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COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

VERBALE N. 34 DEL 23 DICEMBRE 2019 

L’anno 2019, il giorno 23 dicembre, alle ore 11 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 2020 e triennale 2020/2022;
- varie ed eventuali

al fine di esaminare la congruità, coerenza ed attendibilità contabile del Bilancio unico di Ateneo di 
previsione annuale autorizzatorio 2020 ed il Bilancio triennale 2020/2022, 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 provvisoria trasmessa in vari momenti il 13 ed il 16 dicembre e nella formulazione 
definitiva il 19 dicembre, e pur nel ristretto tempo concesso per la necessaria verifica considerando 
che sono prossime le festività natalizie. 

Il Collegio esamina lo schema di composto 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 dal D.I. del n. 394 del 8/6/2017, con 
relativa nota illustrativa; 

2 – Bilancio unico di ateneo di previsione triennale 2020/2022; 

3 – Bilancio unico finanziario preventivo non autorizzatorio 2020 ( 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 2020 che 
presenta i seguenti valori: 
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VOCI DI BUDGET 2020 VALORI 
A) PROVENTI OPERATIVI
I. PROVENTI PROPRI        11.063.065 

1) Proventi per la didattica          6.571.000 
2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 292.165 
3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 4.199.900 
II. CONTRIBUTI        42.074.012 
1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali        30.701.529 
2) Contributi Regioni e Province autonome        10.978.721 
3) Contributi altre Amministrazioni locali -   
4) Contributi Unione Europea e altri Organismi internazionali 63.224  
5) Contributi da Università - 
6) Contributi da altri (pubblici) 111.834 

7) Contributi da altri (privati) 218.704 
III. PROVENTI PER ATTIVITÁ ASSISTENZIALE -   
IV. PROVENTI GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO ALLO
STUDIO -   
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 403.460 
1) Utilizzo riserve di Patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria
2) Altri proventi e ricavi diversi 403.460 
VI. VARIAZIONE RIMANENZE -   
VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI -   
TOTALE PROVENTI (A)        53.540.537 
B) COSTI OPERATIVI
VIII. COSTI DEL PERSONALE        37.436.585 
1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica        27.024.436 
a) Docenti/Ricercatori        25.339.572 
b) Collaborazioni scientifiche          1.138.970 
c) Docenti a contratto 247.015 
d) Esperti linguistici 251.500 
e) Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 47.379 
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo        10.412.149 
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE        12.751.005 
1) Costi per il sostegno agli studenti          2.628.026 
2) Costi per il diritto allo studio -   
3) Costi per l'attività editoriale 6.900 
4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati - 
5) Acquisto materiale consumo per laboratori          963.258 
6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori          -   
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 569.000 
8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali          7.366.239 



3 

9) Acquisto altri materiali 471.920 
10) Variazione delle rimanenze di altri materiali -   
11) Costi per godimento beni di terzi 278.855 
12) Altri costi 466.807 
X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 398.031 

1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 119.867 
2) Ammortamento immobilizzazioni materiali 278.163 
3) Svalutazioni immobilizzazioni -   
4) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide -   
XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI -   
XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 520.675 
TOTALE COSTI (B)        51.106.295 
DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)          2.434.242 
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 
RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 0         
UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA 
COEP 
RISULTATO A PAREGGIO 0 

Si analizza in particolare: 

LE 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. 

Il FFO, in mancanza di comunicazione del Miur, è stato stimato per il 2020 nella assegnazione 
minima con una riduzione del 2% rispetto all’assegnazione del 2019, tenendo conto della clausola 
di salvaguardia (-2% prevista dal D.M. 587/2018), comportando una stima delle entrate 
maggiormente conforme al principio di prudenza, tanto necessaria considerata la situazione in cui 
versa l’Università. 
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Nelle previsioni relative agli anni 2021-2022 il fondo di finanziamento ordinario è stato calcolato al 
medesimo valore dell’anno 2020.  
Il collegio rileva che sarebbe stato opportuno che FFO fosse decurtato, per ciascun anno, 
ulteriormente del 2%, in considerazione del trend decrescente delle assegnazioni effettuate dal 
MIUR, come rappresentato nella relazione al budget. 
La rappresentazione in bilancio delle singole poste deve, difatti, ispirarsi ai principi di attendibilità, 
continuità, prudenza e veridicità pertanto il valore del FFO deve tenere conto dell’analisi di tipo 
storico per la sua determinazione atteso che per gli anni 2021-2022 non vi è stata alcuna variazione 
nelle modalità di assegnazione delle risorse da parte del MIUR. 
Pertanto si ritiene che per rendere attendibili le previsioni delle predette assegnazioni, sia 
necessarie adeguarle per gli anni 2021 e 2022 al trend in diminuzione dei precedenti anni,  
modificando le previsioni contenute nel budget triennale 
Resta invariata l’assegnazione del Contributo da parte della Regione Basilicata per euro 10.000.000. 

Si riporta, di seguito, il prospetto analitico di determinazione e assegnazione del FFO per l’esercizio 
2019, utile come base di calcolo del FFO dell’esercizio 2020. 
 

VOCI DI FFO Assegnazione 
 2018 

Previsione 
2019 

Assegnazione 
2019 

A Assegnazione minima (quota base + premiale + perequativa) 
DM 738/2019  

28.031.993  27.751.672 27.703.787 

B Assegnazione borse di dottorato e post lauream 770.968  770.968   830.243 
     

C Assegnazione minima + post lauream 2018 (A + B) 28.802.961 28.522.640 28.534.030 

D No Tax Area: compensazione minor gettito contribuzione studentesca (art. 1, comma 
265, Legge 232/2016) 700.000 592.616 

E 

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

1.336.815 

1.861.482 

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 410.345  

G Piano Straordinario 2019 RTD b) DM 204/2019 527.909 

Totale previsione FFO 2019  (C + D + E + F + G) 31.497.709 30.988.128 
 

Il prospetto seguente indica, invece, la stima del FFO sul triennio 2020-2022. 
 
Si ribadisce quanto già rappresentato che sarebbe stato opportuno per le previsioni 2021-2022 
decurtare, per ciascun anno ulteriormente del 2%. 

VOCI DI FFO Previsione 
2020 

Previsione 
2021 

Previsione 
2022 

A Assegnazione minima (quota base + premiale + perequativa), con 
clausola di salvaguardia al 2% 27.149.711 27.149.711 27.149.711 

B Assegnazione borse di dottorato e post lauream 830.243 830.243 830.243 

     



5 

Proventi propri 

L’incremento dell’entità complessiva dei Proventi propri nel budget 2020 è stata prevalentemente 
determinata dall’aumento dei Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi, ancorché a 
specifica destinazione, il Collegio vigilerà, in corso d’anno sull’andamenti dei proventi; 

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

Così come indicato nella nota illustrativa, tale provento, per euro 10.000.000,00, non è ancora 
confermato nel 2020 dal Bilancio di Previsione della Regione che non l’ha ancora deliberato. 

Lo stesso è stato inserito in virtù dell’accordo dodecennale 2011/2022 e delle relative note 

LE 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 2020 

C Assegnazione minima + post lauream (A + B) 27.979.954 27.979.954 27.979.954 

D No Tax Area (art. 1, comma 265, Legge 232/2016) 600.000 500.000 500.000 

E 

Quote consolidate piano straordinario associati D.M. 28/12/2012 1.861.482 1.861.482 1.861.482 

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 

Totale previsione FFO (C + D + E) 30.441.436 30.341.436 30.341.436 

CATEGORIE DI PERSONALE VALORI (€) 
1) Costi del personale dedicato alla didattica e alla ricerca
a) docenti/ricercatori 25.339.572 
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) 1.138.970 
c) docenti a contratto 247.015 
d) esperti linguistici 251.500 
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 47.379 
Totale costi del personale dedicato alla didattica e ricerca 27.024.436 
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 10.412.149 
3) Imposte sul reddito
Irap docenti/ricercatori 1.650.632 
Irap collaboratori ed esperti linguistici 14.200 
Irap personale dirigente e tecnico-amministrativo 654.410 
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La tabella sottostante espone l’assetto del personale ad oggi e le nuove assunzioni previste per il 
2020 

 

Organico personale docente/ricercatore al 31.12.2019 
 

 
Fasce/Categorie 

N. unità 
in 

servizio1 

Nuove  
assunz.  
  2020 

Professori I fascia 51  
Professori II fascia 137 2 
Ricercatori a tempo indeterminato 95  
Ricercatori a tempo determinato tipo a) L. 240/2010  29 1 
Ricercatori a tempo determinato tipo b) L. 240/2010 9 8 
Totale organico docenti/ricercatori 321 11 

 

Unità personale dirigente e tecnico-amministrativo e CELL 2020 
 

 
Categorie 

N. unità 
in 

servizio2 

Nuove 
assunz. 

2020 
Direttore generale 1  
Dirigenti 2  
EP 12  
PTA B/C/D 244 

 
9 C, di 
cui 6 al 

50% 
CELL 10  
Totale unità  269 9 

 

Di seguito si fornisce il dettaglio delle cessazioni di unità a tempo indeterminato, distinte per 
categorie di personale, previste nel triennio. 
 

Cessazioni dal servizio 2020-2022 
 

 
Categorie di personale 

 
Cause cessazione 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

Professori I fascia Colloc. a riposo 2 5 1 
Professori II fascia Colloc. a riposo 2   
Ricercatori tempo indeterminato Limiti di età/ Colloc. a riposo 2 2 1 
Collaboratori ed esperti linguistici Limiti di età/Collocamento a riposo 1 1  
Personale tecnico-amministrativo Limiti età/Colloc. a riposo/Max 

anzianità contributiva 
10 14  

Totale  17     22  2 
 
L’evoluzione della spesa per il personale dipendente dal 2019 alle previsioni per il triennio 2020-2022 viene 
esposta nella tabella sottostante: 

                                                           
 

 

Totale imposte sul reddito 2.319.242 
Totale costi del personale dipendente 39.755.827 
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B.P. 2019 2020 2021 2022 

VIII. COSTI DEL PERSONALE 
 

 

38.245.672,00 37.436.585,00 
 

34.702.766,00 
 

34.282.119,00 
 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e 
alla didattica 

27.880.317,00 27.024.436,00 24.725.146,00 24.533.328,00 

a) Docenti/Ricercatori 
26.085.281,00 25.339.572,00 23.887.387,00 23.975.752,00 

b) Collaborazioni scientifiche 
975.652,00 1.138.970,00 339.244,00 33.293,00 

c) Docenti a contratto 
493.630,00 247.015,00 247.015,00 247.015,00 

d) Esperti linguistici 
272.918,00 251.500,00 251.500,00 251.500,00 

e) Altro personale dedicato alla didattica e alla 
ricerca 

52.836,00 47.379,00 0,00 25.768,00 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-
amministrativo  

10.365.355,00 10.412.149,00 9.977.620,00 9.748.791,00 

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 effettuando un numero minore di nuove assunzioni. 

Osserva, altresì, il Collegio che l’incidenza dei costi delle nuove assunzioni nell’esercizio 2020, 
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 tiene conto che la 
principale fonte di provento è rappresentata dal FFO, che presenta, già da diversi anni, un trend 
fortemente decrescente. 

Per quel che concerne i Costi della Gestione Corrente previsti complessivamente in € 
12.751.005,00 risultano in diminuzione rispetto a quelli del 2019 (13.368.455,00) e il trend in 
diminuzione continua nel 2021 e nel 2022. 

Se pur in diminuzione si invita l’Ente all’adozione di misure volte al contenimento delle spese per 
energia elettrica e per riscaldamento oltre che per la pulizia dei locali. 

Alla luce 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. 

 

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%. 
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Nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale 
rispetto delle disposizioni di cui sopra evidenziando che l’Università ha un  

indicatore IP pari al 79,27%
il che contribuisce a ribadire quanto detto in precedenza circa il contenimento della spese per il 
personale. 

La tabella seguente riporta il dettaglio del calcolo dell’IP 

Indicatore di Personale - IP 2020 
Spese per il personale a carico dell’Ateneo (A) 28.569.478,00 
FFO (B) 29.611.193,00 
Tasse e contributi universitari al netto dei rimborsi (C) 6.431.000,00 
TOTALE (D)=(B+C) 36.042.193,00 

Rapporto (A/D)=inferiore all’80% 79,27% 

A= 28.569.478,00 = 39.755.827,00 - 1.138.970,00 - 47.379,00 - 10.000.000,00 
Dove: 

 39.755.827,00 = 37.436.585,00 (BVII del Budget economico) + 2.319.242,00 (Irap)
 1.138.970,00 = Collaborazioni scientifiche
 47.379,00 = Altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
 10.000.000,00 = Contributo Regione Basilicata

B= 29.611.193,00 = 30.441.436,00 - 830.243,00 = FFO - Assegnazione borse di dottorato e post 
lauream 

C= 6.431.000,00 = 6.571.000,00 – 140.000,00 = Proventi didattica – rimborsi agli studenti. 

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.  

Il Collegio sottolinea che anche i proventi derivanti dall’accordo di programma con la Regione 
Basilicata sono previsti sino al 2022 dopodiché se non venissero rinnovati, ed in mancanza di 
entrate in sostituzione, l’Università con una spesa del personale così alta, andrebbe in perdita. 
Conclusivamente, il Collegio ritiene necessario richiamare l’attenzione del Consiglio di 
Amministrazione ed invita a riconsiderare, nel corso del 2020, le procedure di reclutamento 
nella loro entità in particolare per il reclutamento dei 9 Ricercatori a tempo determinato tipo 
a) e b) L. 240/2010 evitando il rinnovo degli stessi e di altre posizioni a tempo determinato ed
indeterminato. 

Indicatore di sostenibilità economico finanziaria (I SEF) 

Questo indicatore di sintesi tiene conto delle spese di personale e delle spese di indebitamento. 

I SEF = 29.554.598,00/28.967.509,00 = 1,02 
Il valore, seppur regolare, appare troppo basso ed in diminuzione rispetto ai dati degli anni 
precedenti. 
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Pertanto  il Collegio ritiene necessario richiamare l’attenzione del Consiglio di Amministrazione ed 
invita a riconsiderare, nel corso del 2020, le procedure di reclutamento nella loro entità in 
particolare per il reclutamento dei 9 Ricercatori a tempo determinato tipo a) e b) L. 240/2010 
evitando il rinnovo degli stessi e di altre posizioni a tempo determinato ed indeterminato. 

VINCOLI DI SPESA 

Si riportano nella seguente tabella le tipologie di spesa che sono state oggetto di riduzioni di spesa 
in attuazione delle norme di contenimento applicabili all’Università:   

Prospetto MEF 
SPESE SOTTOPOSTE A LIMITI E CONNESSI 
OBBLIGHI DI VERSAMENTO 

Norma di 
riferimento Tipologia di spesa 

Base di 
calcolo: 

spesa anno 
di 

riferimento 
(A) 

Riduzione 
% su spesa 

anno 
riferimento 

(B) 

Limite 
max di 

spesa (C) 
Stanziamen-

to 2020 

Risparmio 
da versare 

(A - C) 
Art. 6, c. 8, 
D.L. 78/2010 Spese di pubblicità 48.571,01  -80% 9.714,20 9.714,00 38.856,81  

Art. 6, c. 8, 
D.L. 78/2010

Spese di 
rappresentanza 2.346,00 -80% 469,20  469,00  1.876,80 

Art. 6, c. 9, 
D.L. 78/2010 Sponsorizzazioni 2.000,00 -100% -   -   2.000,00 

Art. 6, c. 28, 
D.L. 78/2010

Personale TD e 
co.co.co. 104.127,94 -50% 52.063,97  19.958,00 

Art. 15, c. 1, 
L. 89/2014 Autovetture  30.374,63  -70% 9.112,39 9.112,00 9.368,49 

Norma di 
riferimento Tipologia di spesa 

Base di 
calcolo: 

spesa anno 
di 

riferimento 
(A) 

Riduzione 
% su spesa 
2009 (B) 

Limite 
max di 

spesa su 
indennità 

al 
30.04.2009 

(C) 

Stanziamen-
to 2018 su 

indennità al 
30.04.2009 

Risparmio 
da versare 

(A - C) 

Art. 6, c. 3, 
D.L. 78/2010

Indennità organi 
direzione e 
controllo 101.990,00 -10% 91.791,00  87.320,00  10.200,00  

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 

Di seguito il prospetto secondo il cronoprogramma dei lavori predisposto dall’Area Servizi Tecnici 
e Gestione del Patrimonio: 

Opere edilizie 2020 2021 2022 Conto 
Campus Matera 1.359.220 58.000 58.000 AA0101050101 
Riqualificazione energetica M. Romana 200.000 300.000 483.824 AA0206010101 
Piastra attrezzata 550.000 1.000.000 1.500.000 AA0206010101 
Residenze universitarie 1.000.000 2.000.000 3.000.000 AA0206010101 
Totale 3.059.220 3.358.000 5.041.824 

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 2020, 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, ed alla necessità di rideterminare 
i valori previsionali anni 2021 2022, il Collegio esprime parere favorevole all’approvazione, da 
parte del Consiglio di Amministrazione, del Bilancio previsione annuale autorizzatorio 
dell’esercizio finanziario 2020. 

La riunione termina alle ore 19,30 

- Firmato Dott.ssa Fabia D’Andrea – Presidente

- Firmato Dott.ssa Giulia Giordano – componente effettivo

- Firmato Dott. Attanasio Pallizzi – componente effettivo


