è stato disciplinato dal D.P.R.
382/1980, successivamente modificato dalla Legge n. 210/1998, la quale rinviava all’emanazione di
un Regolamento la determinazione dei criteri generali ed i requisiti di idoneità delle sedi ai fini
dell’istituzione dei corsi di dottorato. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha
emanato il Decreto n. 45 in data 08/02/2013 avente ad oggetto il “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”. Alla luce delle novità introdotte in materia dal citato DM 45/2013 si è
proceduto alla redazione ed emanazione del nuovo Regolamento sui corsi di dottorato di ricerca
dell’Università del Salento (Decreto rettorale n. 765 del 01/07/2013) che ha visto impegnato per la
redazione della bozza un gruppo di lavoro appositamente nominato dal Direttore Generale di cui
hanno fatto parte, tra gli altri, il capo area post laurea ed il capo ufficio dottorati e borse post laurea
con l’intento di adeguare le disposizioni regolamentari interne all’Ateneo alle nuove prescrizioni
ministeriali.
Nella Tabella n. 4 si evidenzia il numero di dottorandi di ricerca, regolarmente iscritti, rilevati al
31/12/2015 per ciascun Dipartimento. Si precisa che la procedura di iscrizione informatizzata risulta
essere stata completata, pertanto, sono inclusi i dottorandi appartenenti al 29°, 30° e 31° ciclo.
Tabella n. 4: Dottorandi di ricerca al 31-12-2015
n° Dottorandi di
Ricerca
Dipartimento
regolarmente
iscritti
Dipartimento di beni culturali
28
Dipartimento di studi umanistici
45
Dipartimento di ingegneria dell’innovazione
114
Dipartimento di matematica e fisica “Ennio De Giorgi”
69
Dipartimento di scienze dell’economia
19
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche ed ambientali
30
Dipartimento di storia società e studi sull’uomo
39
Dipartimento di scienze giuridiche
12
Totale
356

di cui
stranieri

3
7
3
4
3
20

I dottorandi di ricerca che hanno conseguito il titolo nel corso nel corso del 2015 sono
complessivamente 79 di cui 5 stranieri.
Nel corso del 2015 sono stati assegnati 36 contributi di mobilità ad altrettanti dottorandi con la finalità
di garantire la mobilità per motivi di ricerca e formazione all’estero sulla linea Internazionalizzazione
nell’ambito del Piano strategico di Ateneo di cui alla Programmazione del sistema universitario per il
triennio 2010-2012.
La formazione post lauream è cofinanziata annualmente dal MIUR sulla base di parametri che per il
2014 sono stati modificati dalla Legge 98/2013. In particolare, l’art. 60, comma 1 del D.L. 21/6/2013,
n. 69 convertito dalla legge n. 98 del 9/8/2013 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia» ha previsto, fra l’altro, che “al fine di semplificare il sistema di finanziamento delle
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università statali e non statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati
dallo Stato per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, concernenti la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità
degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398, per le borse di studio
universitarie post lauream, confluiscono, per la quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base
delle assegnazioni relative al triennio 2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento
ordinario delle università statali”.
Al fine di dare evidenza dell’evoluzione finanziaria registrata dalle assegnazioni ministeriali negli
ultimi quindici anni, si riporta il trend dal 1998 (anno coincidente con la vigenza della Legge
210/1998) al 2014. Si assiste ad un andamento di forte crescita dal 1998 al 2005 ed una successiva
inversione di tendenza, coincidente con l’introduzione di nuovi parametri nella ripartizione dello
stanziamento nazionale agli Atenei.
Lo stanziamento nazionale dell’anno 2015 è stato ripartito secondo i parametri indicati nell’allegato 6
del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 335 recante «criteri di Ripartizione del Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO) delle Università per l’anno 2015». In particolare si riportano, di
seguito, i criteri di ripartizione dello stanziamento nazionale (euro 120.716.680):
» CRITERIO I – Qualità della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti: peso 40%
(1,38% il peso dell’Ateneo rispetto al Sistema universitario)
» CRITERIO II – Grado di internazionalizzazione del dottorato: peso 10% (0,33% il peso
dell’Ateneo rispetto al Sistema universitario);
» CRITERIO III – Grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute sul sistema
socio-economico: peso 10% (0,92% il peso dell’Ateneo rispetto al Sistema universitario);
» CRITERIO IV – Attrattività del dottorato: peso 20% (0,68% il peso dell’Ateneo rispetto al
Sistema universitario);
» CRITERIO V – Dotazione di servizi e risorse disponibili: peso 20% (0,87% il peso dell’Ateneo
rispetto al Sistema universitario);
» INDICATORE FINALE pari alla media ponderata dei criteri dal I al V (0.99% il peso dell’Ateneo
rispetto al Sistema universitario).
L’applicazione del modello conduce ad un’assegnazione di euro 1.153.562 con un differenza negativa
rispetto all’assegnazione del 2014 del 27,60%. L’applicazione sia della clausola di salvaguardia (22%), sia dell’assegnazione delle maggiori risorse disponibili (euro 36.783) determina
un’assegnazione finale di euro 1.279.574 (-19,7%). La minore assegnazione rispetto al 2014 ammonta
ad euro 313.748.
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Grafico n. 1 – Trend delle assegnazioni ministeriali (2008-2015)
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A partire dall’esercizio finanziario 2003, l’Ateneo è destinatario di assegnazioni ministeriali a valere
sul “Fondo per il sostegno ai giovani e per favorire la mobilità degli studenti” previsto dalla Legge 11
luglio 2003, n. 170 (di conversione del D.L. 9 maggio 2003, n. 105 recante “Disposizioni urgenti per
le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività
professionali”), sulla base di quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 1, lettera c).
Il D.M. 29/12/2014, n. 976 ha rideterminato - a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 - nuovi criteri
e modalità per la ripartizione dello stanziamento nazionale in favore del “Fondo per il sostegno dei
Giovani e favorire la Mobilità degli Studenti” (in seguito FGMS). In considerazione che, allo stato, è
in corso di definizione il PNR in relazione al quale dovranno essere definiti i nuovi settori strategici
della ricerca, nel cui ambito vanno individuati i dottorati di ricerca di cui alla lettera c) della legge
105/2003 e tenuto conto che in relazione alle ridotte entità di risorse disponibili il Ministero ha
ritenuto prioritario finalizzare le stesse al sostegno degli altri interventi della legge. Pertanto, nelle
more della definizione del PNR le risorse per il dottorato potranno essere assicurate nell’ambito di
quelle destinate per le borse di studio post laurea di cui sopra specificato.
La spesa per dottorati di ricerca sostenuta dall’Ateneo e cofinanziata dal Ministero per l’esercizio
2015 ammonta ad euro 2.431.026,57 (al netto degli oneri a carico dell’Ente) in incremento di circa il
3% rispetto alla spesa dell’anno 2014 a cui si aggiunge quella per la rimanente formazione post
lauream relativa a borse post-laurea, di frequenza a scuole di specializzazione, borse di addestramento
ed i premi di laurea, ammontante ad euro 687.820,13 che annota una notevole flessione (60%) rispetto
al 2014. A questa si somma la spesa per dottorati e per borse di studio finanziate da Enti pubblici e
privati che ammonta complessivamente ad euro 869.538,32, registrando una tendenza positiva rispetto
al 2014 del 57%.
Il dettaglio finanziario di tali dati è riportato nella tabella che segue nella quale la spesa impegnata per
l’esercizio finanziario 2015 è rapportata a quella del biennio 2013-2014.
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Tabella n. 5: Andamento della spesa per formazione post lauream
€

%

Var. %

Tipologia di spesa
2013

2014

2015

2013

2014

2015

2014
2013

2015
2014

Dottorati di ricerca a carico del bilancio e cofiananziati dal MIUR

2.505.480,56

2.363.606 ,74

2.431.026,57

54,4%

50,9%

61,0%

-5,7%

2,9%

Formazione post-lauream a carico del Bilancio e cof inanziati dal MIUR

1.425.683,69

1.722.3 91,82

687.820,13

31,0%

37,1%

17,2%

20,8%

-60, 1%

Totale formazione post lauream a carico del bilanci o e cofiananziati dal M IUR (a)

3.931.164,25

85,4%

88,1%

78,2%

3,9%

-23,7%

4.085.998,56

3.118.846,70

Dottorati di ricerca finanziati da Enti pubblici e privati

543.662,81

394.332,43

570.393,85

11,8%

8,5%

14,3%

-27,5%

44,6%

Formazione post-lauream finanziati da Enti pubblic i e privati

129.688,82

159.160,74

299.144,47

2,8%

3,4%

7,5%

22,7%

88,0%

Totale formazione post lauream fina nziata da Enti p ubblici e privati (b)

673.351,63

55 3.493,17

869.538,32

14,6%

11,9%

21,8%

-17,8%

5 7,1%

TOTALE FORMAZIONE POST LAUREAM (a) + (b)

4. 604.515,88

4.639.491,73

3.988.385,02

100%

100%

100%

1%

-14%

La programmazione finanziaria dei dottorati di ricerca nell’ambito del FUR 2015 ha previsto la
copertura finanziaria del XXXI ciclo di dottorato con un budget di 2 milioni di euro, necessario a
garantire la copertura finanziaria delle tre annualità del ciclo. Per la ripartizione del fondo sono stati
utilizzati parametri di processo e di risultato, assegnando lo stanziamento - per il 50% in base al
numero di afferenze dipartimentali, “pesate” con il coefficiente di produttività scientifica e per il 50%
in base alla spesa storica calcolata sui tre cicli precedenti quello oggetto di ripartizione.
La quota storica è rappresentata dalla spesa programmata per i cicli dal XXVIII al XXX, considerando
l’importo maggiore tra quello derivante dal numero di borse richieste dai Consigli di Dipartimento in
sede di rimodulazione finanziaria del FUR e dal numero di borse approvate dagli Organi di Governo
di Ateneo. Al fine di generare circoli virtuosi, nella spesa storica sono incluse le borse finanziate con
fondi a carico dei bilanci dipartimentali. Inoltre, tale importo viene aggiornato con le variazioni di
bilancio eseguite su richiesta dei Dipartimenti nel corso degli esercizi finanziari di riferimento.
Le risorse assegnate ai Dipartimenti per consentire la programmazione del XXXI ciclo del dottorato di
ricerca sono state oggetto di rimodulazione finanziaria. La programmazione finanziaria del XXXI
ciclo di dottorato ha garantito complessivamente il finanziamento di circa 64 borse di dottorato di cui
n. 46 finanziate dal FUR e dal Fondo Sostegno Giovani e per favorire la Mobilità degli Studenti
(FGMS) e n. 18 da Enti esterni.
Il riepilogo delle assegnazioni dell’Ateneo, della programmazione finanziaria dei Dipartimenti e
dell’utilizzo deliberato dagli Organi di Governo dell’Ateneo è riportata nella successiva Tabella 6.

Tabella n. 6: Programmazione del XXXI ciclo di dottorato
DIPARTIMENTI

Assegnazioni
FUR 2015

RIMODULAZIONE DIPARTIMENTALE
borse

cofin. Dip.

Totale

di cui risorse
non utilizzate

Istituzione XXXI ciclo

Totale XXXI
ciclo

spese di
N. borse
funzionamento
FUR

Scienze dell'Economia

184.086,76

329.367,45

329.367,45 -

62.353,50

267.013,95

13.638,50

Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

203.771,93

242.106,04

242.106,04 -

28.494,85

213.611,19

10.910,76

Scienze Giuridiche

156.910,75

213.611,16

213.611,16

213.611,16

10.910,79

Storia, Società e Studi sull'Uomo

261.480,14

208.874,40

4.736,76

213.611,16

213.611,16

13.638,50

Studi Umanistici

374.968,58

386.222,32

41.000,00

427.222,32

427.222,32

21.821,52

4
6
5
5
4
4
4
8

2.000.000,00

2.181.223,22

45.736,76

2.226.959,98 -

2.136.111,63

111.835,58

40

Beni Culturali

196.370,28

213.611,16

213.611,16

213.611,16

10.910,80

Ingegneria dell'Innovazione

374.293,06

320.416,74

320.416,74

320.416,74

16.366,20

Matematica e Fisica Ennio De Giorgi

248.118,49

267.013,95

267.013,95

267.013,95

13.638,51

TOTALE

13

90.848,35

FGMS

Enti
esterni

1
1

11
6

4

1

6
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1.2

ASSEGNI DI RICERCA

L’articolo 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha ridefinito la disciplina degli assegni di ricerca,
abrogando l'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 29, comma 11, lettera d). La
Legge è entrata in vigore il 29 gennaio 2011 e definisce i rapporti contrattuali successivi a tale data.
Sulla base di tale normativa le università nell’ambito delle relative disponibilità di bilancio possono
conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi devono essere resi pubblici sui siti
dell’ateneo, del Ministero e dell’Unione europea. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in
possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca con
esclusione del personale di ruolo dell’ateneo. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e
tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite. La durata
complessiva dei rapporti instaurati compresi gli eventuali rinnovi non può essere superiore a quattro
anni. L’importo degli assegni è determinato dall’ateneo sulla base di un importo minimo stabilito con
Decreto Ministeriale del 9 aprile 2011, n. 102, pari ad un importo minimo di euro 19.367,00 al netto
degli oneri a carico dell’amministrazione erogante. Come specificato dalla nota ministeriale n. 583 del
8 aprile 2011, la disciplina transitoria prevede che
− per i bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 si applichi,
in fase di contratto e per gli eventuali successivi rinnovi, la precedente normativa (art. 51, comma
6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449), ai fini di coerenza con quanto previsto dal bando e dei diritti
acquisiti dei soggetti che hanno partecipato ai bandi.
− per i rinnovi degli assegni su bandi ex art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 si
applichi la precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449); inoltre gli
assegni possono essere rinnovati se il rinnovo era espressamente previsto nel bando, ovvero nel
contratto originario.
Nel 2015 gli assegni di ricerca sono stati attivati/rinnovati in parte in base alla vecchia normativa (art.
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) in parte in base alla nuova normativa (Legge
240/2010) ed hanno rappresentato per l’Ateneo una delle forme più diffuse di collaborazione
all’attività di ricerca. Nella Tabella 7 si evidenzia la distribuzione tra i Dipartimenti degli assegni di
ricerca alla data del 31/12/2015.
Tabella n. 7: Assegni di ricerca al 31/12/2015
Dipartimento
Beni Culturali
Ingegneria dell'Innovazione
Matematica e Fisica Ennio De Giorgi
Scienze dell'Economia
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Storia, Società e Studi sull'Uomo
Studi Umanistici
Totale complessivo

Legge
240/2010
3
61
10
3
19
12
7
115

Legge
449/1997
2

2

Totale
complessivo
3
63
8
1
19
12
7
117

Si espongono nella successiva Tabella 8 gli assegni di ricerca attivi nel triennio 2013-2015 in ciascun
Dipartimento. Si evince un generalizzato interesse per tale forma di collaborazione all’attività di
ricerca, dato l’incremento numerico registrato nel triennio.
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Tabella n. 8: Assegni di ricerca attivi nel triennio 2013-2015
DIPARTIMENTI

2013

2014

17

15

10

137

171

189

Matematica e Fisica Ennio De Giorgi

34

46

47

Scienze dell'Economia

12

15

14

Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali

68

54

67

Beni Culturali
Ingegneria dell'Innovazione

2015

Scienze Giuridiche

21

18

10

Storia, Società e Studi sull'Uomo

21

22

29

Studi Umanistici
Totale

28

16

20

338

357

386

Gli assegni di ricerca sono conferiti a dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientificoprofessionale idoneo allo svolgimento di attività scientifica; rappresentano uno strumento efficace sia
per favorire la formazione scientifica di laureati qualificati, sia per consentire l’incentivazione e
l’accrescimento scientifico delle strutture proponenti. I titolari di assegni di ricerca, infatti, partecipano
ai progetti di ricerca delle strutture universitarie svolgendo attività scientifiche, sotto il coordinamento
di un docente tutor, in diretta collaborazione con il personale docente, ricercatore e strutturato.
A partire dall’esercizio finanziario 2003, l’Ateneo è destinatario di assegnazioni ministeriali a valere
sul “Fondo per il sostegno ai giovani e per favorire la mobilità degli studenti” previsto dalla Legge 11
luglio 2003, n. 170 (di conversione del D.L. 9 maggio 2003, n. 105 recante “Disposizioni urgenti per
le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all’esercizio di attività
professionali”), sulla base di quanto disciplinato dall’articolo 1, comma 1, lettera c).
Il D.M. 29/12/2014, n. 976 ha rideterminato - a decorrere dall’esercizio finanziario 2014 - nuovi criteri
e modalità per la ripartizione dello stanziamento nazionale in favore del “Fondo per il sostegno dei
Giovani e favorire la Mobilità degli Studenti” (in seguito FGMS). Allo stato, è in corso di definizione
il PNR, pertanto, in relazione alle ridotte entità di risorse disponibili il Ministero ha ritenuto prioritario
finalizzare le stesse al sostegno degli altri interventi della legge. Nelle more della definizione del PNR
anche le risorse per gli assegni di ricerca dovranno essere comunque assicurate nell’ambito di quelle
destinate per le borse di studio post laurea. Il Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 335 recante
“Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2015” all’art. 10 lettera c)
dispone che il fondo per le Borse post lauream deve essere destinato per non più del 10% al
finanziamento degli assegni di ricerca.
La tendenza finanziaria della spesa per assegni è illustrata nella Tabella 9 nella quale è riportato
l’andamento della spesa complessivamente impegnata per assegni di ricerca nel triennio 2013-2015, il
cofinanziamento ministeriale e di Ateneo e la composizione percentuale rispetto alla spesa totale.
Tabella n. 9: Composizione della spesa per assegni di ricerca nel triennio 2013-2015
Composizione della spesa
per assegni di ricerca

2013

%

Spesa per assegni di ricerca

3.493.311,42

100%

2014

%

2015

%

4.183.758,18 100%

5.267.895,91

100%

4.183.758,18 100%

5.139.938,51 97,57%

di cui
Fondi di Ateneo
Fondi MIUR

3.242.929,42 92,83%
250.382,00

7,17%

127.957,40

2,43%

I dati riportati in tabella evidenziano una tendenza fortemente evolutiva della spesa per assegni di
ricerca nel triennio, incrementando del 51% rispetto al 2013, contrariamente alla tendenza del
cofinanziamento ministeriale, in forte decrescita. In merito, si evidenzia che nell’anno 2014, il MIUR
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nelle more della definizione del nuovo Piano Nazionale delle ricerche ha disposto che il finanziamento
degli assegni di ricerca avvenisse nell’ambito del fondo per la formazione post lauream ovviando di
indicare percentuali di finanziamento. Pertanto in tale anno sebbene esista un cofinanziamento
ministeriale per gli assegni, non si può indicarne l’importo.
Lo stanziamento di bilancio anche per l’anno 2015 ammonta ad euro 396.951,06. La ripartizione del
fondo ai Dipartimenti è stata eseguita sulla base di parametri di processo e di risultato, ripartendo il
50% in base al numero di afferenze dipartimentali “pesate” con il coefficiente di produttività
scientifica e per il 50% in base alla spesa storica nei tre anni precedenti quello di calcolo.
La Tabella 10 riporta i dati finanziari relativi alle assegnazioni dipartimentali del fondo ed alla
conseguente programmazione dipartimentale. Si annota l’azzeramento del fondo da parte del
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, in deroga al “Regolamento per la ripartizione della
dotazione ordinaria e dei fondi destinati alla ricerca dipartimentale” e la destinazione dello stesso al
finanziamento dei dottorati di ricerca. Tale deroga è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n. 96 del 28/05/2015, acquisito il parere favorevole del Senato Accademico.
Tabella n. 10: Finanziamento degli assegni di ricerca e.f. 2015
Dipartimento

Beni Culturali
Ingegneria dell'Innovazione
Matematica e Fisica Ennio De Giorgi
Scienze dell'Economia
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
SCIENZE GIURIDICHE
Storia, Società e Studi sull'Uomo
Studi Umanistici
Totale

Assegnazioni
2015
(A)

29.185,33
37.944,81
65.702,42
36.692,36
46.545,57
59.051,59
40.248,30
81.580,68
396.951,06
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Rimodulazioni
dipartimentali
(B)

29.185,33
65.702,42
36.692,36
23.272,79
29.525,80
40.000,00
48.505,42
272.884,12

Differenze
(B - A)

0,00
- 37.944,81
0,00
0,00
- 23.272,79
- 29.525,79
248,30
- 33.075,26
-124.066,95
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4. PRIN – PROGRAMMI DI RIEVANTE INTERESSE NAZIONALE
I Programmi di Rilevante Interesse Nazionale rappresentano un ambito di intervento ministeriale volto
a sostenere finanziariamente attività di ricerca di eccellenza, su temi autonomamente scelti dai
proponenti la ricerca, per lo sviluppo scientifico e per il conseguimento di avanzamenti nelle
conoscenze.
Gli interventi previsti sono finalizzati a favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali,
anche in vista di una più efficace partecipazione alle iniziative europee relative ai Programmi Quadro
dell’Unione Europea. A tale scopo, il programma PRIN si prefigge di finanziare progetti che per
complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più docenti/ricercatori e di più organismi
di ricerca, nazionali o internazionali, e le cui esigenze di finanziamento eccedono la normale
disponibilità delle singole istituzioni.
I bandi PRIN vengono emessi annualmente e sono riservati a docenti e ricercatori senza limitazioni
tematiche.
Nel 2015, con Decreto Ministeriale 4 novembre 2015 n. 2488, è stato emanato il bando di
partecipazione per i PRIN 2015.
Tra le più importanti peculiarità del bando 2015 si evidenziano in particolare:
-

l’assenza di cofinanziamento, per cui il progetto viene finanziato per intero

-

A scopo premiale è stata prevista la corresponsione, in favore dell’Ateneo sede dell’Unità di
ricerca del PI, di una quota forfetaria pari al 50% dello stipendio lordo annuo percepito dal PI
al momento della presentazione del progetto (che dovrà essere attestato del rappresentante
legale dell’ateneo, mediante apposita dichiarazione da allegare in pdf al progetto), con
conseguente sgravio del calcolo dell’indicatore di sostenibilità finanziaria dell’Ateneo ai fini
dell’art. 5 del D.lgs 49/2012 (calcolo del contingente assunzionale).

-

l’assenza di modelli A e B.

-

la completa flessibilità del budget in fase di attuazione: il budget infatti potrà subire modifiche in
fase di esecuzione del progetto in funzione delle esigenze della ricerca senza autorizzazione
MIUR

-

Importanti modifiche nella rendicontazione dei costi, con particolare riferimento alle spese di
diffusione dei risultati della ricerca.

I costi relativi al personale dipendente non devono rispettare il limite massimo del 30% del costo del
progetto, in quanto in questo bando, il contributo miur è al 100% dei costi ritenuti congrui. Sono
comunque computate nella quota di contriubto MIUR anche le spese generali per un importo non
superiore al 60% del costo totale del personale.
Nell’ambito del bando PRIN 2015 sono stati presentati 54 proposte in qualità di Principal Investigator.
Nella Tabella n.11 sono stati riportati i riepiloghi delle proposte prin presentate.
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Tabella 11: Riepilogo progetti presentatati a valere sul bando PRIN 2015
progr.

Principal investigator

cod.PRIN

durata

Settore ERC

Quota premiale

1.

ALOISIO Giovanni

2015KMLMST 36

PE6_2

PE4_5

PE10_3

44.138

2.

ANNI Marco

2015ZN7L52

36

PE2_9

PE3_5

PE2_11

20.542

3.

BASSET Alberto

36

LS8_1

LS8_4

4.

BINANTI Luigino

2015CNMW8H 36

SH2_4

SH4_14 SH2_6

36.217

5.

BOERO Ferdinando

20159MH9J8

36

LS8_1

LS8_4

49.485

6.

BOZZETTI Maria Giuseppina

2015M79E2A

36

LS2_6

LS3_11

7.

CARICATO Anna Paola

2015KWEAYR 36

PE3_10 PE2_11 PE3_9

19.402

8.

CARLUCCI Antonio Paolo

201539K4NT

36

PE8_5

PE8_6

PE8_11

18.585

9.

CICCARELLA Giuseppe

2015BY32F7

36

PE5_10 PE4_2

LS6_11

25.418

10.

COZZOLI Pantaleo Davide

2015ZMEZ3T

36

PE5_6

PE3_10 PE5_1

25.417

11.

D'AMICO Stefano

2015X88ZW4

36

PE7_5

PE7_8

25.417

12.

DE RISI Arturo

2015458EKA

36

PE8_6

PE8_13

13.

DI SANSEBASTIANO Gian Pietro 2015RX4FBT

36

LS1_1

LS3_2

LS9_4

25.418

14.

FIMIA Gian Maria

36

LS3_7

LS3_5

LS1_5

50.835

15.

FIORENTINO Girolamo

2015WNXN2R 36

SH6_2

16.

FORCINA Marisa

2015EHZ7W3

36

SH5_8

SH2_3

SH5_12

32.625

17.

FORNARI Maria Cristina

2015LZZ7TP

36

SH5_13 SH5_11

18.

GIANGRANDE Adriana

2015XMTL9P

36

LS8_2

LS8_4

LS8_8

32.625

19.

GIGLI Giuseppe

20155LECAJ

36

PE3_4

PE3_5

PE3_9

0

20.

GILI FIVELA Barbara

20155XY2PY

36

SH4_11 LS5_11

21.

GNONI Maria Grazia

2015TZ4HZC

36

PE8_10 PE8_9

22.

GODINO Antonio

2015FATS95

36

SH4_2

SH4_3

42.352

23.

GUAITOLI Marcello

20152PHK4M

36

SH6_2

SH5_10 SH3_10

44.137

24.

GUASCITO Maria Rachele

2015WARX3T

36

PE10_1 PE10_2 PE4_18

25.417

25.

GUIDO Gianluigi

2015EZFJRX

36

SH1_9

36.217

26.

GUIDO Maria Grazia

2015REZ4EZ

36

SH4_11 SH4_8

27.

INVITTO Sara

2015ZFN23A

36

SH4_5

28.

LAY EKUAKILLE Aime'

20152PHL7S

36

PE2_17

29.

LENUCCI Marcello Salvatore

20152PC82S

36

LS9_5

30.

LIONELLO Piero

20154F59FT

36

PE10_3 PE10_8

32.625

31.

MANNARINI Mini Terri

2015AFPWPB

36

SH2_2

25.317

32.

MARUCCIO Giuseppe

20154YPJ7A

36

PE4_8

33.

MAZZEO Marco

2015XW7P9P

36

PE3_4

PE3_5

PE3_9

17.453

34.

MESSINA Arcangelo

2015JR8KTJ

36

PE8_7

PE8_1

PE8_3

36.217

35.

NUZZO Luigi

2015F23JT8

36

SH2_8

SH2_10 SH6_9

27.015

36.

PERRONE Lorenzo

2015KTPLRB

36

PE9_10 PE9_17

37.

PIRAINO Stefano

2015NSFHXF

36

LS8_3

38.

PISIGNANO Dario

2015NL74K5

36

PE3_10 PE5_8

22.672

39.

POLITI Gloria

2015KAZ284

36

SH5_2

18.585

40.

RICCI Giuseppe

2015EZNFJX

36

PE7_7

41.

RINALDI Rosaria

2015BSEXHK

36

PE3_12 PE3_10 PE6_12

36.217

42.

ROMANO Angelo

20157A3EEZ

36

SH5_2

SH5_6

SH5_10

42.352

43.

SALVATORE Sergio

2015CMHJPX

36

SH4_2

SH4_5

SH4_11

36.217

44.

SANNINO Alessandro

2015CJ5SKH

36

PE8_8

PE8_13 LS7_6

45.

SEMERARO Grazia

2015Y8X3KT

36

SH6_2

20152CB22L

18

44.137
LS8_11

33.892

PE7_11

25.417

21.510
25.417

27.015
PE7_3

SH1_10 LS7_8
LS5_4

25.417

36.217
SH4_6

18.585
20.542

LS4_6

25.417

SH2_3

34.860

LS3_9

19.403
LS3_5

SH5_10 SH5_9

29.760

37.823

22.672
37.822
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progr.

Principal investigator

cod.PRIN

durata

20152RYPS4

36

Settore ERC

Quota premiale

LS1_6

LS1_11

31.000

46.

SICULELLA Luisa

47.

SOMAINI Francesco

2015R4S74W

36

SH6_5

PE6_10 SH6_10

25.417

48.

SPECIALE Lucinia

2015C328FF

36

SH5_6

SH5_3

54.030

49.

STRAFELLA Francesco

2015ZFE4EL

36

PE9_4

PE9_6

50.

STURLESE Loris

2015S9JCTN

36

SH5_13

51.

TAGLIAMONTE Gianluca

2015ZXYJ4L

36

SH6_2

52.

TERLIZZI Antonio

2015MFY8C8

36

LS8_9

53.

VERRI Tiziano

20154EAJ3A

36

LS3_2

54.

ZURLINI Giovanni

201593HXJT

36

SH3_1

19

LS4_6

SH5_7

44.137
49.485

SH6_4

SH6_13

27.015

LS8_4

LS8_3

28.155

LS4_2

LS1_8

27.015
40.087
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5. IL CINQUE PER MILLE PER LA RICERCA
La legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337) ha previsto per l’anno
2006, a titolo sperimentale, la destinazione in base alla scelta del contribuente di una quota pari al 5
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità di sostegno del volontariato, onlus,
associazioni di promozione sociale e di altre fondazioni e associazioni riconosciute; finanziamento
della ricerca scientifica e delle università; finanziamento della ricerca sanitaria; attività sociali svolte
dal comune di residenza del contribuente.
Il Decreto del Presidente del Consiglio del 20 gennaio 2006, come modificato dal Decreto del
presidente del Consiglio del 22 marzo 2006, ha definito la modalità di destinazione della quota pari al
cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per
finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal
comune di residenza.
Per tale anno l’Università del Salento ha beneficiato di un importo pari ad euro 127.836,65 (n. 2.936 il
numero delle scelte espresse per un importo pari ad euro 71.065,81, il rimanente importo di euro
56.770,84 rappresenta l’assegnazione conferita proporzionalmente alle scelte generiche espresse per il
settore di intervento).
Tale importo è stato destinato al finanziamento di attrezzature didattiche e scientifiche dei
Dipartimenti finalizzate alla realizzazione di progetti di ricerca unitamente al cofinanziamento di
Ateneo (deliberazione n. 3 del Consiglio di Amministrazione dell’11 dicembre 2009).
Successivamente l’art. 1, commi 1234 e seguenti della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha stabilito
che «per l’anno finanziario 2007, fermo restando quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta
sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base
alla scelta del contribuente alle seguenti finalità: a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale (…), nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale,
regionali e provinciali (…) nonché delle fondazioni nazionali di carattere culturale; b) finanziamento
agli enti della ricerca scientifica e dell'università; c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria».
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2007 ha determinato le modalità di
destinazione della quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi
dell’articolo 1, commi 1234-1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per tale anno l’Università del Salento ha beneficiato di un importo pari ad euro 86.905,36 (n. 1777 il
numero delle scelte espresse per un importo pari ad euro 44.071,24, il rimanente importo di euro
42.834,12 rappresenta l’assegnazione conferita proporzionalmente alle scelte generiche espresse per il
settore di intervento).
Relativamente all’anno 2008, l’art. 3, comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 ha confermato
la destinazione del 5 per mille dell’imposta netta sul reddito delle persone fisiche alle medesime
finalità già definite per l’esercizio precedente. Importante novità è contenuta nel successivo comma
che introduce l’obbligo di redigere un apposito e separato rendiconto – corredato da una relazione
illustrativa – nel quale risulti in «modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme».
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2008 ha definito le “Modalità di
ammissione al beneficio del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla
scelta dei contribuenti, di determinazione delle liste dei soggetti ammessi al riparto, di definizione del
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riparto delle somme e dei criteri per il recupero delle somme rendicontate”. In particolare, l’art. 8
prescrive la redazione di un apposito rendiconto e di una relazione illustrativa che dovranno essere
«trasmesse, entro trenta giorni dalla data ultima prevista per la compilazione, al Ministero competente
alla erogazione delle somme, per consentirne il controllo». È previsto dall’art. 9 – tra le ipotesi
codificate – il recupero del beneficio qualora le somme non siano state oggetto di rendicontazione; a
riguardo è stato stabilito che «il recupero del contributo comporta l’obbligo a carico del beneficiario di
riversare all’erario, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento contestativo,
l’intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali Istat di inflazione in rapporto ai
“prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati”, e maggiorato degli interessi corrispettivi al
tasso legale».
Per tale esercizio finanziario, l’Ateneo ha riscosso una somma pari ad euro 80.183,20 (n. 1.646 le
scelte espresse per un importo pari ad euro 48.329,12, la restante quota pari ad euro 31.854,08
rappresenta l’importo assegnato proporzionalmente alle scelte generiche espresse per il settore di
intervento).
Le erogazioni degli anni 2007-2008, incassate nel mese di dicembre 2010, sono state destinate, nel
2011, al sostegno delle eccellenze scientifiche emergenti, mediante il finanziamento di progetti di
ricerca fondamentale proposti da giovani ricercatori. In particolare è stato emanato un dedicato
programma denominato «5 per mille per la ricerca », mediante il quale si è inteso finanziare progetti di
ricerca fondamentale rientranti in uno o più Settori Scientifico-Disciplinari. Il programma «5 per mille
per la ricerca» è rivolto a giovani docenti e ricercatori già strutturati presso l’Ateneo (che non abbiano
compiuto il 40° anno di età alla data di scadenza del presente bando); ricercatori a tempo determinato
(che non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza del presente bando) il cui contratto
abbia una scadenza successiva al 30 giugno 2012 (per i progetti di durata annuale) e al 30 giugno 2013
(per i progetti di durata biennale); dottorandi di ricerca (che non abbiano compiuto il 30° anno di età
alla data di scadenza del presente bando) il cui corso di dottorato abbia una scadenza successiva al 30
giugno 2012 (per i progetti di durata annuale) e al 30 giugno 2013 (per i progetti di durata biennale);
assegnisti di ricerca (che non abbiano compiuto il 32° anno di età alla data di scadenza del presente
bando) il cui contratto abbia una scadenza successiva al 30 giugno 2012 (per i progetti di durata
annuale) e al 30 giugno 2013 (per i progetti di durata biennale)». Vengono inoltre definite le
caratteristiche dei Progetti di ricerca, il termine di presentazione e la dimensione finanziaria delle
proposte progettuali « Il costo complessivo di ciascun progetto non può essere superiore ad euro
30.000,00» e le funzioni della Commissione di selezione «La Commissione di selezione ha la
responsabilità della valutazione dei progetti e della proposta al Senato Accademico ed al Consiglio di
Amministrazione del programma di finanziamento dei Progetti approvati».
Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.92 del 14 luglio 2011, è stata approvata la
graduatoria dei progetti finanziabili e approvato il relativo finanziamento.
Anche per il 2009 è stata prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per
mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale (art. 63 bis del decreto legge n. 112/2008). Le modalità di
iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2009 ad eccezione delle associazioni
sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale le cui modalità di
ammissione sono state stabilite dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 2 aprile
2009, integrato successivamente dal decreto del 16 aprile 2009. Per tale esercizio finanziario, l’Ateneo
è stato destinatario di una somma pari ad euro 76.958,06 (n. 1.574 le scelte espresse per un importo
pari ad euro 50.251,30, la restante quota pari ad euro 26.436,76 rappresenta l’importo assegnato
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proporzionalmente alle scelte generiche espresse per il settore di intervento). Tale importo è stato
parzialmente utilizzato (per euro 34.711,44) per il finanziamento di tutti i progetti valutati
positivamente nell’ambito del «Bando 2011- 5 per mille per la ricerca».
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 Aprile 2010, recante “Finalità e soggetti
ai quali può essere destinato il 5 per mille per l’anno finanziario 2010”, è stata prevista la possibilità
per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef dovuta nell’anno 2010 a finalità
di interesse sociale. L’Università del Salento è risultata assegnataria per l’anno di riferimento
dell’importo di euro 277.170,29 (n. 7.720 le scelte espresse per un importo pari ad euro 177.451,12,
mentre la restante quota pari ad euro 99.719,17 rappresenta l’importo assegnato proporzionalmente
alle scelte generiche). Le risorse rivenienti dal “5 per mille 2010” sono state destinate al sostegno delle
eccellenze scientifiche emergenti, mediante un programma denominato “5 per mille per la ricerca –
bando 2012”, approvato con deliberazione n. 63 del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno
2012. In particolare in base all’art. 1 della bozza del Bando «Il programma «5 per mille per la ricerca»
è rivolto a: giovani docenti e ricercatori già strutturati presso l’Ateneo (che non abbiano compiuto il
40° anno di età alla data di scadenza del presente bando); ricercatori a tempo determinato (che non
abbiano compiuto il 35° anno di età alla data di scadenza del presente bando) il cui contratto abbia una
scadenza successiva al 30 settembre 2013. Nel Bando 2012 vengono inoltre definite le caratteristiche
dei Progetti di ricerca (art. 2), il termine di presentazione e la dimensione finanziaria delle proposte
progettuali (in base all’art. 4 « Il costo complessivo di ciascun progetto non può essere superiore ad
euro 50.000,00») e le funzioni della Commissione di garanzia («La Commissione di garanzia ha la
responsabilità della valutazione dei progetti e della proposta al Senato Accademico ed al Consiglio di
Amministrazione del programma di finanziamento dei Progetti approvati»).
La Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità per il 2011) ha confermato il 5 per mille anche
per l’anno finanziario 2011 (art. 1, comma 40), riducendo le risorse disponibili a 100 milioni di euro
(come riportato nell’elenco 1 allegato alla summenzionata Legge). Successivamente il Decreto Legge
29 dicembre 2010, n. 225 ha rideterminato la quota da destinare al 5 per mille in 400 milioni, di cui
una quota di 100 milioni da destinare ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica (art. 2, comma 1). In
detto decreto si precisa che, relativamente all’esercizio finanziario 2011, si applicano le disposizioni
esplicitate dal Decreto del Presidente del Consiglio 23 aprile 2010, al quale gli enti interessati devono
rifarsi; in particolare «le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base
alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2011 con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010».
L’Università del Salento è risultata assegnataria per l’anno di riferimento dell’importo di euro
175.985,12, il quale è stato destinato al finanziamento di progetti di ricerca fondamentale rientranti in
uno o più settori scientifico-disciplinari, rivolto a giovani docenti e ricercatori già strutturati presso
l’Ateneo, ricercatori a tempo determinato ed assegnisti di ricerca, il cui contratto abbia una scadenza
successiva al 30 settembre 2013; è stato inoltre posto il limite di età individuato nel 40° anno non
compiuto alla data di scadenza del bando.
L’articolo 33, comma 11, primo periodo, della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità
2012) stabilisce che «Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
relative al riparto della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in base
alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all’esercizio finanziario 2012 con
riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2011». È stato inoltre stabilito che «Le disposizioni contenute
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nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 dell’8 giugno 2010, si applicano anche all’esercizio finanziario 2012 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2011, da
2010 a 2012 e da 2011 a 2013». L’ultimo periodo quantifica, infine, le risorse destinate alla
liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2012 nella misura di 400 milioni di euro.
A decorrere dall’esercizio finanziario 2012, sono state, inoltre, introdotte importanti novità. In
particolare, l’art 23, comma 46, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti
per la stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111,
inserisce tra le attività che possono essere finanziate con la quota del cinque per mille quelle di tutela,
promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Ed ancora, l’art. 2, comma 2, del
Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con
modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, dispone che possono partecipare al riparto del cinque
per mille anche gli enti che pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli
adempimenti richiesti per l’ammissione al contributo siano tuttavia in possesso dei requisiti sostanziali
e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e a effettuare le successive integrazioni
documentali entro il 30 settembre.
Anche per l’esercizio finanziario 2012, i soggetti destinatari del contributo del cinque per mille hanno
l’obbligo di redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, uno specifico
rendiconto per consentire il controllo del loro corretto impiego. Il rendiconto deve essere trasmesso
alla amministrazione competente all’erogazione del contributo, che provvede ad effettuare i controlli.
Le regole circa le modalità per la rendicontazione del contributo sono stabilite dall’articolo 12 del
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, prescrivendo la redazione di un
«apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo
chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite».
In data 9 aprile 2014 all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari
del cinque per mille per l’anno finanziario 2012. In base a quanto riportato nell’elenco degli enti della
ricerca scientifica e dell’università ammessi al beneficio, l’Università del Salento risulta beneficiaria
di euro 137.095,55 (n. 3.413 le scelte espresse per un importo pari ad euro 94.199,86, la restante quota
pari ad euro 42.895,69 rappresenta l’importo assegnato proporzionalmente alle scelte generiche).
In considerazione della cospicua previsione della spesa destinata ad assegni di ricerca, le risorse
rivenienti dal 5 per mille dell’IRPEF dell’anno finanziario 2012 sono state finalizzate al sostegno
dell’attività di ricerca, in particolare degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Infatti,
l’assegno di ricerca ha per oggetto la formazione scientifica mediante la realizzazione di un
programma di ricerca in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività dei responsabili
della ricerca. Inoltre, rappresenta uno degli strumenti con cui l’Ateneo promuove la formazione alla
ricerca dei giovani, creando e diffondendo l’innovazione e lo studio in settori di particolare interesse
per lo sviluppo territoriale e scientifico.
Anche per l’esercizio finanziario 2013 In data 15 maggio 2015 all’indirizzo
www.agenziaentrate.gov.it è stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del cinque per mille per l’anno
finanziario 2013. I dati relativi alle preferenze espresse dai contribuenti per la destinazione del 5 per
mille e agli importi attribuiti agli enti che hanno chiesto di accedere al beneficio sono stati raccolti in
otto elenchi: enti del volontariato (ammessi ed esclusi), ricerca scientifica (ammessi ed esclusi),
ricerca sanitaria (ammessi), attività svolte dai Comuni (ammessi e comuni per Regione e Provincia) e
associazioni sportive dilettantistiche (ammesse ed escluse). In base a quanto riportato nell’elenco degli
enti della ricerca scientifica e dell’università ammessi al beneficio, l’Università del Salento risulta
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beneficiaria di euro 93.417,38 (n. 2.550 le scelte espresse per un importo pari ad euro 68.642,31, la
restante quota pari ad euro 24.775,07 rappresenta l’importo assegnato proporzionalmente alle scelte
generiche).
Le risorse rivenienti dal 5 per mille dell’IRPEF dell’anno finanziario 2013 sono state finalizzate al
supporto di attività di ricerca assegnate su base competitiva a ricercatori, esclusi i professori di prima e
seconda fascia, da rendicontare entro un anno. Le spese ammissibili devono rientrare in una della
seguenti categorie, indicate sulla scheda di rendiconto ministeriale:
» Personale di ricerca (borsista, a contratto e di ruolo in quota parte);
» Apparecchiature (ammortamento, canone di locazione/leasing)
» Materiale d’uso destinato alla ricerca (per laboratori di ricerca, ecc.)
» Spese di organizzazione (manifestazioni e convegni, viaggi, missioni ecc.)
» Elaborazione dati
» Spese amministrative
» Altro (indicare quali)
con la precisazione che per i beni di valore superiore a 516,00 euro è possibile rendicontare
esclusivamente la quota di ammortamento relativa al primo anno.
Si riporta di seguito l’andamento delle assegnazioni all’Ateneo del 5 per mille nel quinquennio 20062014 specificando per ciascun anno l’importo delle scelte espresse e quello delle scelte generiche.
Accanto ai dati finanziari è associato il numero delle scelte totali. Si precisa che l’assegnazione
relativa al 2014 è stata pubblicata nel mese di aprile 2016 e che, pertanto, è stata inserita in tabella ai
soli fini informativi.
Tabella n. 12: Finanziamento ministeriale relativo al 5 per mille
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Importo delle scelte espresse

71.065,81

44.071,24

48.329,12

50.521,30

177.451,12

122.682,60

94.199,86

68.642,31

72.608,73

Importo delle scelte generiche

56.770,84

42.834,12

31.854,08

26.436,76

99.719,17

53.302,52

42.895,69

24.775,07

24.889,56

Totale 5 per mille

127.836,65

86.905,36

80.183,20

76.958,06

277.170,29

175.985,12

137.095,55

93.417,38

97.498,29

Numero scelte

2936

1777

1646

1574

7720

4824

3413

2550

2190

Nel successivo grafico viene rappresentata, infine, la composizione del finanziamento ministeriale in
relazione alla tipologia di scelte, espresse e generiche.
Grafico n. 2: Composizione del Finanziamento ministeriale in relazione alla tipologia di scelte
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6. VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA
1.3

ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Nel corso del 2015 l’Area Valorizzazione della Ricerca ha proseguito le azioni avviate nel corso dello
scorso anno integrandole con nuove iniziative.
L’Area ha continuato nell’attività di sostegno e rafforzamento delle aziende innovative e spin-off
universitari.
L’Area ha assicurato il rapporto con la Regione Puglia e la partecipazione alle attività del Progetto
ILO2-Fase2 sia in sede locale che regionale.
Ha assicurato la partecipazione alla Riunione della Rete ILO, tenuta a Bari il 29/01/2015, che ha
trattato la presentazione delle attività relative al Festival dell’Innovazione (tenuto nel maggio 2015) e
delle iniziative rivolte alle Scuole Medie Superiori nelle quali coinvolgere le Università e gli EPR
pugliesi. Nel corso della riunione sono state rimodulate le attività progettuali relative all’Avviso “La Rete
ILO per la Smart Puglia” e la riorganizzazione degli strumenti di lavoro della Rete ILO.
Con la Delibera n° 251/2013 il Consiglio di Amministrazione dell’Università del Salento, infatti, ha
approvato il Protocollo d’intesa per la rete degli ILO pugliesi, al fine di consolidare in una rete
strutturata l’esperienza maturata nelle varie fasi della costituzione e crescita della rete degli uffici ILO
degli Enti Pubblici di Ricerca regionali (EPR);
L’Area Valorizzazione della Ricerca ha quindi provveduto a presentare il progetto dal titolo
“FutureLab” nell’ambito dell’Avviso Pubblico “La Rete ILO per la Smart Puglia” emanato dalla
Regione Puglia Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, ammesso a finanziamento per
un importo pari a Euro 49.877,59, giusta graduatoria approvata con determina n. 478 del 03/10/2014
(BURP n. 148 del 23/10/2014) e successiva determina di ammissione a finanziamento n. 4 del
19/01/2015 (BURP n. 15 del 29/01/2015).
Successivamente è stata indetta la selezione per l’ammissione alla prima edizione del FutureLab,
percorso di accompagnamento e formazione alla cultura d’impresa.
I candidati selezionati, provenienti da diversi ambiti disciplinari, sono stati esposti ad un ambiente
stimolante per lo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale.
Durante questa esperienza i “giovani innovatori del futuro” hanno potuto lavorare insieme a progetti
comuni acquisendo strumenti e capacità progettuali, organizzative e di comunicazione trasversali.
Hanno partecipato complessivamente 30 giovani talenti, 24 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni
che alla data di scadenza del bando risultavano iscritti ad un corso di Laurea magistrale, di dottorato
ovvero si fossero laureati da non più di 12 mesi, oppure iscritti all’Accademia di Belle Arti o al
Conservatorio Musicale.
Il percorso di formazione è stato espletato presso il Centro Cultura Innovativa d'Impresa (CCII),
situato nell’edificio denominato Incubatore Euro-Mediterraneo di Business Innovation Leadership
(IBIL) all’interno del Campus Ecotekne, Via per Monteroni SN,73100 Lecce. L’edificio IBIL, oggi
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intitolato “Aldo Romano”, si configura come un living lab, in cui lo sviluppo di nuove tecnologie è
integrato con il suo uso e la ricerca e l’alta formazione sono svolte in modo integrato in un contesto
che favorisce la cooperazione e la collaborazione.
Il programma di formazione del FutureLab ha avuto la durata complessiva di 5 mesi, da Marzo a
Luglio 2015.
Le azioni realizzate si sono basate su un percorso formativo caratterizzato da:
lezioni frontali con approccio metodologico formale e manageriale arricchito dalla presenza di
testimonianze di casi di successo imprenditoriale;
una formazione individuale e di gruppo learning by doing, attraverso il rapporto con mentors,
ricercatori e/o imprenditori;
una formazione “informale” di socializzazione e di combinazione, grazie all’utilizzo dello spazio
informale a disposizione dei partecipanti, durante la quale gli studenti hanno avuto la possibilità
di relazionarsi con i ricercatori e gli start-upper, ed hanno potuto esprimere intuizioni, esperienze,
visioni; hanno potuto, inoltre, definire i team di lavoro attraverso cui elaborare una proposta di
valore;
una formazione sulle opportunità di finanziamento (es. bandi MISE, Invitalia, H2020) e sugli
attori potenzialmente interessati ad investire in un’idea vincente (venture capitals, business
angels, crowdfunding, banche, imprenditori).
Sono stati realizzati n. 12 moduli formativi previsti.
È stata raccolta l’adesione di n. 10 mentors tra i rappresentanti del mondo industriale, istituzionale e
finanziario. Inoltre positivo è stato il coinvolgimento dei docenti dell’Università del Salento afferenti a
discipline diverse, a sottolineare il percorso interdisciplinare.
Durante il percorso di tutoraggio sono state sviluppate 3 aree tematiche fondamentali all’avvio di
impresa:
1) Conoscenza dell’ecosistema imprenditoriale all’interno del quale la startup intende operare,
analizzando la catena del valore, le tipologie di cliente, i bisogni specifici dei clienti e le offerte
dei competitor. Questa fase di valutazione e analisi è stata la fase più lunga, ma anche quella
necessaria a sviluppare una conoscenza approfondita legata alle esigenze dei clienti, alle offerte di
valore dei competitor, alle associazioni di categoria che assistono lo sviluppo del mercato di
riferimento. Le metodologie applicate in questa fase di indagine sono state:
a. indagini web,
b. interviste telefoniche e via skype,
c. questionari via mail
d. incontri one to one.
Il risultato di questa fase è stata una chiara identificazione degli attori che operano nello stesso
mercato di interesse in cui vuole posizionarsi la startup e il riconoscimento delle possibili
domande di mercato non soddisfatte.
2) Trasformazione dell’idea di impresa in un progetto.
In questa fase i team hanno elaborato una proposta di valore elaborando:
a. un concept di prodotto,
b. un company profile con naming e grafica,
c. un business model del progetto imprenditoriale,
d. un piano operativo per lo sviluppo del prodotto identificandone le risorse necessarie e i
tempi di sviluppo.
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3)

Elaborazione di un investor pitch. Tutte le informazioni raccolte ed elaborate durante la fase
uno e tutti gli elaborati definiti durante la fase due sono stati inseriti all’interno di 10 slide.
Il percorso ha visto il coinvolgimento degli iscritti attraverso forme di partecipazione attiva e metodi
non convenzionali per la realizzazione di iniziative di eccellenza atte a sviluppare competenze utili a:
» accrescere capacità di problem solving e gestionali, legate soprattutto al lavoro in team;
» analizzare le opportunità imprenditoriali e di mercato legate a specifiche conoscenze scientifiche e
tecnologiche ed idee imprenditoriali;
» integrare conoscenza manageriale e scientifica;
» acquisire competenze relazionali e utilizzare strumenti innovativi per la presentazione delle idee,
secondo standard affermati a livello internazionale (come l“elevator pitch”).
Durante lo svolgimento del percorso formativo i team sono stati affiancati dai diversi mentor con
competenze ed esperienze in tema di start-up innovative, che ha aiutato i partecipanti a definire la
propria business idea.
All’evento finale hanno partecipato tre team che sono stati i protagonisti della scena, illustrando i
risultati raggiunti con la presentazione dei loro progetti d’impresa e proponendosi agli interlocutori
intervenuti al fine di proseguire il percorso secondo gli strumenti più opportuni.
Le tre ipotesi progettuali attorno alle quali sviluppare un’idea di impresa sono state:
- Agritools, una cooperativa di servizi per il noleggio di veicoli agricoli tra società di noleggio e
privati mediante un meccanismo peer to peer.
- ReSyB – ReSearch in your Brain –, rivolta alle aziende che hanno bisogno di definire
l'impatto di una nuova produzione prima del lancio sul mercato, proponendosi di offrire
un'analisi di base della scelta del nuovo prodotto attraverso un’analisi cognitiva dei processi
cerebrali.
- PENTAKILL eSports progetto che consiste nella creazione di una ludoteca digitale dove i
video-giocatori possono riunirsi per giocare tra di loro o on line utilizzando postazioni di
videogame di ultima generazione ad un costo notevolmente ridotto.
I progetti sono stati valutati da una giuria di imprenditori e referenti di acceleratori/incubatori
nazionali. È stato dato risalto all’iniziativa cercando di veicolare l’importanza della stessa al fine di
renderla quanto più possibile visibile e condivisa, attraverso strumenti di comunicazione non
convenzionali e grazie all’uso dei social media.
Pur trattandosi di un primo approccio, con le conseguenti difficoltà legate ad alcuni aspetti
organizzativi il Future Lab è stato in grado di coinvolgere gli studenti nella formulazione di proposte
valide per lo sviluppo del territorio, offrendo una formazione di tipo imprenditoriale e mettendo a
disposizione il know how di mentors e imprenditori, attuando così una migliore connessione
strutturale tra il territorio e la ricerca universitaria.
È stato utile sperimentare un modello di facing out di coloro che hanno svolto lunghi percorsi nel
campo della ricerca universitaria trasformando l’esperienza acquisita in possibilità occupazionale
attraverso la creazione di impresa.
Attraverso il laboratorio è stato possibile aumentare le relazioni tra mondo scientifico e sistema
produttivo della Puglia e l’Università del Salento si è proposta come raccordo tra domanda e offerta di
ricerca tecnologica attraverso la valorizzazione industriale delle innovazioni puntando
sull’imprenditorialità giovanile quale principio attivo del cambiamento.
In conclusione l’esperienza del Future Lab ha consentito di aumentare la capacità di visibilità e
disseminazione dei risultati della ricerca ed ha stimolato il knowledge transfer nel tessuto produttivo e
industriale attraverso il capitale umano qualificato.
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Fra le attività già operative si è provveduto a continuare il supporto alla promozione delle Reti di
Laboratori Pubblico/Privati.
La Notte dei Ricercatori, tenuta presso Studium 2000 in Lecce, il 25 settembre. L’evento inserito nella
giornata europea della ricerca, ha visto la presenza di oltre 40 ricercatori di Unisalento, del CNR e di
ENEA oltre a gruppi di ricerca ed a diversi Dipartimenti e Distretti.
Sono state allestite numerose postazioni espositive per la presentazione dei prodotti della ricerca,
esposizione di materiali illustrativi, proiezione di video. La manifestazione è stata caratterizzata da
un’ampia interdisciplinarietà con la presenza di ricercatori di area umanistica, tecnologica e
scientifica.
Di seguito il programma delle diverse manifestazioni:
Ylenia MARUCCIA
Achille NUCITA

Esplorando il cielo sopra il Salento

Dip. Matematica. e Fisica

Planetario in collaborazione con il Liceo Scientifico “Da Vinci” di
Maglie – Mostra sul sistema solare

Lorenzo PERRONE

Alla scoperta dei raggi cosmici

Maria Rita COLUCCIA
Dip. Matematica. e Fisica/INFN
Marco PANAREO

MEG: Alla ricerca di un decadimento proibito

(e collaboratori)
Dip. Matematica. e Fisica/INFN
Giorgio DE NUNZIO

Fisica, Image Processing e Pattern Recognition per la Medicina

Dip. Matematica. e Fisica/INFN
Giampaolo Co
Dip. Mat. e Fisica

Sara INVITTO
Antonio TERLIZZI

Ithaca –Viaggio nella scienza
Periodico di Divulgazione scientifica
I suoni del mare registrati attraverso degli idrofoni (proiezione sonora
e immagini-Poster)

Sergio FAI
Di.Ste.Ba
Paolo CARLUCCI
Vincenzo PADULA

Presentazione del Progetto SRT (Salento Racing Team) – esposizione
dell’ultimo prototipo: monoposto SRT15.

Dip. Ingegneria dell’Innovazione
Giovanni INDIVERI

Robotica Marina: i progetti DexROV e WiMUST

Giuseppe NOTARSTEFANO
Dip. Ingegneria dell’Innovazione
Marianovella LEONE,

Tecniche e metodi innovativi nelle costruzioni

Francesco MICELLI,
Maria Antonietta AIELLO
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CNR – NANOTEC
UNISALENTO
G. GIGLI
G. ZAMMILLO

"MANI IN LAB: ESPERIMENTI DIVERTENTI PER GIOVANI
SCIENZIATI".
- Nanocristalli, la nuova frontiera dei materiali innovativi
- Un laboratorio in tasca: dalla medicina all'agroalimentare
- L'elettronica nello spin
- Luce ed energia con le nanotecnologie

CNR-IMM
P. Siciliano

La ricerca per la qualità della vita: viaggio virtuale nei laboratori
dell'Istituto per la Microelettronica e i Microsistemi di Lecce

R. Rella
CNR IBAM
Angela CALIA
Istituto Italiano di Tecnologia




Presentazione Rete AITECH
“L’arte invisibile. Un viaggio tra i segreti delle opere d’arte”
seminario

G. Gigli

Nuove tecnologie per energie rinnovabili, risparmi energetico e
biosensoristica

Distretto HITECH

Esposizione risultati e prototipi dei progetti di ricerca

Vittorio Boscia

Museo di Biologia Marin

Proiezione di filmati dal titolo:

Ferdinando BOERO

1) The CoCoNet project, a net of protection for the Mediterranean and

Anna MIGLIETTA

Black seas
2) Il corso di laurea magistrale “Coastal marine biology and ecologY”

Si sono inoltre allestite le seguenti esposizioni permanenti:
Museo Papirologico

/ Mario CAPASSO

“Il Museo Papirologico custodisce la raccolta dei circa 400 papiri
acquisiti a più riprese a partire dal 1990 dal Centro di Studi
Papirologici sul mercato antiquario. Si tratta di papiri greci,
geroglifici, ieratici, demotici e copti che, insieme con altro materiale
scritto esposto nelle vetrine del Museo, illustrano aspetti del mondo
della scrittura e della lettura nell’area del Mediterraneo antico.”

Museo Storico-Archeologico

“40 anni di ricerche storico-archeologiche dal Salento al

Alberto BUONFINO

Mediterraneo. Apertura straordinaria e visite guidate al percorso
espositivo.
Teatro 3D

Storia, Arte e Scienza in 3D. Percorsi a cura del Coordinamento SIBA

Coordinamento SIBA

In altre sedi Unisalento, inoltre, si sono tenuti i seguenti eventi collaterali:
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Sara INVITTO

Evento PARIDEE

Disteba
CNR IBAM ITlab/Unisalento DII
F. Gabellone/L. Mainetti

Ricostruzioni virtuali dei monumenti di Lecce di età romana e
messapica –

Nell’ambito dell’evento si sono
tenuti i segunti Seminari:
Lucio DE PAOLIS
Dip. Ingegneria dell’Innovazione

“Realtà virtuale ed aumentata applicate alla medicina”

Andrea VENTURA

Piano Lauree Scientifiche: un ponte per la Fisica tra Scuola e
Università

Dip. Matematica. e Fisica/INFN
Marco MAZZEO

Nanotecnologie molecolari per l’energia e la produzione di luce

Dip. Matematica. e Fisica/CNRNanotec
Paolo SANSO’

“Il maremoto prossimo venturo”

Di.Ste.Ba
Giuseppe MARUCCIO

Nanoscienze e nanotecnologie: dall'elettronica alle scienze della vita

Dip. Matematica. e Fisica/CNRNanotec

L’Area Valorizzazione della Ricerca ha dato il proprio supporto per lo svolgimento delle attività atte a
garantire la partecipazione di Unisalento al Programma Garanzia Giovani e la presenza nell’ATS
“Programma Sviluppo” la cui costituzione è avvenuta in data 21 gennaio 2015 (D.R. n. 38 del
21/01/2015).
Dal novembre 2014 ad oggi l’Area Valorizzazione della Ricerca espleta le funzioni di Segreteria
dell’Osservatorio della Ricerca dell’Università del Salento in attuazione del D.R. n. 590 del 31 maggio
2013.
L’Area Valorizzazione della Ricerca ha curato i rapporti con gli uffici interni (Ufficio Contratti, Area
Tecnica, Area Informatica, Segreteria Rettore e Direzione Amministrativo), con gli Alleati
dell’Innovazione, con i Distretti Tecnologici, con gli Enti Locali, con la Regione Puglia e con i
Ministeri dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
1.4

SPIN – OFF

Nel corso dell’anno 2015 l’attività dell’Ufficio Trasferimento Tecnologico ha proseguito le azioni
avviate nell’anno 2014 integrandole con nuove iniziative.
L’Ufficio Valorizzazione della Ricerca, ha incontrato diversi gruppi portatori di idee innovative a cui è
stato dato supporto nella fase di definizione e formalizzazione dell’idea imprenditoriale.
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L’attività di supporto, per alcune costituende spin-off ha interessato l’elaborazione del piano di
impresa, per alcune imprese già attive l’avvio dell’iter amministrativo con la presentazione della
relazione inerente l’analisi economico-finanziaria alla Commissione per la Valorizzazione della
Ricerca e per le imprese spin off, quindi l’approvazione da parte degli organi di Governo.
Nel corso del 2015 sono state costituite le seguenti società spin-off:
Nome: SATSPIN s.r.l.
Delibera Consiglio di Amministrazione: n. 108 del 28/05/2015
Delibera Senato Accademico: n. 67 del 19/05/2015
Data di costituzione: 23/02/2016
Settore di Appartenenza: ITC
Brevetti utilizzati: nessuno
Sede sociale e operativa: Laboratorio per l'Internetworking e l'Interoperabilità tra Sistemi (LIIS) del
Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento,
Partecipazioni esterne: CLIO spa
Descrizione: servizi innovativi nel campo dell'informatica e delle telecomunicazioni che consentono
di fornire servizi di formazione a distanza via satellite, consulenza informatica, hardware e software e,
in generale, servizi informatici con specializzazione avanzata nei sistemi mac, linux e unix.
Nome: VIDYASOFT srl
Delibera Consiglio di Amministrazione: n. 23 del 29/01/2015
Delibera Senato Accademico: n. 7 del 20/01/2015
Data di costituzione: 05/05/2015
Settore di Appartenenza: ITC
Brevetti utilizzati: nessuno
Sede sociale e operativa: GSA Lab – Graphics and Software Architectures Lab del Dipartimento di
Ingegneria dell'Innovazione dell'Università del Salento,
Partecipazioni esterne: nessuna
Descrizione: produzione e vendita di una soluzione integrata di self-scanning, self-checkout e pushmarketing basata su dispositivi mobili e studiata per il settore retailer.
Per le società che hanno concluso il triennio di incubazione, si è avviato l’iter per il riconoscimento
della proroga mentre, per le altre, sono state avviate le procedure per definire il rapporto tra la società
spin off e l’Università alla scadenza del quinquennio di incubazione.
L’Ufficio, inoltre, è stato impegnato nel lavoro di rielaborazione del Regolamento Spin-Off d’Ateneo
e nella elaborazione dell’Avviso Pubblico per la valorizzazione del portafoglio brevettuale.
Nell’ambito delle attività dell’Ufficio sono stati, inoltre, effettuati alcuni monitoraggi delle spin off in
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e
in materia di rilevazioni di conflitto di interesse.
Relativamente alle attività di monitoraggio, è stata prodotta una relazione sulle società spin off che
hanno ultimato il periodo di incubazione.
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1.5

BREVETTI

Nel corso dell’anno, l’Ufficio ha fornito consulenza a docenti e ricercatori per illustrare le procedure
brevettuali riguardanti i nuovi trovati.
Inoltre, è stato assicurato il sostegno per le attività brevettuali riguardanti i brevetti nazionali e quelli
internazionali già depositati o in fase di primo deposito. In particolare, l’Ufficio Valorizzazione della
Ricerca, nel corso del 2015, prima di avviare l’iter per i nuovi depositi, ha curato le ricerche di
anteriorità attraverso l’utilizzo delle banche dati brevettuali Espacenet e Questel, con l’affiancamento
dell’inventore stesso.
In sintesi, le attività dell’Ufficio Valorizzazione della Ricerca, con riferimento ai brevetti si può
enucleare come di seguito:
1) Ricerche di anteriorità (per i nuovi brevetti);
2) Redazione della relazione tecnica (per i nuovi depositi e per le estensioni di brevetti già
depositati) che si articola nel modo seguente:
» titolo del brevetto
» inventori
» descrizione dell’invenzione
» novità dichiarata dagli inventori
» applicazione industriale
» tipo di brevetto richiesto
3) Istruttoria finalizzata all’acquisizione del parere da parte della Commissione per la
Valorizzazione della Ricerca e per le imprese spin off;
4) Istruttoria finalizzata alla deliberazione da parte del C.d.A.
Attività relative ai brevetti nel corso del 2015:
1. Codice brevetto N. 10104575.3

Concessione n. HK1138003 - TRANSISTORI A FILM SOTTILE ORGANICO, COMPOSTI E
PROCEDIMENTI PER LA LORO REALIZZAZIONE E LORO USO COME SENSORI IN FASE
GASSOSA - Organic thin film transistors comprising oligomers and their use as gasous
Titolarità: 60% UNIBA, 30% CNR, 10% UNISALENTO
DATA DEPOSITO: 11/05/10
DATA CONCESSIONE BREVETTO: 17/07/15
Inventori: Luisa Torsi, Francesco Babudri, Gianluca Maria Farinola, Francesco Naso, Francesco
Palmisano, Maria Cristina Tanese, Pier Giorgio Zambonin, Valli Ludovico, Omar Hassan Omar
2. Cod brevetto: PCT-IB2015-055575

Titolo: Method and system for measuring physiological parameters of a subject undergoing an
olfactory stimulation Tipologia: Internazionale
DATA DEPOSITO: 23/07/15
DATA PUBBLICAZIONE
28/01/16 - N.ro Pubblicazione: WO2016012967
Titolarità: Università del Salento 50%, CNR 50%
Inventori: Sara Invitto, Giovanni Montagna, Simona Capone, Pietro Siciliano
3. Domanda di Brevetto N. 15177451.0 - N.ro Pubblicazione EP2977407 - IBRIDI ORGANICIINORGANICI POLIMERIZZATI IN SITU A TEMPERATURA AMBIENTE
Tipologia: EUROPEO
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DATA DEPOSITO: 20/07/15
Data Pubblicazione: 27/1/16
Inventori: Lionetto Francesca

, Frigione Mariaenrica

4. N.ro Domanda 102015000071031 - FIBRE ELETTROFILATE PER LA CRESCITA E
L’INCREMENTO DI PRODUTTIVITA’ DI MICRORGANISMI
Tipologia: ITALIA
DATA DEPOSITO: 10/11/15
Inventori: Maria MOFFA, Daniela PASANISI, Dario PISIGNANO, Elisa SCARPA, Anna Rita
MARRA, Pietro ALIFANO

1.6

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

L’Università del Salento ha sempre più rafforzato, nel corso degli anni, il rapporto con il territorio
identificato sia come ambito territoriale in cui è profondamente radicato, sia come ambito regionale in
cui partecipa attivamente alle diverse iniziative. Particolare attenzione viene riservata ai rapporti con le
associazioni datoriali, ed in primo luogo con le imprese, con gli enti territoriali, Regione Puglia,
Province di Lecce, Brindisi e Taranto, Comuni delle tre Province e all’ecosistema dell’innovazione
volto a sviluppare l’economia delle start up e delle spin off.
L’ottica è naturalmente quella di radicare sempre più efficacemente l’Università nel suo territorio di
riferimento, attivando un efficace trasferimento di competenze verso gli attori pubblici e privati del
territorio, nel tentativo di attivare processi di innovazione nelle imprese e nella pubblica
amministrazione.
Nel corso del 2015 l’Università del Salento attraverso l’Area Valorizzazione della Ricerca ha
continuato nell’attività di sostegno e rafforzamento delle aziende innovative e spin-off operanti presso
le strutture dipartimentale e nell’Incubatore Diffuso.
L’obiettivo è la diffusione dell’economia della conoscenza e il trasferimento dell’innovazione di
prodotto e di processo al tessuto imprenditoriale locale.
I rapporti con il territorio dell’Università del Salento nel 2015 si sono rafforzati mediante le seguenti
azioni:
1. il supporto allo sviluppo delle competenze manageriali delle imprese spin off
2. l’avvio di esperienze di preincubazione (progetto FutureLab) rivolta giovani talenti
3. il rafforzamento del placement universitario per il trasferimento nelle aziende di competenze
di alta formazione.
Nel corso del 2015 sono stati realizzati diversi incontri a sostegno di iniziative di promozione e
valorizzazione dei risultati della ricerca dell’Università del Salento.
Tali incontri hanno visto l’interlocuzione con: Confindustria Lecce, Confindustria Taranto, Coldiretti
Lecce, CNA Lecce, Consulta delle Imprese e con gli Ordini Professionali (dei Dottori Commercialisti,
dei Consulenti del Lavoro, degli Ingegneri).
È stato inoltre assicurato il supporto all’edizione di Start Lab 2015, una iniziativa della banca
UniCredit sviluppata nel corso della primavera con iscrizioni al 30(03/2015.
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