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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 58 DEL 09 FEBBRAIO 2021 

L’anno 2021, il giorno 09 FEBBRAIO, alle ore 08.10 si è riunito in call 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 2021 e triennale 2021/2023;

- varie ed eventuali

al fine di esaminare la congruità, coerenza ed attendibilità contabile del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio 2021 ed il Bilancio triennale 2021/2023, ai sensi dell’art. 19 del 

Regolamento di Ateneo, e di redigere la prevista relazione al Consiglio di Amministrazione. 

Sono presenti: 

- Dott.ssa Fabia D’Andrea – Presidente

- Dott.ssa Giulia Giordano – componente effettivo

- Dott. Attanasio Pallizzi – componente effettivo

Preliminarmente si precisa che il Collegio dei Revisori esprimerà il proprio parere sulla scorta della 

documentazione trasmessa 15 gennaio, tenuto conto delle difficoltà connesse al non potersi 

incontrare in presenza per via delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria covid-19. 

Il Collegio esamina il Bilancio Unico composta da: 

1 – Bilancio unico di ateneo autorizzatorio annuale, formato da Budget economico e Budget degli 

investimenti, ai sensi del D.I. del 10/12/2015 n. 925 e del D.I. n. 394 del 8/6/2017, con relativa 

nota illustrativa; 

2 – Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2021/2023; 

3 – Bilancio unico finanziario preventivo non autorizzatorio 2021 ( D.I. n. 394 del 8/6/017); 

4- Prospetto delle previsioni di spesa complessive articolate per missioni e programmi previste dal

D.I. n. 24 del 16/01/2014.

Il Collegio provvede ad analizzare il Budget economico autorizzatorio per il 2021 che presenta i 

seguenti valori: 
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VOCI DI BUDGET B.P. 2020 B.P. 2021 

A) PROVENTI OPERATIVI

I. PROVENTI PROPRI 11.063.065 10.265.459 

1) Proventi per la didattica 6.571.000 5.870.000 

2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento
tecnologico 292.165 440.399 

3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 4.199.900 3.955.060 

II. CONTRIBUTI 42.074.012 42.806.730 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali 30.701.529 31.477.919 

2) Contributi Regioni e Province autonome 10.978.721 11.163.963 

3) Contributi altre Amministrazioni locali  - 
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi
internazionali 63.224 

5) Contributi da Università - 1.548 

6) Contributi da altri (pubblici) 111.834 95.300 

7) Contributi da altri (privati) 218.704 68.000 

III. PROVENTI PER ATTIVITÁ ASSISTENZIALE  - - 

IV. PROVENTI GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO
ALLO STUDIO  - - 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 403.460 295.300 

1) Utilizzo riserve di P. netto da c.fin.
2) Altri proventi e ricavi diversi 403.460 295.300 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE  - - 
VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI
INTERNI  - - 

TOTALE PROVENTI (A) 53.540.537 53.367.489 

B) COSTI OPERATIVI

VIII. COSTI DEL PERSONALE 37.436.585 37.772.333 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla
didattica 27.024.436 27.472.662 

a) Docenti/Ricercatori 25.339.572 25.530.397 

b) Collaborazioni scientifiche 1.138.970 1.205.180 

c) Docenti a contratto 247.015 247.015 

d) Esperti linguistici 251.500 257.370 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 47.379 232.699 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 10.412.149 10.299.671 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 12.751.005 12.152.066 

1) Costi per il sostegno agli studenti 2.628.026 2.500.942 

2) Costi per il diritto allo studio  - - 
3) Costi per l'attività editoriale 6.900 8.000 
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4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati  - - 
5) Acquisto materiale consumo per laboratori 963.258 718.675 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per
laboratori  - - 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 569.000 569.910 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 7.366.239 7.152.032 

9) Acquisto altri materiali 471.920 443.757 

10) Variazione delle rimanenze di altri materiali  - - 
11) Costi per godimento beni di terzi 278.855 292.885 

12) Altri costi 466.807 465.865 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 398.031 434.765 

1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 119.867 135.587 

2) Ammortamento immobilizzazioni materiali 278.163 299.178 

3) Svalutazioni immobilizzazioni  - - 
4) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità
liquide  - - 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI  - - 
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 520.675 560.817 

TOTALE COSTI (B) 51.106.295 50.919.981 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 2.434.242 2.447.508 

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI  - - 

1) Proventi finanziari  - - 
2) Interessi e altri oneri finanziari  - - 
3) Utili e perdite su cambi  - - 
D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÁ FINANZIARIE

1) Rivalutazioni  - - 
2) Svalutazioni  - - 
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi  - - 
2) Oneri  - - 
F. IMPOSTE SUL REDDITO 2.434.242 2.447.508 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 0 0 

UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI 
DALLA COEP 

RISULTATO A PAREGGIO 0 0 

Si illustrano di seguito le voci di ricavo e di costo più significative esposte nel budget economico. 
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PRINCIPALI VOCI DI RICAVO 

Fondo di Finanziamento Ordinario 

Tenuto conto che ad oggi il MIUR non ha provveduto ancora all’esatta determinazione del 

trasferimento richiamato in epigrafe, il Collegio, prendendo atto della iscrizione della posta tra le 

entrate, si riserva di verificarne l’effettiva corrispondenza con gli importi assegnati con Decreto 

Ministeriale. 

Gli importi stimati nel bilancio pluriennale coincidono per l’anno 2021 all’assegnazione 2019 (a titolo 

di quota base, quota premiale, quota perequativa), e sono ridotti  del 1% per il 2022 e per il 2023 

tenuto conto del Decreto MIUR n. 442/2020 – Criteri di ripartizione del Fondo di Finanziamento 

Ordinario delle Università Statali e dei Consorzi interuniversitari per l’anno 2020, . 

Si riporta, di seguito, il prospetto analitico, predisposto dall’Università, di determinazione e 

assegnazione del FFO per l’esercizio 2020, raffrontato con le assegnazioni del 2019. 

VOCI DI FFO 
Assegnazione 

2019 
Previsione 

2020 
Assegnazione 

2020 

A Assegnazione minima (quota base + premiale + 

perequativa) DM 738/2019 

27.703.787 27.149.711 27.845.304 

B Assegnazione borse di dottorato e post lauream 830.243 830.243 830.243 

C Assegnazione minima + post lauream 2018 (A + B) 28.534.030 27.979.954 28.675.547 

D 
No Tax Area: compensazione minor gettito contribuzione studentesca 
(art. 1, comma 265, Legge 232/2016) 

600.000 398.083 

E 

Quote consolidate piano straordinario associati D.M. 28/12/2012 

1.861.482 

2.310.301 

Quote anno 2019 assegnazione D.M. n. 78/2016 reclutamento 

n. 4 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, c. 3, lett. b, L. 

240/2010 

Quota anno 2019 assegnazione D.I. n. 242/2016 piano 
straordinario reclutamento n. 1 prof. di I fascia 

F Piano Straordinario 2018 RTD b) DM 168/2018 

G Piano Straordinario 2019 RTD b) DM 204/2019 

Totale previsione FFO 2019 (C + D + E + F + 
G) 

30.441.436 31.383.931 

Il prospetto seguente indica, invece, la stima del FFO sul triennio 2021-2023: 

VOCI DI FFO 
Previsione 

2021 
Previsione 

2022 
Previsione 

2023 

A 
Assegnazione minima (quota base + premiale + perequativa), 
con clausola di salvaguardia allo 0% per il primo anno e al 
1% nel secondo e nel terzo anno 

27.703.787 27.426.749 27.152.481 
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B Assegnazione borse di dottorato e post lauream 830.243 830.243 830.243 

C Assegnazione minima + post lauream (A + B) 28.534.030 28.256.992 27.982.724 

D No Tax Area (art. 1, comma 265, Legge 232/2016) 398.083 398.083 398.083 

E 

Quote consolidate piano straordinario associati D.M. 

28/12/2012 

2.310.301 2.310.301 2.310.301 

Quote D.M. n. 78/2016 reclutamento n. 4 ricercatori a t.d. ex 

art. 24, c. 3, lett. b, L. 240/2010 

Quote D.I. n. 242/2016 piano straordinario reclutamento n. 

1 prof. di I fascia 

Piano Straordinario 2018 RTD b) DM 168/2018 

Piano Straordinario 2019 RTD b) DM 204/2019 + DM 

364/2019 per i RI 

Totale previsione FFO (C + D + E) 31.242.414 30.965.376 30.691.108 

Il Collegio rileva che relativamente alla stima dell’assegnazione dell’FFO per l’esercizio 2021 sarebbe 

stato opportuno attenersi ad una previsione di riduzione omogenea a quella applicata per gli anni 2022 

e 2023 atteso che il Decreto MIUR n.442/2020 ha previsto che “Primariamente l’importo è destinato a 

ricondurre l’entità del FFO 2020 di ogni università entro l’intervallo (0%; 4%) rispetto all’FFO 2019. 

Contributo della Regione Basilicata a valere sull’accordo dodecennale 2011/2022 

Lo stanziamento di entrata si riferisce al contributo annuale di € 10.000.000 erogato dalla Regione 

Basilicata, ai sensi della L. R. n. 33/2010 e del Piano dodicennale 2013-2024, ed a valere sull’accordo 

triennale per il periodo 2019/2021.  

PRINCIPALI VOCI DI COSTO 

La componente principale delle voci di costo è rappresentata dalle spese per il personale che si 

dedica all’attività didattica e di quello tecnico amministrativo e dirigenziale. 
Riepilogo costi del personale – budget sintetico 2021 

CATEGORIE DI PERSONALE B.P. 2020 B.P. 2021 

1) Costi del personale dedicato alla didattica e alla ricerca

a) docenti/ricercatori 25.339.572 25.530.398 
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) 1.138.970 1.205.180 
c) docenti a contratto 247.015 247.015 
d) esperti linguistici 251.500 257.370 
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 47.379 232.699 

Totale costi del personale dedicato alla didattica e ricerca 27.472.662 



6  

27.024.436 
 

 
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 

 

 
10.412.149 

 
10.299.671 

Totale costi del personale dipendente 37.436.585 
  

 

37.772.333 
 37.772.333 

 

 
 

Il Collegio evidenzia, così come già più volte rappresentato nelle precedenti relazioni al bilancio e 

verbali, che sarebbe stato opportuno che l’Università avesse adottato già da tempo una politica di 

contenimento della spesa del personale atteso che i costi del personale sono in parte coperti con il 

ricorso a stanziamenti di bilancio non aventi carattere di stabilità.  

Si rappresenta altresì che in merito ai costi del personale  nella nota illustrativa al Bilancio di 

Previsione 2021-2023 è stato riportato quanto segue: “Una quota TFA 2021 iscritta tra i ricavi è 

accantonata per € 195.930+oneri sul conto CB0802010122 “Accantonamento altri fondi per il 

personale tecnico-amministrativo”, da utilizzare per il riconoscimento della produttività collettiva 

del personale tecnico ed amministrativo, nelle forme che la normativa vigente permette, in accordo 

con il Collegio dei Revisori dei Conti.” Al riguardo il Collegio ritiene opportuno specificare che 

non vi è stato nessun accordo in merito ed ogni caso rappresenta forti perplessità su tale 

accantonamento, tuttavia, in mancanza di tutti gli elementi necessari per la verifica di competenza, 

si riserva riscontrarne la legittimità quando gli atti saranno sottoposti a controllo. 

 

Per quel che concerne i Costi della Gestione Corrente previsti complessivamente in € 12.152.066 il 

Collegio prende atto che risultano in diminuzione rispetto a quelli del bilancio di previsione del 

2020  (12.751.005,00) e risultano composti dalle seguenti voci. 

 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 12.152.066 
1) Costi per il sostegno agli studenti 2.500.942 
2) Costi per il diritto allo studio - 
3) Costi per l'attività editoriale 8.000 
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati - 
5) Acquisto materiale consumo per laboratori 718.675 
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori - 
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 569.910 
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 7.152.032 
9) Acquisto altri materiali 443.757 
10) Variazione delle rimanenze di altri materiali - 
11) Costi per godimento beni di terzi 292.885 
12) Altri costi 465.865 
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Se pur in diminuzione si invita l’Ente all’adozione di misure volte al contenimento delle spese per il 

funzionamento dell’Ente che resta in ogni di importo elevato.  

Alla luce di quanto precede, tenuto conto della situazione economico finanziaria dell’Università in 

una visione prospettica e dinamica si 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. 

 
 

VINCOLI DI SPESA 
 

Il Collegio prende atto del prospetto vincoli di finanza pubblica di cui alla L. 160/2019 (art.1, commi 

590-602 e 610 e 611) con la determinazione del valore medio del valore medio delle spese degli anni 

2016.2018, così come allegato alla relazione al bilancio. 

Si rappresenta che il collegio verificherà rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previsti dai 

commi da 590 a 598  dell’art. 1 della legge 160 del 2019, in sede di bilancio consuntivo. 

 Si segnala altresì che è stato appostato in bilancio l’importo € 157.502,83 per il versamento 

obbligatori a carico del bilancio dello Stato in attuazione delle predette disposizioni normative. 

 

RISPETTO DEI VALORI PREVISTI EX D.Lgs. n. 49/2012 

A norma dell’art.5 comma 1 del D.Lgs 49/2012 l'indicatore per l'applicazione del limite massimo 

alle spese di personale delle Università é calcolato rapportando le spese complessive di personale di 

competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento 

assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. 

Il limite massimo dell'indicatore di cui al comma 1 del D.Lgs 49/2012 e' pari all'80%. 

 

Si riporta, di seguito, il calcolo dell’indicatore delle spese di personale effettuato da codesta 

Università, che, ai sensi del D. Lgs. 49/2012, non deve superare l’80%: 

 

(40.120.065-924.477-58.486-1.205.180-232.699-10.000.000-5.000-240.000- 

30.000)/(31.242.414-830.243+5.870.000-140.000) = 27.424.223/36.142.171 = 75,88% 

 

(Costi del personale – ricercatori AIM – Irap AIM – Collaborazioni scientifiche – altro 

personale didattica e ricerca – contributo Regione – sussidi – buoni pasto – formazione)/(FFO 

– Dottorati + Tasse – Rimborso tasse) 

 

Si riportano, di seguito, gli indicatori gestionali stimati da codesta Università: 
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Indicatori gestionali 

Indicatore Descrizione Incid. 
% 

Costo del personale + contratti 
d’insegnamento/Proventi stabili 

Rapporta il costo del personale dipendente, al 
netto di quello finanziato con fondi esterni 
vincolati, e quello dei contratti d’insegnamento ai 
proventi stabili, costituiti dal FFO al netto delle 
quote finalizzate, dalle tasse studentesche, dal 
contributo annuo della Regione Basilicata e da 
altri proventi diversi 

83% 

(40.120.065-1.205.180-232.699)/(31.242.414- 

830.243+5.870.000- 

140.000+10.000.000+295.300)= 
38.682.186/46.437.471= 

Costi per funzionamento 
generale/Proventi stabili 

Rapporta ai proventi stabili i costi di 
funzionamento generale dell’Ateneo (8),9),10),11) e 
12 (€ 8.354.539) 

18% 

Costi dei servizi primari/Proventi 
stabili 

Rapporta ai proventi stabili i costi sostenuti nelle 

attività di supporto alla didattica e alla ricerca, 
quali servizi bibliotecari, borse di studio, servizi 
agli studenti, materiali di laboratorio, ecc. 
(1),2),3),4),5),6),7), al netto di quelli coperti da 
risorse finalizzate (€ 4.004.764) 

8,6% 

Costi discrezionali + spese una 
tantum/proventi stabili 

Rapporta ai proventi stabili la restante parte dei 
costi di esercizio non coperti da risorse finalizzate 0% 

Il Collegio manifesta forte perplessità sull’entità dell’impegno finanziario per il costo del 

personale, considerato soprattutto 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 risorse. 

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Di seguito il prospetto secondo il cronoprogramma dei lavori predisposto dall’Area Servizi Tecnici 

e Gestione del Patrimonio: 

Opere edilizie 2021 2022 2023 Conto 

UPB Campus Matera 825.714 45.142 45.142 AA0105010101 

UPB Completamento Campus Matera 150.277 AA0105010101 

UPB Riqualificazione energetica M. Romana 200.000 300.000 483.824 AA0206010101 

Piastra attrezzata 500.000 1.000.000 1.500.000 AA0206010101 

Residenze universitarie 1.000.000 2.000.000 3.000.000 AA0206010101 

Totale 2.675.991 3.345.142 4.928.966 

Si invita il Consiglio di Amministrazione a non tralasciare bensì a potenziare gli investimenti e le 

spese correnti per la manutenzione degli impianti e degli edifici per la sicurezza delle persone. 
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CONCLUSIONI 

Al fine di consentire il pieno e definitivo avvio alla gestione dell’esercizio 2021, sulla scorta dei 

suesposti rilievi e osservazioni, con particolare riferimento alla necessità di azioni tese al 

contenimento dei costi del personale ed un attento monitoraggio dell’andamento della spesa, anche 

in una visione prospettica del ciclo del bilancio nei futuri esercizi, il Collegio all’unanimità 

esprime parere favorevole 

all’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio finanziario 2021. 

La riunione termina alle ore 12,30 

- Firmato Dott.ssa Fabia D’Andrea – Presidente

- Firmato Dott.ssa Giulia Giordano – componente effettivo

- Firmato Dott. Attanasio Pallizzi – componente effettivo


