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L'anno 2019, il giorno 26 marzo, alle ore 13 si è riunito in cali conference il Collegio dei Revisori 

dei Conti, essendo impossibilitati ad incontrarsi presso la sede dell'Università, avente ad oggetto il 
seguente ordine del giorno: 

- relazione al Bilancio di Previsione annuale 2019 e triennale 2019/2021;
- varie ed eventuali

aJ fine di esaminare la congruità, coerenza ed attendibilità contabile del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2019 ed il Bilancio triennale 2019/2021, ai sensi dell'art. l9 del 
Regolamento di Ateneo, e di redigere la prevista relazione al �nsiglio di Amministrazione 

Sono presenti: 

il Dott. Vincenzo TORTOSA componente effettivo. 

la Dott.ssa Giulia GIORDA O, componente effettivo; 

Preliminarmente si precisa che il Collegio dei Revisori esprimerà il proprio parere sulla scorta della 
documentazione trasmessa in data 20/03/2019, e pur nel ristretto tempo concesso per la nece saria 
verifica. 

Il Collegio esamina Jo schema di Bilancio redatto in conformità della Legge n 240/20 l O. dal d.Lgs. 
n. 18/2012, dal D.L. n. 19/2014, dal D.I. n. 925/2015 e dal D.D. Miur n. 1841 del 26/7/2017,
composto da:

1 - Bilancio unico di ateneo autorizzatorio annuale, formato 9i-\ Budget economico e Budget degli 
investimenti, con relativa nota illustrativa, redatta secondo lo schema del D.l. del I 0/1/2015 n. 
925; 

2 - Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2019/2021; 

3 - Bilancio unico finanziario preventivo non autorizzatorio 2019 



Prima di passare all'analisi delle principali voci che compongono il budget economico si prende 
atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ha autorizzato, in data 27 dicembre 2018 la 
gestione in esercizio provvisorio. 

Il Bilancio unico di Ateneo sintetico, risultante dal processo di consolidamento dei budget 
economico e degli investimenti, redatto secondo il prospetto di cui al D.M. n. 19/2014 e D.I. n. 
925/2015 è il seguente; 

VOCI DI BADGET VALORI 
A) PROVENTI OPERATIVI

I. PROVENTI PROPRI 10.8657.71 
6 

l Proventi ocr la didattica .,, 6.004.753 
2) Proventi da ricerche commìssionat.e e trasferimento t.ecnoloaico 100.301 
3) Proventi da ricerche con finanziamenti comoetitivi 4.762.662 
11. CONTRIBUTI 43.383.827 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 31.655.946 
2) Contributi Regioni e Province autonome 11.519.050 
3) Contriobuti altre Amministrazioni locali
4 Contributi Unione Eurooea e altri On:tanismi internazionali 
5 Contributi da Università 2.000 
6 Contributi da aJtri (oubblici) 163.857 
7 Contributi da aJtri (orivati) 42.974 
lii .PROVENTI PER A TTIVIT A' ASSISTENZJA LE 
IV.PROVENTI GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO ALLO STIJDIO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 333.040 

l) Utilizzo riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilit.à finanziaria
2) Altri oroventi e ricavi diversi 333.000 
VI. VARIAZIONI RIMANENZE " 

Vll.fNCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI JNTERNJ 
TOTALE PROVENTI (A) 54.584.583 

B) COSTI OPERA TlVl

VIII.COSTI DEL PERSONALE 38.245.672 

I) Costi del oersonale dedicato alla ricerca e aJla dodattica 27.880.317 
a Docenti/Ricercatori 26.085.281 
bi Collaborazioni scientifiche 975.652 
e Docenti a contratto 493.630 
d, Esoerti linguistici 272.918 
e) Altro oersonaJc dedicato aJla didattica e alla ricerca 52.836 

2 Costi del ocrsona1e dirigente e tecnico�amminìstrativo 10.365.355 
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 13.368.455 
I) Costi ncr il sostcimo agli studenti 3.263.924 
2) Costi ner il diritto allo studio
3) Costi ner l'attività editoriale 5.500 
4) Trasferimento a oartner di proi;tetti coordinati ,, 400 
5) AcQuisto materiale consumo di laboratorio 1.164.338 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo ocr laboratori
7 AcQuisto di libvri periodici e materiale bibliografico 635.039 
8, Acauisto di servizi e collaborazioni tecnico aestionali 7 046.079 
9 Acauisto altri materiali 458.469 
10) Variazione delle rimanenze di altri materiali
l I) Costi ncr i!odimcnto beni di terzi 340.296 



.... 
12) Altri costi 454.410 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 240.598 

I) Ammoruunento immobilizzazioni immat.eriali 15.470 

2 Ammortamento immobilizzazioni materiali 225.128 
3 Svalutazioni immobilizzazioni 

4 Svalutazioni crediti attivo circolante e disoonibilità liquide 
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XII.ONERI DNEWRSI D1 GES

T

IONE 517.495 

TOTALE COSTI (B) 52.372.220 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI CA -Bl 2.212.363 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
1 Proventi finanziari 
2) Interessi e altri oneri finanziari
3 Utili e oeniire su cambi 
D. RETTIFICHE DI VALORI DI ATilVITA' FINANZIARIE
l Rivalutazioni
2) Svalutazioni

V 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi
2) Oneri
F. IMPOSTE SUL REDDITO 2.461.863 

RISULTATO ECONOMICO PR�UNTO 249.500 

UTILIZZO RISERVE DJ PA TRJMONIO NETTO OERIV AN
T

I DALLA COEP 249.500 
RISULTATO A PAREGGIO o 

EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI BILANCIO 

Dall'analisi del budget si evince un particolare incremento cféi Proventi Propri, rispetto a quelli

contabilizzati nel 2018, per euro 2.091.626, determinato, oprattutto, dall'aumento dei Proventi da

ricerche con.finanziamenti competitivi, che passano da euro 2.663.020 ad euro 4.762.662

Per detto complessivo importo si rende necessario una analitica indicazione delle fonti di 
finanziamento. 

li FFO, in mancanza di comunicazione del Miur, è stato stimato nella assegnazione minima con una 
riduzione dell' 1% rispetto all'assegnazione del 2018, non tenendo conto della clausola di 
salvaguardia ( -2% prevista dal D.M. 587/2018), che avrebbe comportato una stima delle entrate

maggiormente confonne al principio di prudenza, tanto necessaria considerata la situazione in cui 
versa l'Università. 

Re ta invariata l'assegnazione del Contributo da parte della Regione Basilicata per euro 10.000.000.

<V 

Si riporta, di seguito, il prospetto di stima del FFO per gli anni 2019-2020-2021.



VOCI DI FFO Previsione Previsione Previsione 
2019 2020 2021 

A Assegnazione minima (quota basc+premiale+percquati va) pari al
99% dell'assegnazione 2018 27.751.67 27.751.67 27.751.67 

2 2 2 

B Assegnazione borse di dottorato e post lauream 
770.968 770 968 770.96R 

e Assegnazione minima+ post lauream (A+ B) 
28.522.64 28.522.64 28.522.64 
o o o 

D No Tax Area (art. 1, comma 265. Legge 232/2016) 
# 

700.000 638.045 500.000 

E Quote consolidate piano straordinario associati D.M. 28/12n012 

F Quote assegnazione D.M. n. 78/2016 reclutamento n. 4 ricercatori a 
t.d. cx art 24. c. 3. lett. b. L.240/2010 l.336.815 1.336.815 1336.815

o Quote assegnazione O.I. n. 242/2016 piano traordinario
reclutamento n. I Prof di l fascia 

H Piano straordinario 20 J 8 RID b) DM 168/2018 
410.345 410.345 410 .345 

I Piano straordinario 2019 RTD b) DM 204/2019 
527.909 527.909 527.909 

Piano previsione FFO (C+D+E+F+G+H+l) 
31.497.70 31.435.75 31.297.70 

9 4 9 

La principale voce dei Co. ti Operativi é rappre entata dai Costi del Per.'ionale per complessivi
38.2./5.672 (che sommando la relativa IRAP ascende a euro 40.593.559). aumentati rispetto 
all'esercizio precedente nella misura di euro 2.455.849; detto scostamento è determinato 
prevalentemente dagli scatti per la progressione economica dei docenti e ricercatori e 
dall'assunzione di nuovo personale (Cfr. Pag. 17 nota illustrativa).) 

Osserva il Collegio che l'incidenza dei costi delle nuove assunzioni nell'esercizio 2019, 
contribuisce ad un ulteriore irrigidimento non solo del bilancio corrente ma anche di quelli degli 
esercizi successivi. Tali considerazioni appaiono ancora più significative se si t iene conto che la 
principale fonte di provento è rappresentata dal FFO, che presenta, già da diversi anni, un trend 
fortemente decrescente (cfr. pag. 13 della nota illustrativa). Inoltre, tutt'altro che trascurabile, è la 
circostanza che già nel corso del 2018 il pareggio di bifancio è stato raggiunto con l'utilizzo di 
"Riserve di Patrimonio Netto'', mentre nell'esercizio 2019 il pareggio economico viene realizzato 
attraverso l'utilizzo di riserve pregre se non vincolate. Ciò in quanto i proventi non vincolati con 
carattere di stabilità restano assorbiti quasi interamente da cosldel personale e di funzionamento. 



La voce Costi del Personale fa riferimento principalmente ali' organico di personale 
docente/ricercatore e personale Dirigente e Tecnico-Amministrativo nei specificato nei sottoindicati 
prospetti riassunti vi . 

Ori:anico personale docente/ricercatore al 31.12.2018 

N. unità Nuove 
Fasce/CateJ?,oric in assunz. 

servizio 2019 

� 

Professori I fascia 54 

PTOfcssori Il fascia 131 3 

Ricercatori a t.emno indeterminato 101 

Ricercatori a temoo detcnninato tino a) L. 240/2010 5 

Riccn:atori a temoo detenninato tino b) L. 240/2010 15 2 

Totale on:anico docenti/ricercatori 306 

Unità personale Dirigente e Tecnico-Amministrativo e CELL 2018 

N. unità Nuove 
Categorie in assunz. 

servizio 2018 

... 

Direttore Generale l 
Dirigenti 2 
EP 12 
PTA B/C/0 249 J IC, 

di cui 2 al 

50% 
CELL 10 
Totale unità 274 

Voci di costo 2019 2020 2-021 

Personale docente/rie 26.085.281 !5.800.160 25.274 723 

Esncrti limmistici 272.918 232.830 221.795 

Personale TA 10.365.335 JO 069.329 9.673.689 

Totale 36.723.534 36.102.3189 JS.170.207 



, 

JI decremento della spesa di personale previsto per il triennio 2019 - 2021 è da ascrivere alle 
previsioni di cessazioni dal servizio a normativa attuale. 

Ce sazioni dal servizio nel triennio 2019-2021 

Categorie di personale Cause cessazione 201 202 202 
9 o I 

Professori I fascia Colloc. a riooso I 2 5 

Professori 11 fascia CoJloc. a riposo 2 2 

Ricercatori temno ìndetenninato Limiti di età/C.Olloc. a riooso I 2 2 
Collaboratori ed Esoerti lins,;uistici Limiti di età/Colloc. a riooso l 1 
Personale tecnico- amministrativo Limiti di età/Colloc a riposc:fMax anzianità 4 IO 14 

contributi va 
Totale 8 17 22 

La riduzione nel 2020 e 2021 deriva dalla circostanza che sono stati previsti i costi effettivi che 
verranno sostenuti a seguito dei pensionamenti ne] medesimo anno. 

Alla luce di quanto suesposto, e richiamando quanto già espresso nei verbali precedenti (vedi n. I 
dell'8 e 9 maggio 2017, n.7 del 30 e 3 l gennaio 2018), il Collegio manifesta perplessità sull'entità 
dell'impegno finanziario suindicato, considerato che si tratta di costi fissi destinati a consolidarsi ed 
incrementarsi nel tempo, senza che venga garantito, sotto il profilo delle entrate, un altrettanto 
fisiologico aumento di risor e. D'altronde, preme al Collegio sottolineare che anche i proventi 
derivanti dall'accordo di programma con la Regione Basilicata sono previsti sino al 2022. 
Conclusivamente, il Collegio ritiene necessario richiamare l'attenzione del Consiglio di 
Amministrazione ed invita a riconsiderare, nel corso del 2019, le procedure di reclutamento nella 
loro entità, tenuto conto che l'equilibrio di bilancio, nel 2Q;9 è previsto che venga conseguito 
mediante l'utilizzo di riserve pregresse. D'altra parte, l'impiego dì riserve di patrimonio netto 
dovrebbe costituire un'eccezione nella gestione del bilancio d'esercizio, con iderato che si tratta di 
voce eventuale e che, comunque, rappresenta una fonte destinata ad esaurirsi nel tempo. 

Anche per quel che concerne i ( 'osti della Gestione Corrente previsti complessivamente in € 
13.368.455 risultano in aumento rispetto a quelli del 20 l8 (12.510.247). 

Alla luce del sistematico utilizzo di quote di avanzo libero ai fini del pareggio di bilancio, e della 
situazione economico finanziaria dell'università in una visione prospettica e dinamica sì rende 
doveroso sollecitare nuovamente l'adozione di ogni utile intervento teso a riequilibrare in modo 
stabile la gestione di competenza ed a garantire la sostenibilità finanziaria, sia nell'immediatezza 
che nel breve e medio periodo. 

� 
PRINCIPALI VOCI DI COSTO 

Fermo restando le considerazioni già ampiamente espresse nel precedente paragrafo, con 
riferimento alla voce di costo del personale, al fine di una valutazione dei costi operativi di 



esercizio, si rappresenta la composizione degli stessi, in rapporto ai proventi stabili, così come 
indicato nella seguente tabella: 

Indicatori gestionali 

Indicatore Descrizione lncid. 
% 

Rapporta di costo del personale dipendente, al netto di 
Costo del personale + quello finanziato con fondi esterni, e quello dei 
contratti contratti d'insegnamento (€ 35.487.706.) ai proventi 0.77 
D'insegnamento/Proventi stabili, costituiti dal FFO al netto delle quote 
stabili finalizzate, dalle tasse studentesche, dal contributo 

annuo della Regione Basilicata e da altri proventi 
diversi(€ 46.226.74 l) 

Costi per funzionamento Rapporta ai proventi stabili i costi di funzionamento 
aenerale/Proventi stabili �enerale d'Ateneo(€ 5.824.831h 0.12 
Costi dei . . Rapporta ai proventi stabili i costi sostenuti nelle serv1z1 
primari/Proventi stabilì attività di supporto alla didattica e alla ricerca, quali 0.04 

servizi bibliotecari, borse di studio, servizi agli
studenti, materiali di laboratorio, ecc., al netto di quelli 
c-0oerti da risorse finalizzate (€1.968.607) 

Costi discrezionali + spese Rapporta ai proventi stabili la restante parte dei costi 0.03 
una tantum/Proventi stabili di esercizio non coperti da risorse finalizzate 

(€1.240.806) 

Dal prospetto suindicato emerge un forte impatto dei costi per il personale docente e tecnìco
amminìstrativo, in rapporto all'entità dei proventi stabili iscritti in bilancio. 

Nello specifico, si rileva, che degna di attenzione è la con�stenza e la rigidità della spesa del 
personale universitario, che come su evidenziato, così come anche nella relazione di 
accompagnamento al budget, ha un trend in aumento destinato a consolidarsi, nonostante il bilancio 
presenti ancora un significativo squilibrio. 

Si evidenzia, inoltre, che contribuisce a rendere ulteriormente limitata la capacità gestionale anche 
la presenza di costi di funzionamento che, sebbene percentualmente circoscritti, risultano 
consolidati e difficilmente comprimibili, anche in prospettiva. 

Si rende opportuno sottolineare che la necessità di fronteggiare la situazione di squilibrio strutturale 
è stata già vaglìata dagli Organi di Governo di Ateneo (cfr. Delibera Senato Accademico n. 93 del 
20/12/2017 e delibera CDA n. 7 del J0/01/2018). con la presentazione di una proposta di 
costituzione di un'apposita commissione finalizzata ad avviare un piano di riequilibrio strutturale 
del Bilancio. 11 Collegio. già nella precedente relazione al bilancio ne ha sollecitato il celere 
insediamento e rappresentato l'improrogabilità dell'azione di valutazione e monitoraggio finalizzata 
a ristabilire il riequilibrio strutturale del Bilancio. 



PRJNCIP ALI VOCI DI RICAVO 

• Fondo di Finanziamento Ordinario

Tenuto conto che ad oggi il MIUR non h proweduto a.ne rs all'es tta detenninazione del 
trasferimento richiamato in epigrafe, il Collegio, prendend tto della iscrizione dell posta tra le 
en1rate, si riserva di verificarne l'effettìv corrispondenza e n gli importi assegnati con Decreto 
Ministeriale. 

• Proventi propri

L 'incrcrn nto dell'entità e mplessìva dei Pr venti pr pri nt:l �udget 2019 è tata prevalentemt:nlè 
detenninata dall'awnento dei Proventi da rictrcht eon finanziommti compttltivi, ancorché a 
specifica destinazione; 

• Contributo della Regione B ilicata valere ull'accordo dodecennale 2011/2022

Così come indicato n Ila nota illustrativa, tait provento, per euro 10.000.000,00, è contèrma.to 
anche per l'armo 2019 e, e munque, previsto nel pluriemale 2019/2021. 

CONCLUSIONI 

Sulla corta dei ue posti rilievi e osseIVazioni, con particolare riferimento alla necessità di azioni 
tese al riequilibri econ mico. al ontenirm.mt dei co � fissi ed wt attento monitoraggio 
dell'andamento d lla pe anche in wta visione prospettica del ciclo del bilancio nei futuri 
eser� 

il Collegio esprime parere ti vore ole all'approvazione. da parte del Consiglio di Amministrazione, 
del Bilancio Unico d'Ateneo dì previsione 2019. 

La riunione termina alle ore 15.30 

Firmato e siglato  

Vincenzo Tortosa 

Giulia Gtordano 




