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1. INTRODUZIONE 

 

1.a Quadro normativo di riferimento 

 Il bilancio unico di previsione sottoposto all’esame degli organi di governo è 
stato predisposto secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale 
previsti dall’ordinamento contabile delle università, le cui fonti principali sono di 
seguito sinteticamente richiamate: 

 ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. b) e dell’art. 4, lett. a) della Legge 
30/12/2010 n. 240 (c.d. legge di Riforma Gelmini), il Governo è stato 
delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati al 
raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
a) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne 

la coerenza con la programmazione triennale di Ateneo, maggiore 
trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta 
condizione patrimoniale dell'Ateneo e dell'andamento complessivo della 
gestione; 

b) introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di Ateneo sulla 
base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), di 
concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF);  

 il Decreto Legislativo 27/01/2012, n. 18 – “Introduzione di un sistema di 
contabilità economico-patrimoniale e analitica del bilancio unico e del 
bilancio consolidato nelle università” – all’art 1, commi 2 e 3, dispone che il 
quadro informativo economico-patrimoniale delle università è 
rappresentato da: 
a) bilancio unico d’Ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto 

da budget economico e budget degli investimenti; 
b) bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale, composto da budget 

economico e budget degli investimenti, al fine di garantire la 
sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo; 

c) bilancio unico d’Ateneo di esercizio, redatto con riferimento all’anno 
solare, composto da stato patrimoniale, conto economico, rendiconto 
finanziario, nota integrativa e corredato da una relazione sulla gestione; 

d) bilancio consolidato con le proprie aziende, società o gli altri enti 
controllati, con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma 
giuridica, composto da stato patrimoniale, conto economico e nota 
integrativa; 

 il medesimo Decreto, all’art. 2, dispone, inoltre, che le università, per la 
predisposizione dei documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 2, si 
attengono ai principi contabili e agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati 
con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di 
concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la 
Conferenza dei Rettori delle Università  Italiane, in conformità alle 
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disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31/05/2011, n. 91, al fine 
del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni 
pubbliche; 

 con il Decreto Interministeriale n. 19 del 14/01/2014, modificato con 
Decreto Interministeriale n. 394 del 08/06/2017, sono stati definiti i 
principi contabili e gli schemi di bilancio per le Università; 

 con il Decreto Interministeriale n. 925 del 10/12/2015, sono stati definiti gli 
schemi di budget economico e degli investimenti di cui al D. Lgs. n. 
18/2012, nonché il contenuto minimo della Nota illustrativa di 
accompagnamento al bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio e al 
bilancio triennale; 

 il MIUR, con Decreto Direttoriale n. 1841 del 26/07/2017, ha adottato, 
inoltre, la versione integrale e coordinata del “Manuale tecnico operativo a 
supporto delle attività gestionali” di cui all’articolo 8 del D.I. n. 19/2014.  
 

1.b Principi e criteri di redazione  

Nella redazione dei documenti contabili si è tenuto conto dei principi 
fondamentali di cui al D.I. n. 19/2014, tra i quali assumono particolare rilevanza: 

 
- il principio di competenza economica, in base al quale gli stanziamenti di 

budget sono stati definiti tenendo conto dell’effetto economico che le 
operazioni di gestione genereranno negli esercizi futuri, in termini di 
conseguimento dei proventi e ricavi – espressione di servizi erogati, e 
dunque di utilità cedute, nel periodo considerato – e di sostenimento dei 
costi – intesi come effettivo utilizzo di fattori produttivi nel periodo 
medesimo – indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; 

- il principio di prudenza, per il quale sono stati iscritti in bilancio solo i 
proventi e ricavi ragionevolmente disponibili nel periodo considerato, 
anche in relazione al quadro tendenziale di finanza pubblica, 
all’evoluzione della normativa vigente e alla situazione macroeconomica 
del Paese; e tutti i costi da sostenere in relazione ai diversi fabbisogni di 
esercizio; 

- il principio di unità, secondo cui il bilancio, fatte salve specifiche 
disposizioni normative, non può essere articolato in modo tale da 
destinare determinati proventi o fonti di finanziamento alla copertura di 
determinati costi o investimenti; 

- il principio del pareggio, secondo cui il bilancio di previsione annuale 
deve essere approvato garantendone il pareggio. A tal fine, nella 
predisposizione del bilancio ci si è avvalsi della possibilità, prevista 
dall’art. 1, comma 3, del D.I. n. 925/2015, di iscrivere tra i componenti 
positivi del budget economico la voce V.1 Utilizzo di riserve di patrimonio 

netto derivanti dalla contabilità finanziaria, contenente parte dell’avanzo 
di amministrazione vincolato e dei residui passivi presunti rivenienti 
dalla contabilità finanziaria, come riclassificati nell’ambito del processo 
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di definizione del primo stato patrimoniale, attualmente in corso, in 
conformità all’art. 5, comma 1, lett. g) e j) del D.I. n. 19/2014.  
Inoltre, sempre in applicazione dell’art. 1, comma 3, del D.I. n. 
925/2015, è stata valorizzata la voce Utilizzo di riserve di patrimonio 

netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale, in calce allo 
schema di budget economico, per rendere evidente, ai fini del 
conseguimento del risultato economico in pareggio, l’utilizzo di riserve 
patrimoniali non vincolate, in conformità al principio contabile 
“Equilibrio di bilancio” di cui all’art. 2 del D.I. n. 19/2014. 
             

I principi contabili di cui all’art. 2 del suddetto decreto prevedono che “La 
gestione dell'Ateneo deve perseguire il mantenimento nel tempo di condizioni di 
equilibrio economico, finanziario e patrimoniale”, in tal senso orientando gli 
organi di governo al raggiungimento dell’equilibrio di bilancio anche nel medio-
lungo periodo. Detto principio è richiamato anche dal Regolamento di Ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, che all’art. 17, comma 3, dispone 
che “Il bilancio unico d’Ateneo di previsione triennale deve garantire il pareggio 
nel solo primo esercizio e la sostenibilità di tutte le attività nel medio periodo, 
sulla base dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del 
personale e dei programmi triennali adottati ai sensi della normativa vigente”.  

Deve tuttavia notarsi, al riguardo, che la perdurante e significativa riduzione, 
negli ultimi anni, dei trasferimenti ministeriali non è più sostenibile per l’Ateneo, 
fortemente penalizzato dal criterio del costo standard nella distribuzione del fondo 
di finanziamento ordinario (FFO) e gravato da costi di gestione estremamente 
rigidi. Pertanto, come meglio si illustrerà nel par. 5, il bilancio triennale, negli 
esercizi 2019 e 2020, espone una situazione di pareggio sul presupposto 
dell’invarianza del FFO rispetto alla previsione comunque prudenziale del 2018, 
illustrata nel par. II.1. Tale assunzione si fonda, peraltro, sulla volontà politica 
manifestata dal legislatore, tradotta nel D.L. 20/06/2017, n. 91, recante 
“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel mezzogiorno” convertito in 
Legge 03/08/2017 n. 123, che ha previsto la rideterminazione del modello di 
calcolo del costo standard per studente utilizzato per la distribuzione di parte del 
FFO, al fine di tener conto degli Atenei del Sud che presentano particolari 
situazioni di svantaggio economico, territoriale e infrastrutturale.  

Sebbene ad oggi non sia possibile effettuare stime attendibili sull’entità delle 
future assegnazioni connesse alla rideterminazione del modello citato, si è 
ritenuto ragionevole assumere l’invarianza del trasferimento statale rispetto ad 
un’assegnazione stimata prudenzialmente ancora in sensibile ribasso nel 2018.  

Nella redazione del bilancio preventivo annuale e triennale sono stati osservati 
gli ulteriori seguenti criteri operativi: 

- il budget economico e degli investimenti mostrano la rappresentazione 
prospettica delle operazioni di esercizio riferite a tutte le Strutture con 
autonomia gestionale previste dal Regolamento di Ateneo per 
l’amministrazione, la finanza e la contabilità, offrendo così una visione 
complessiva e sistemica della gestione di Ateneo; 
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- al fine di rispettare il principio di competenza economica, la 
quantificazione dei proventi, ricavi e costi di esercizio che hanno come 
riferimento l’anno accademico è stata ricondotta all’anno solare; 

- nelle more del processo di ricognizione inventariale in fase di 
completamento, e di redazione dello stato patrimoniale iniziale, il valore 
degli ammortamenti è stato calcolato solo sui nuovi investimenti che 
saranno effettuati nel triennio 2018-2020; 

- i budget delle Strutture Primarie contengono sia gli stanziamenti 
correlati al sostenimento dei costi di funzionamento generale sia gli 
stanziamenti relativi a progetti di ricerca e ad altre attività primarie con 
finanziamento esterno (master, convenzioni didattiche, ecc.) e c/terzi. 
Questi ultimi sono stati iscritti a budget sulla base delle indicazioni 
fornite dalle singole Strutture, riferite alla fonte di provenienza dei 
proventi/ricavi e alla natura dei costi; 

- le previsioni dei progetti e delle altre attività a finanziamento esterno 
sono state effettuate prudenzialmente secondo il criterio del costo, 
avvalendosi della facoltà di cui all’art. 4, comma 1, lett. g) del D.I. n. 
19/2014. Esse, pertanto, hanno un effetto nullo sui saldi del bilancio 
preventivo in quanto gli eventuali margini positivi si manifesteranno solo 
al termine delle rispettive attività e saranno rilevati nei pertinenti bilanci 
di esercizio; 

- il fabbisogno per il funzionamento generale delle Strutture Primarie e 
degli altri centri gestionali, ad eccezione della Biblioteca centrale di 
Ateneo, in linea con quanto già avvenuto per il budget 2017, è stato 
coperto mediante lo stanziamento, sui budget di pertinenza, delle 
rispettive riserve non vincolate derivanti dalla contabilità finanziaria. 
Tanto, nell’ottica di una razionalizzazione complessiva dei processi di 
allocazione interna delle risorse finanziarie, anche in considerazione 
della difficile situazione economica da affrontare nel triennio; 

- le somme stanziate nel budget economico triennale per i costi generali di 
funzionamento delle Strutture Primarie, rispecchiano i valori iscritti nel 
bilancio triennale 2017-2019; 

- lo stanziamento di spesa iscritto nel budget degli investimenti 2018 delle 
Strutture Primarie corrisponde a quello indicato nelle proposte di budget 
ed è stato coperto con le risorse correlate ai rispettivi avanzi di 
amministrazione rivenienti dalla contabilità finanziaria, ovvero, nei casi 
di investimenti inerenti a progetti o attività a finanziamento esterno, con 
i relativi fondi che saranno incamerati nell’esercizio. 
 

1.c Struttura e documenti di bilancio  

 
La struttura di bilancio si fonda sul nuovo piano dei conti, definito nel corso 

del 2016 e parzialmente modificato per adeguarlo alle indicazioni contenute nella 
Nota Tecnica n. 1 del 19/05/2017 (“Tipologia delle voci di ricavi e costi nello 
schema di conto economico”) predisposta dalla Commissione Miur di cui all’art. 9    
del D. Lgs. n. 18/2012. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D. Lgs. n. 18/2012, le università statali 
“strutturano il bilancio unico d'ateneo di previsione annuale, coerentemente con 
la propria articolazione organizzativa complessiva, ivi inclusa quella riferibile alle 
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funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati di autonomia 
gestionale e amministrativa, ai quali è attribuito un budget economico e degli 
investimenti autorizzatorio”. In tal senso, nell’ambito del processo di budget 
disciplinato dall’art. 19 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità, è stato definito il progetto di bilancio unico di previsione 
annuale autorizzatorio, articolato per Strutture aventi autonomia gestionale 
(centri di responsabilità). Sono stati, inoltre, predisposti il bilancio unico di 
previsione annuale autorizzatorio e il bilancio unico di previsione triennale in 
conformità allo schema di cui al D.I. n. 925/2015. 

La documentazione a corredo del bilancio unico di previsione annuale si 
completa con il bilancio preventivo unico di Ateneo non autorizzatorio in 
contabilità finanziaria, contemplato dall’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 18/2012 e 
con il prospetto di classificazione della spesa per missioni e programmi di cui 
all’art. 4 dello stesso Decreto Legislativo. 

 
 

2. BUDGET ECONOMICO  

Il budget economico riporta le previsioni dei proventi e dei costi correlati ai 
programmi di attività dei diversi centri di responsabilità dell’Ateneo nel periodo di 
riferimento. Il prospetto sintetico del budget economico di Ateneo autorizzatorio 
per il 2018 presenta i seguenti valori.      
  

A) PROVENTI OPERATIVI VALORI (€) 

I. PROVENTI PROPRI          8.776.090  

II. CONTRIBUTI        40.004.432  

III. PROVENTI PER ATTIVITÁ ASSISTENZIALE                         0                

IV. PROVENTI GESTIONE DIRETTA INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO                         0 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI          2.607.079 

VI. VARIAZIONE RIMANENZE                         0              

VII. INCREMENTO IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI                         0 

TOTALE PROVENTI (A)        51.387.601  

B) COSTI OPERATIVI 
 

VIII. COSTI DEL PERSONALE        36.905.220  

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE        12.510.247  

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI             107.976  

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI                         0 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE              405.624  

TOTALE COSTI (B)        49.929.067  

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)          1.458.534  

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI                         0       

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÁ FINANZIARIE                         0 

E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI                         0 

F. IMPOSTE SUL REDDITO          2.421.218  

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 
  

(962.684) 

UTILIZZO RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA COEP              962.684 

RISULTATO A PAREGGIO                       0   
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Si illustrano di seguito le voci di provento e ricavo più significative esposte nel 

budget economico. 
 

A) Proventi operativi 

I. PROVENTI PROPRI 

I.1) Proventi per la didattica 

I.1a) Tasse e contributi studenteschi 

 
La previsione dei proventi derivanti da tasse e contributi per l’iscrizione ai corsi di 
studio di competenza dell'anno 2018, di € 5.500.000, è stata iscritta tenendo 
conto del gettito riscosso nell’esercizio 2017 e delle stime elaborate dall’Ufficio 
Rilevazioni Statistiche e dal Settore Controllo di Gestione. Sebbene queste ultime 
abbiano evidenziato margini di incremento della contribuzione studentesca, 
tenuto conto delle iscrizioni all’A.A. 2017-2018, si è ritenuto prudenzialmente di 
confermare la previsione del 2017. Eventuali variazioni in aumento della 
previsione potranno effettuarsi sulla base dell’effettivo incremento del gettito che 
dovesse riscontrarsi nel corso dell’esercizio.  

I.1b) Tasse di iscrizione ai Master 

 
La previsione, di € 91.922, è riferita alle tasse di iscrizione ad un master gestito 
dal DIMIE (“MBA”), per € 42.892; e da quattro master gestiti dal Dipartimento di 
Scienze (“Idrocarburi e riserve”; “Osteopatia strutturale”; “Medicina e salute di 
genere”; “Petroleum e Geoscience”), per complessivi € 49.030.  

 
1.1c) Tasse e contributi per corsi a numero chiuso/programmato e assimilati 

 
Sono iscritti in questa voce, per € 22.218, i proventi derivanti dalle iscrizioni al 
test CISIA, gestito dal DIMIE. 
 
1.1d) Proventi da convenzioni di didattica 

La previsione di € 157.392 è riferita alla convenzione stipulata con l’INPS per 
l’erogazione dei corsi “VALORE PA” a favore del personale dipendente delle 
amministrazioni pubbliche, che si svolgeranno nel 2018. 
 

I.2) Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico 

La previsione di € 341.538 è riferita ai proventi di commesse di ricerca diverse del 
Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (€ 4.918); del Dipartimento 
di Scienze (€ 154.484); e della Scuola di Ingegneria (€ 182.136). 
 



 

 
10 

I.3) Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi 

La previsione complessiva, di € 2.663.020, è rappresentata, nelle tabelle seguenti, 
per Centri gestionali e per origine dei proventi: 

 
Ripartizione per Strutture 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ripartizione per origine dei proventi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. CONTRIBUTI  

II.1) Contributi Miur e altre amministrazioni centrali 

II.1a) Fondo finanziamento ordinario (FFO) 

 
Lo stanziamento della principale fonte di provento dell’Ateneo, in assenza di 
comunicazioni da parte del MIUR, è stato stimato prudenzialmente prevedendo 
una riduzione del 2,50% delle assegnazioni disposte per il 2017 a titolo di quota 
base, quota premiale, quota perequativa e quota per borse di studio post 
lauream. La percentuale suddetta corrisponde a quella applicata dal MIUR nella 
determinazione della clausola di salvaguardia per il 2017 a livello di sistema.  
Si riporta appresso il prospetto analitico di determinazione del FFO per l’esercizio 
2018, raffrontato con le assegnazioni provvisorie del 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRI GESTIONALI 

 
IMPORTO (€) 

AMMINISTRAZIONE C.LE 450.052 
DICEM 900.450 
DIMIE 298.307 
DIS 321.796 
DISU 22.596 
SAFE  669.819 
Totale 2.663.020 

 
FONTE PROVENTI 

 
IMPORTO (€) 

Progetti da Miur 781.315 
Progetti da Regioni 228.157 
Progetti altre Amm. Locali 30.000 
Progetti da altre Università 94.115 
Progetti da altri Ministeri 157.798 
Progetti UE 915.212 
Progetti da altri enti pubblici 316.733 
Progetti da privati 139.690 
Totale 2.663.020 
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VOCI DI FFO 
Assegnazione 

2017 

Previsione 
2018 (97,50% 
quota minima 

2017) 

A 
Assegnazione minima (quota base + premiale + 
perequativa) = 97,50% dell'assegnazione consolidata 
per il 2017 (D.M. 09/08/2017, n. 610) 

      
28.145.380  

      
27.441.746  

B Assegnazione borse di dottorato e post lauream 
           

691.179  
           

673.899  

C 
Assegnazione minima + post lauream 2017 (A + B) 

      
28.836.559 

      
28.115.645  

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

373.105 

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

863.526  

F Quote anno 2018 assegnazione D.M. n. 78/2016 reclutamento n. 4 
ricercatori a tempo determinato ex art. 24, c. 3, lett. b, L. 240/2010 

           
293.237  

G Quota anno 2018 assegnazione D.I. n. 242/2016 piano straordinario 
reclutamento n. 1 prof. di I fascia 

           
115.864  

Totale previsione FFO 2017 (C + D + E + F + G)     29.761.377  

 
Il prospetto seguente indica la stima del FFO sul triennio 2018-2020. 

 
Il quadro previsionale rappresentato risente della stima al ribasso effettuata sulla 
prima componente del FFO (quota ordinaria, premiale e perequativa) per 
l’esercizio 2018, che considera, in linea con la tendenza accertata negli ultimi 
anni, una riduzione del trasferimento statale a causa della maggiore incidenza del 
criterio del costo standard nella distribuzione delle risorse fra gli atenei, il cui 
effetto è assai penalizzante per l’Università della Basilicata.  
Negli esercizi 2019 e 2020 si è invece iscritta, per le ragioni rappresentate nel par. 
1b) lo stesso importo dell’assegnazione prevista per il 2018.  

VOCI DI FFO 
Previsione 

2018 

Previsione 
2019 

Previsione 
2020 

A 
Assegnazione minima (quota base + premiale + 
perequativa)  

      
27.441.746 

 
 
 

27.441.746 
      

27.441.746 

B 
Assegnazione borse di dottorato e post lauream 

           
673.899 

 
673.899 

           
673.899 

C 
Assegnazione minima + post lauream (A + B) 

      
28.115.645 

 
28.115.645 

      
28.115.645 

D No Tax Area (art. 1, comma 265, Legge 
232/2016) 373.105 

 
373.105 373.105 

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

           
863.526  

 
 

863.526 
           

863.526  

F 
Quote assegnazione D.M. n. 78/2016 
reclutamento n. 4 ricercatori a t.d. ex art. 24, c. 
3, lett. b, L. 240/2010     293.237  

 
 

        293.237 
           

293.237 

G 
Quote assegnazione D.I. n. 242/2016 piano 
straordinario reclutamento n. 1 prof. di I fascia       115.864  

 
 
 

115.864 
           

115.864  

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

29.761.377 
 

29.761.377 
  

29.761.377 
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Rispetto all’assegnazione provvisoria ricevuta nell’esercizio 2017, pari a € 
28.145.380, si stima, quindi, una riduzione della quota minima di € 703.635 nel 
2018.  
Nella tabella e nel grafico che seguono si evidenzia l’andamento dell’assegnazione 
minima di FFO (quota base + quota premiale + quota perequativa) negli ultimi 
cinque esercizi. Come si può notare, dal 2013 al 2017 si è verificata una perdita 
di € 1.898.884. 

ANDAMENTO ASSEGNAZIONE MINIMA FFO PERIODO 2013-2017 

2013 2014 2015 2016 2017 
30.044.264 29.790.324 29.268.297 28.652.775 28.145.380 
   

 

 
Qualora venisse confermata l’ulteriore riduzione della quota minima di FFO per il 
2018, nella misura stimata, la perdita cumulata nel periodo 2013-2017 salirebbe 
a € 2.602.518 (-9%).  
È agevole verificare che senza i tagli di FFO avvenuti negli ultimi anni, la gestione 
dell’Ateneo presenterebbe un risultato economico positivo, senza dover ricorrere 
all’utilizzo delle riserve di patrimonio netto. 
La previsione del FFO non tiene conto di tutte le quote di natura vincolata, quali, 
ad esempio, il Fondo Sostegno Giovani di cui al D.M. 29 dicembre 2014, n. 976, o 
il fondo per studenti diversamente abili, che saranno stanziate con apposita 
variazione di budget al momento del ricevimento dei relativi provvedimenti di 
assegnazione da parte del MIUR. 

 

 

27.000.000

27.500.000

28.000.000

28.500.000

29.000.000

29.500.000

30.000.000

30.500.000

2013 2014 2015 2016 2017

ANDAMENTO ASSEGNAZIONE MINIMA FFO 
PERIODO 2013-2017
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II.2) Contributi Regioni e Province autonome 

II.2a) Contributo ordinario Regione Basilicata 

 
Lo stanziamento di entrata si riferisce al contributo annuale di € 10.000.000 
erogato dalla Regione Basilicata a valere sull’accordo triennale per il periodo 
2016-2018, stipulato in data 12/05/2017. Si tratta, come noto, della fonte di 
finanziamento più significativa dopo il FFO, che assicura la sostenibilità 
dell’Università della Basilicata. Lo stesso importo è stato riportato anche nelle 
previsioni degli esercizi 2019 e 2020. 
La somma stanziata riviene dal Piano dodecennale 2011/2022, previsto ai sensi 
della Legge Regionale n. 12/2006 come modificata dalla Legge Regionale n. 
33/2010, definitivamente approvato dal Consiglio della Regione Basilicata nella 
seduta del 15 gennaio 2013, che impegna la Regione medesima al sostegno di 
lungo periodo del programma di riorganizzazione dell’Università della Basilicata 
mediante risorse pari a € 10.000.000 annui a decorrere dall’esercizio 2013.  
Gli obiettivi strategici, al conseguimento dei quali il suddetto piano dodecennale 
intende concorrere, sono i seguenti: 

a) consolidamento e diversificazione dell’attuale offerta formativa sulle sedi di 
Potenza e di Matera; 

b) consolidamento e sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di 
cooperazione interuniversitaria; 

c) potenziamento della ricerca scientifica e delle infrastrutture ad essa 
preposte nonché delle attività di liaison office e di supporto alla 
brevettazione ed al licencing; 

d) potenziamento delle attività di orientamento e job placement nonché di 
formazione post-laurea e di supporto agli spin off; 

e) miglioramento quali-quantitativo dei servizi e degli interventi in favore degli 
studenti e, in particolare, delle attività di front office rivolte a stakeholders 
istituzionali e di mercato; 

f) sviluppo dei processi di digitalizzazione dell’Ateneo e di dematerializzazione 
dei flussi informativi; 

g) potenziamento, quale presupposto comune al conseguimento dei precedenti 
obiettivi, della dotazione di personale docente e non docente nella 
necessaria compatibilità economico-finanziaria con i vincoli di bilancio e 
delle pertinenti prescrizioni legislative e contrattuali. 
 

 
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 

V.1 Utilizzo riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità 

finanziaria 

La voce in esame, di € 2.022.555, costituisce un’altra fonte di provento 
significativa iscritta nel budget economico del 2018 per effetto della possibilità 
consentita, in via transitoria e sino all’esaurimento delle riserve vincolate 
rivenienti dalla contabilità finanziaria, dall’art. 1, comma 3, del D.I. n. 925/2015.  
Più in dettaglio, la composizione delle riserve in argomento, è così articolata: 
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- riserve vincolate presunte per il finanziamento delle borse di dottorato – 
cicli XXXI, XXXII e XXXIII: € 1.434.748; 

- riserve vincolate presunte rivenienti da fondi della Regione Basilicata e 
da fondi esterni delle Strutture Primarie destinati al finanziamento di n. 
11 contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, L. 
240/2010, comma 3, lett. a): € 387.807; 

- riserve vincolate presunte rivenienti dal finanziamento europeo destinato 
al Progetto Elarch: € 200.000. 
 

V.2 Altri proventi e ricavi diversi 

La previsione complessiva, di € 584.524, è così composta: 
 

- € 61.840: canone annuo per la concessione di spazi e gestione dei 
distributori automatici di bevande e alimenti presso le strutture di 
Ateneo; 

- € 442.742: ricavi da convenzioni c/terzi del DICEM (€ 253.349) e Scuola 
di Ingegneria (€ 189.393); 

- € 29.942: rimborso trattamento fondamentale di un dipendente di ruolo 
dell’Ateneo in posizione di comando presso la Regione Basilicata; 

- € 50.000: proventi da recupero spese telefoniche a carico dei dipendenti 
anticipate dall’Amministrazione centrale. 

 

B) Costi operativi 

VIII. COSTI DEL PERSONALE 
 
La proiezione dei costi del personale, per l’intero triennio, è stata effettuata 
dall’Ufficio Stipendi, tenendo conto delle unità attualmente in servizio, delle 
cessazioni previste nel periodo considerato e delle nuove assunzioni 
programmate. 
In particolare si specifica che: 

- le spese per il personale di ruolo dipendente a tempo indeterminato sono 
state determinate con riferimento alle posizioni ricoperte e ai correlati 
trattamenti economici in vigore entro l’anno 2017 prevedendo, per il 
personale contrattualizzato (PTA e dirigenti), gli aumenti annuali 
derivanti dalle trattative contrattuali in corso che, in media, 
determineranno maggiori oneri a regime pari a € 1.105 per ciascuna 
unità a partire dal 2018 e fino al 2020 (rapportati in base ai mesi/uomo 
di servizio effettivo presunto). Per gli esercizi 2016 e 2017, nei relativi 
bilanci erano stati iscritti gli importi determinati, in base alle indicazioni 
del MEF, al tasso di inflazione programmata. Pertanto le somme da 
attribuire a titolo di arretrati potranno essere quantificate solo in sede di 
effettiva stipula dei CCNL di categoria; 

- per il personale docente e ricercatore, dopo aver ultimato entro dicembre 
2017 a circa il 95% del personale l’attribuzione dell’ultima ex classe 
biennale con transito, in base al DPR 232/2011, alla nuova classe 
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triennale (come da tabelle di corrispondenza), si è provveduto a 
quantificare per ciascuno degli anni i miglioramenti nel seguente modo: 

 anno 2018: tasso d’inflazione programmata 1,7% 
 anno 2019: tasso di inflazione programmata 2018 (1,7%) + 

aumento del 3,48% spettante al personale contrattualizzato ai 
sensi della Legge 448/98 (aumento complessivo del 5,18%) 

 anno 2020: aumento previsto per il 2019 (5,18%) + tasso 
d’inflazione programmata 1,7% (aumento complessivo del 6,88%). 

- con riferimento all’attribuzione di nuove classi triennali nessun importo 
è stato stanziato, poiché, in sede di quantificazione delle spese per 
docenti e ricercatori, era noto che sarebbero stati inseriti, nella legge di 
bilancio 2018, dei correttivi con previsione di stanziamenti ad hoc per le 
università (come in effetti avvenuto con la Legge 27/12/2017, n. 205, ed 
in particolare art. 1, commi 629, 630, 631). Si resta in attesa 
dell’emanazione di apposito D.M., così come previsto dalla legge, che 
darà indicazioni sull’esatto inquadramento da adottare, sulle procedure 
da seguire fino al 2019 e sui conseguenti oneri; 

- si è tenuto conto, nella determinazione dei fabbisogni triennali di spesa, 
delle effettive cessazioni di personale per limiti di età ed anche di quelle 
per anzianità contributiva (PTA) considerando i nuovi limiti previsti dal 
2019, e cioè: per età = 67 anni; per contribuzione = 43 anni e 3 mesi; 

- per i ricercatori a tempo determinato di cui all’art. art. 24, L. n. 
240/2010, comma 3, lett. b), attualmente in servizio – di cui quattro 
finanziati su fondi propri e cinque a valere sulle risorse del piano 
straordinario ricercatori di cui al D.M. n. 78/2016 – è stata prevista, a 
partire dal 2019, la maggiore spesa (delta) per il passaggio nel ruolo dei 
professori di II fascia; 

- i fondi per il trattamento accessorio del personale tecnico-
amministrativo, nelle more degli esiti della verifica ispettiva condotta dal 
MEF presso questa Università nel corso del 2016 e delle eventuali 
variazioni da apportare, sono stati proposti negli importi iscritti 
nell’ultimo bilancio approvato. La consistenza dei fondi dovrà, 
comunque, essere sottoposta alla verifica del Collegio dei revisori ai fini 
della relativa certificazione; 

- in merito alle nuove assunzioni, gli atti di programmazione adottati dal 
CdA nel 2015 e 2016 prevedono il reclutamento di: n. 6 professori 
associati, di cui n. 5 da reclutare ai sensi dell’art. 24, comma 6, della L. 
n. 240/2010, e n. 1 da reclutare ai sensi dell’art. 18, comma 4, della 
legge medesima; n. 1 ricercatore a tempo indeterminato, riferito ad una 
procedura concorsuale pregressa oggetto di contenzioso amministrativo, 
di cui il TAR ha disposto il rinnovo per vizi di legittimità (TAR Basilicata, 
n. 24 del 13/01/2015); n. 5 unità di personale tecnico-amministrativo 
di categoria C. Con delibera del 10/01/2018 il CdA ha stabilito il 
seguente piano di assunzioni correlato alla suddetta programmazione, di 
cui si è tenuto conto nella redazione del budget economico triennale: 
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 n. 5 professori di II fascia ex art. 24, comma 6, L. n. 240/2010: 
assunzione con decorrenza 01/10/2018; 

 n. 5 unità di PTA cat. C: assunzione con decorrenza 01/11/2018. 

Il budget triennale tiene conto, altresì, del costo relativo all’assunzione 
del ricercatore a tempo indeterminato di cui alla procedura ribandita a 
seguito della sentenza TAR sopra richiamata e in corso di espletamento, 
per il quale si è ipotizzata la presa di servizio con decorrenza 
01/07/2018. 
Infine, il costo delle nuove assunzioni tiene conto anche del 
reclutamento di un professore associato ex art. 18, comma 4, della L. n. 
240/2010, per il quale è stata ipotizzata la presa di servizio con 
decorrenza 01/10/2019.    

Le previsioni di costo del personale docente e ricercatore comprendono anche gli 
oneri che trovano copertura su fondi esterni, ed in particolare quelli inerenti a n. 
11 ricercatori a tempo determinato ex art. 24, L. n. 240/2010, comma 3, lett. a) 
finanziati con fondi della Regione Basilicata e con fondi esterni delle Strutture 
Primarie confluiti nelle riserve vincolate di patrimonio netto (costo complessivo, 
comprensivo di oneri previdenziali e Irap per il 2018: € 387.807).  
Nei prospetti di seguito esposti si riporta il quadro riepilogativo e di dettaglio dei 
costi del personale iscritto nel budget 2018, distinto nelle cinque categorie 
previste dallo schema di bilancio di cui al D.I. n. 19/2014.  
Va precisato che il costo effettivo del personale, per l’Amministrazione, comprende 
anche l’Irap calcolata sul trattamento economico spettante ai percipienti. Detta 
componente di costo, in base allo schema di bilancio delle Università, va rilevata 
nella classe F. Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite, anticipate, 
benché strettamente connessa agli oneri del personale.  
Considerata la rilevanza del costo del personale dipendente sul bilancio, al fine di 
fornirne una rappresentazione completa si è ritenuto opportuno esporre 
separatamente l’Irap ad esso relativa. 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 
 

Riepilogo costi del personale – budget 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORIE DI PERSONALE VALORI (€) 
1) Costi del personale dedicato alla didattica e alla ricerca  
a) docenti/ricercatori 24.672.915 
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.) 947.357 
c) docenti a contratto 485.348 
d) esperti linguistici 246.634 
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca 167.739 
Totale costi del personale dedicato alla didattica e ricerca 26.519.993 
2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 10.385.227 
Imposte sul reddito  
Irap docenti/ricercatori 1.567.837 
Irap collaboratori ed esperti linguistici 13.490 
Irap personale dirigente e tecnico-amministrativo 651.838 
Totale imposte sul reddito 2.233.165 
Totale costi del personale dipendente 37.537.941 
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Il costo totale del personale dipendente è ottenuto sommando le voci 1a), 1d), 2) e 
le imposte sul reddito. 
Nei riquadri successivi si fornisce il dettaglio dell’organico e delle singole voci del 
costo del personale. 
 

a) docenti/ricercatori 
Organico personale docente/ricercatore 2018 

 

 
Fasce/Categorie 

N. unità 
in 

servizio1 

Nuove  
assunz.  
  2018 

Professori I fascia 63  
Professori II fascia 129 5 
Ricercatori a tempo indeterminato 104 1 
Ricercatori a tempo determinato tipo a) L. 240/2010  6 5 
Ricercatori a tempo determinato tipo b) L. 240/2010 10  
Totale organico docenti/ricercatori 312 11 

 

 

Costo personale docente/ricercatore 2018 

 
 

Descrizione voce di costo 
 

Importo 
 

Codice conto 

Retribuzioni professori I fascia 5.344.023 CB0801010101 
Retribuzioni professori II fascia 7.580.904 CB0801010102 
Retribuzioni ricercatori a tempo indeterminato 4.568.121 CB0801010103 
Premialità personale docente 1.400 CB0801010104 
Compensi c/terzi 157.704 CB0801010105 
Incarichi d’insegnamento e altre docenze 503.696 CB0801010106 
Scatti stipendiali docenti/ricercatori 385.343 CB0801010112 
Oneri previdenziali docenti/ricercatori 5.186.805 CB0801010107 
Retribuzioni ricercatori a t.d. tipo a) L. 240/2010 331.781 CB0801010108 
Retribuzioni ricercatori a t.d. tipo b) L. 240/2010 408.618 CB0801010109 
Oneri previd. ricercatori a tempo determinato 204.520 CB0801010110 
Totale 24.672.915  

 

b) collaborazioni scientifiche 
 

La voce comprende i costi per assegni di ricerca e collaborazioni che gravano su 
fondi di progetti a finanziamento esterno, ed è così stanziata nel budget 2018: 
 

Costo collaborazioni scientifiche 

 

 
Descrizione voce di costo 

 
Importo 

 
Codice conto 

Assegni di ricerca 520.866 CB0801010101 
Collaborazioni scientifiche 287.628 Conto nuova istituzione 
Oneri previdenziali 138.863 CB0801010102 
Totale 947.357  

 
 

                                                           
1 Il numero di unità in servizio è calcolato comprendendo il personale per il quale è prevista la 
cessazione nel corso dell’anno e al netto delle nuove assunzioni programmate.  
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c) docenti a contratto 

 

Il costo è riferito agli incarichi di insegnamento conferiti dalle Strutture Primarie 
per l’anno accademico 2017/2018.  
 

Costo docenti a contratto 

 

 
Descrizione voce di costo 

 
Importo 

 
Codice conto 

Compensi docenti a contratto 321.276 CB0801030101 
Incarichi d’insegnamento docenti altri atenei 3.819 Conto nuova istituzione 
Contratti attività di supporto alla didattica 70.892 Conto nuova istituzione 
Oneri previdenziali 89.361 CB0801030102 
Totale 485.348  

 

d) esperti linguistici 

 

Il costo è riferito agli oneri complessivamente sostenuti per n. 10 esperti 
linguistici a tempo indeterminato. 

Costo esperti linguistici 

 

 
Descrizione voce di costo 

 
Importo 

 
Codice conto 

Retribuzione esperti linguistici 171.845 CB0801040101 
Altri compensi esperti linguistici 15.000 CB0801040104 
Oneri previdenziali 39.787 CB0801030102 
Rinnovi contrattuali esperti linguistici 8.002 CB0801040106 
Indennità TFR esperti linguistici 12.000 CB0801040107 
Totale 246.634  
   

e) altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

 

Il costo è riferito agli oneri complessivamente sostenuti per altre tipologie di 
personale non inserito nei ruoli dell’Ateneo, come specificato nel riquadro 
sottostante. 

Costo altro personale dedicato a didattica e ricerca 

 

 

 
 
 

2) Costi del personale dirigente e tecnico-amministrativo 

La previsione è riferita al trattamento economico di competenza per n. 273 unità 
di personale dipendente di ruolo dell’Ateneo. 

 

 

 

 
Descrizione voce di costo 

 
Importo 

 
Codice conto 

Altre collaborazioni per didattica e ricerca 162.069 Conto nuova istituzione 
Oneri previdenziali  5.670 CB0801050108 
Totale 167.739  
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Unità personale dirigente e tecnico-amministrativo 2018 

 

 
Categorie 

N. unità 
in 

servizio2 

Nuove 
assunz. 
2018 

Direttore generale 1  
Dirigenti 2  
EP 11  
PTA B/C/D 259 5 
Totale unità  273 5 

 

                     Costo personale dirigente e tecnico-amministrativo 2018 
 

    
Importo 

 
Codice conto 

Retribuzioni personale dirigente e TA a tempo ind. 6.542.523 CB0802010101 
Retribuzione di posizione e di risultato ai Dirigenti 70.430 CB0802010102 
Compensi c/terzi 170.572 CB0802010103 
Lavoro straordinario 103.291 CB0802010104 
Retribuzione di posizione e di risultato EP 99.825 CB0802010106 
Trattamento economico accessorio PTA 506.200 CB0802010107 
Compensi fondo comune di Ateneo 1.448 CB0802010108 
Compenso contratto Direttore Generale 122.400 CB0802010112 
Oneri previdenziali PTA a tempo indeterminato 2.152.016 CB0802010113 
Oneri previdenziali PTA a tempo determinato 39.022 CB0801010114 
Incrementi per rinnovo contrattuale 282.000 CB0802010119 
Rimborsi spese per personale comandato 8.500 CB0802010123 
Sussidi diversi a favore del PTA 5.000 CB0802010201 
Buoni pasto 240.000 CB0908011011 
Formazione e aggiornamento del personale 30.000 CB0908011019 
Totale 10.385.227  

 
L’evoluzione del costo del personale nel triennio può essere osservata attraverso 
la proiezione dei relativi valori, al netto degli oneri finanziati con fondi esterni. Il 
quadro prospettico, che include anche gli oneri Irap, è il seguente: 
 

Voci di costo 2018 2019 2020 
Personale docente/ric. 24.975.154 25.161.832 25.017.610 
Esperti linguistici 245.124 247.958 229.832 
Personale TA 10.569.545 10.511.766 10.239.387 
Totale 35.789.823 35.921.556 35.486.829 
 
Si può notare come nel triennio il costo del personale mostra un aumento nel 
2019, per poi scendere visibilmente nel 2020 a seguito del maggior numero di 
cessazioni dal servizio ivi previsto. Tale riduzione del costo del personale è la 
principale causa di miglioramento del risultato di competenza previsto nel 2020. 
Di seguito si fornisce il dettaglio delle cessazioni di unità a tempo indeterminato, 
distinte per categorie di personale, previste nel triennio. 
 
 

                                                           
2 Il numero di unità in servizio è calcolato comprendendo il personale per il quale è prevista la 
cessazione nel corso dell’anno e al netto delle nuove assunzioni programmate 
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                                      Cessazioni dal servizio nel triennio 2018-2020 

 

 
Categorie di personale 

 
Cause cessazione 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Professori I fascia Limiti di età 5 1 2 
Professori II fascia Limiti di età  2 2 
Ricercatori tempo indeterminato Limiti di età  1  
Collaboratori ed esperti linguistici Limiti di età   1 
Personale tecnico-amministrativo Limiti di età 2 3 10 
Personale tecnico-amministrativo Risoluzione unilaterale L. 114/14 6 1  
Totale  13 8     15  

 
Le cessazioni di personale tecnico-amministrativo nel triennio sono così 
composte: 

 
Categorie PTA 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

Cat. D 2  3 
Cat. C 4 2 5 
Cat. B 2 2 2 
Totale 8 4 10 

 

IX. COSTI DELLE GESTIONE CORRENTE 
 

1) Costi per il sostegno agli studenti 

Lo stanziamento, di complessivi € 3.179.422, prevede le seguenti voci più 
rilevanti: 

- € 80.000 per collaborazioni studentesche; 
- € 125.000 per contributi ad attività socio-culturali e sportive; 
- € 152.500 per spese di mobilità; 
- € 705.473 per borse di studio post lauream; 
- € 140.000 per rimborso tasse e contributi; 
- € 2.108.647 per borse di dottorato 

Si precisa che il costo delle borse di dottorato comprende sia gli oneri correlati 
all’assegnazione di competenza del FFO 2018 (€ 673.899), sia i costi di 
competenza dell’esercizio relativi ai cicli XXXI, XXXII e XXXIII (€ 1.434.748). 

3) Costi per l’attività editoriale 

Lo stanziamento di € 35.861 è riferito a spese per pubblicazioni e costi di stampa 
e distribuzione. 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati 

Lo stanziamento di € 85.141 è riferito a quote da trasferire a partner di progetto 
da parte di due Strutture Primarie (DIMIE e DIS). 

5) Acquisto materiale consumo per laboratori 

Lo stanziamento di € 421.348 è riferito interamente ai costi d’acquisto di 
materiale di laboratorio delle Strutture Primarie. 
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7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico 

Lo stanziamento di € 677.532 si riferisce principalmente ai costi di materiale 
bibliografico acquistato dalla Biblioteca centrale di Ateneo (€ 670.000). La parte 
restante (€ 7.532) è allocata sui budget delle Strutture Primarie. 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali 

Si tratta dello stanziamento più significativo nell’ambito dei costi di gestione 
corrente, che richiede un’esposizione di maggior dettaglio. 
L’ammontare complessivo dello stanziamento, pari a € 6.948.692, è articolato nei 
seguenti macroaggregati di costo: 
 

                   Servizi e collaborazioni tecnico-gestionali 

 

Macroaggregati di costo Valori (€) 
Costi di funzionamento attività istituzionali 184.783 
Utenze e canoni 2.076.746 
Manutenzione ordinaria e gestione beni mobili 1.088.217 
Spese di gestione del patrimonio immobiliare 147.000 
Servizi tecnici 524.440 
Incarichi e prestazioni professionali 134.500 
Collaborazioni e quota LSU 39.953 
Servizi ausiliari 1.770.975 
Servizi a favore del personale 618.119 
Servizi amministrativi 83.625 
Servizi finanziari 23.180 
Servizi assicurativi 150.000 
Servizi informatici 107.154 
Totale 6.948.692 

 
In ordine alle componenti delle singole voci elencate, si evidenzia quanto segue: 

- i Costi di funzionamento per attività istituzionali si riferiscono alle 
organizzazioni di convegni e congressi e oneri correlati, sia 
dell’Amministrazione centrale (€ 52.000) che degli altri centri gestionali 
(€ 98.100); agli oneri di registrazione dei brevetti (€ 20.000); ai costi per 
partecipazioni a convegni e congressi, iscritti nei budget delle Strutture 
Primarie (€ 4.500); a spese di rappresentanza e pubblicità (€ 10.183) 
stanziati sul budget dell’Amministrazione centrale; 

- la voce Utenze e canoni – tra quelle che incidono maggiormente sul 
budget economico – vede come componente più significativa i costi di 
energia elettrica, per € 950.000. Rispetto ad essa, a partire dal 2018 si 
stima una riduzione di € 100.000, di cui si dà evidenza nel bilancio 
triennale, derivante dalla messa a regime dell’impianto fotovoltaico nel 
Campus di Macchia Romana. Ad oggi l’impianto, seppur collaudato, non 
è ancora entrato in funzione poiché non è ancora pervenuta 
l’autorizzazione all’esercizio da parte degli enti competenti. Si auspica 
che la suddetta autorizzazione venga concessa nell’anno in corso, il che 
consentirebbe di beneficiare di una parte del risparmio già sul budget 
2018. 
Gli altri elementi di costo inclusi nel raggruppamento in esame sono 
quelli relativi alle utenze per acqua (€ 40.000), riscaldamento e 
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condizionamento (€ 950.074) e spese telefoniche (€ 94.272). In merito a 
queste ultime il costo tiene conto anche delle spese telefoniche 
anticipate dall’Amministrazione per i dipendenti e recuperate 
direttamente sulla busta paga, il cui importo (€ 50.000) trova iscrizione 
nella voce di provento V.2 (Cfr. par. 2);  

- la voce Manutenzione ordinaria e gestione beni mobili ha come 
componenti più significative i costi di manutenzione degli impianti di 
Ateneo affidati in appalto (€ 911.644) e di attrezzature delle Strutture 
Primarie (€ 90.071); 

- la voce Spese di gestione del patrimonio immobiliare include i costi per la 
manutenzione ordinaria degli immobili, per € 137.000, e spese 
condominiali per € 10.000; 

- la voce Servizi tecnici diversi è influenzata principalmente dai costi per 
servizi diversi forniti dal Consorzio CINECA (€ 134.500), a carico del 
budget dell’Amministrazione centrale, e a servizi specifici da acquisire 
nell’ambito di attività di ricerca delle Strutture Primarie (€ 192.233); 

- la voce Incarichi e prestazioni professionali è alimentata da costi per 
spese legali (€ 80.000) e per compensi da pagare ai componenti delle 
commissioni di concorso per esami di Stato (€ 54.500); 

- la voce Collaborazioni e quota LSU include i costi per contratti di 
collaborazione gestionale (€ 16.911) presso l’Amministrazione centrale, e 
ai servizi LSU presso la sede di Matera (€ 23.042); 

- i Servizi ausiliari comprendono gli oneri per i servizi di vigilanza (€ 
385.000) e di pulizia (€ 1.278.975) e, per la parte restante, i costi per 
trasporti e facchinaggio (€ 66.000), smaltimento rifiuti (€ 10.000), 
sicurezza e prevenzione (€ 26.000).  

- la voce Servizi a favore del personale è influenzata in modo 
preponderante dalle spese di missione (€ 607.432), relativa, per la quasi 
totalità, a spese connesse allo svolgimento di attività di ricerca delle 
Strutture Primarie. La parte restante è composta dai costi per servizi di 
accertamento sanitario (€ 10.000) e da rimborsi spese a personale 
esterno nell’ambito di attività didattiche e di ricerca (€ 687); 

- la voce Servizi Amministrativi è riferita a costi per stampati, rilegature e 
fotocopie sostenute sia dall’Amministrazione centrale che dagli altri 
centri gestionali e da altre spese inerenti al normale funzionamento degli 
uffici (spese postali, pubblicazioni bandi di gara, ecc.); 

- la voce Servizi finanziari concerne gli oneri nei confronti della banca MPS 
(€ 23.180) per il servizio di tesoreria espletato a favore dell’Ateneo; 

- la voce Servizi assicurativi comprende tutti gli oneri di copertura 
assicurativa pagati dall’Amministrazione centrale, ivi compresi quelli per 
gli studenti; 

- la voce Servizi informatici concerne i costi dei diversi applicativi 
informatici utilizzati dall’Ateneo per il controllo delle presenze, per la 
gestione delle caselle PEC e dell’albo fornitori e del software di 
contabilità. 
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9) Acquisto altri materiali 

Lo stanziamento di € 418.985 riguarda prevalentemente i costi per materiale di 
cancelleria e altro materiale di consumo a carico dell’Amministrazione centrale (€ 
123.037) e degli altri centri gestionali (€ 295.948). Lo stanziamento di budget 
dell’Amministrazione centrale è riferito, per € 55.393, al progetto di ricerca 
“Centro Internazionale di Dialettologia” finanziato dalla Regione Basilicata, sotto 
la responsabilità scientifica della prof.ssa Patrizia Del Puente. 

11) Costi per godimento beni di terzi 

Lo stanziamento di € 292.376 è determinato in misura rilevante dai costi per i 
canoni di licenze software annualmente corrisposti al CINECA, per servizi diversi, 
il cui importo complessivo ammonta a € 248.760. Il costo grava per intero sul 
budget dell’Amministrazione centrale. I costi restanti riguardano contratti di 
noleggio/leasing e licenze software previsti dall’Amministrazione centrale e dagli 
altri Centri gestionali. 

12) Altri costi 

La voce, di € 450.890, comprende, tra i costi più rilevanti, le indennità a favore 
degli organi istituzionali e di controllo (€ 188.977) e il rimborso di tasse e 
contributi agli studenti (€ 140.000). La parte restante dello stanziamento è riferita 
a libri e abbonamenti per uffici (€ 27.282), quote annuali a favore di enti 
associativi (€ 43.449), missioni e oneri previdenziali per gli organi istituzionali e di 
controllo (€ 51.182). 
  

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 

Il budget economico contiene stanziamenti per ammortamenti di € 107.976, per 
ciascun esercizio del triennio. Come evidenziato nel par. 1, essendo in corso il 
processo di redazione dello stato patrimoniale iniziale, gli ammortamenti sono 
stati calcolati solo sugli investimenti previsti nel triennio. Una volta definito il 
valore residuo dei cespiti in dotazione, saranno effettuate le scritture contabili di 
integrazione finalizzate ad adeguare i valori dello stato patrimoniale.  
Va osservato, peraltro, che gli ammortamenti dei beni acquisiti o realizzati negli 
esercizi pregressi avranno un impatto neutro sui saldi di bilancio, grazie ai 
meccanismi contabili di sterilizzazione previsti dall’ordinamento contabile delle 
università in sede di impianto dello stato patrimoniale iniziale.  
Ciò premesso, la quantificazione degli ammortamenti è avvenuta applicando agli 
investimenti previsti nel triennio le aliquote deliberate dal CdA nella seduta 
dell’11/04/2017, che sono in linea con quelle previste dal Manuale Tecnico 
Operativo MIUR. Nel prospetto che segue sono indicate le aliquote applicate per 
ciascuna categoria di immobilizzazione: 
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                                 Aliquote di ammortamento 

 

Categorie di immobilizzazioni Aliquota  

Immobilizzazioni immateriali  
Costi di impianto e ampliamento 20% 
Costi di sviluppo 20% 
Brevetti 20% 
Opere dell'ingegno e diritti d'autore (software) 20% 
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 20% 
Immobilizzazioni materiali  
Terreni 0% 
Fabbricati 2% 
Impianti generici 10% 
Impianti tecnologici 20% 
Strumenti e attrezzature informatiche 33,33% 
Attrezzature generiche 12,50% 
Strumenti e attrezzature scientifiche 20% 
Patrimonio librario che perde valore 100% 
Patrimonio librario, opere d'arte e museali 0% 
Mobili e arredi per ufficio 10% 
Mobili e arredi specifici per laboratori 10% 
Immobilizzazioni in corso e acconti 0% 
Automezzi e altri mezzi di locomozione 15% 

  
Gli ammortamenti stanziati a budget nel 2018, distinti per categoria di cespite e 
per tipologia di centro gestionale, sono indicati nel prospetto sottostante. 

Dettaglio ammortamenti esercizio 2018 

 

Tipologie di cespiti 

 

Amm. 
Centrale 

 

Strutture 
Primarie 

Altri 

Centri 
gestionali 

 

Totale 

Immobilizzazioni immateriali (software) 6.000   6.000 
Fabbricati 9.000   9.000 
Impianti generici 12.500   12.500 
Attrezzature generiche  4.938  4.938 
Strumenti e attrezzature scientifiche  8.619 400 9.019 
Mobili e arredi per ufficio 21.000 300  21.300 
Strumenti e attrezzature informatiche 6.667 31.552 7.000 45.219 
Totale 55.167 45.409 7.400 107.976 

 

Negli esercizi 2019 e 2020 sono stati confermati gli ammortamenti imputati 
nell’esercizio 2018. 
Ovviamente i valori imputati a budget risentono della normale approssimazione 
connessa alle assunzioni e alle ipotesi sottostanti ai nuovi investimenti da 
effettuare, che potranno quindi essere rettificate a consuntivo in relazione alle 
effettive condizioni di realizzazione degli stessi. 
 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 

La sottoclasse di costo in esame, il cui stanziamento complessivo di budget è di € 
405.624 include oneri di natura residuale rispetto a quelli precedentemente 
analizzati. Le voci più significative sono riferite a: 

- tributi locali (IMU, TARI, TASI) a carico del budget dell’Amministrazione 
centrale, per complessivi € 286.413. Detto importo non comprende – 
poiché al momento non quantificabili – gli oneri tributari connessi ai 
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fabbricati del Campus di Matera, che dovranno essere dichiarati quando 
saranno idonei per l’uso; 

- gli oneri connessi ai versamenti obbligatori a carico del bilancio dello 
Stato dovuti in base a norme di finanza pubblica consolidate negli anni 
(€ 109.911). 

- altri oneri tributari (SIAE) per € 9.300.   
 

F) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, anticipate e differite 

Questa classe di costo include gli oneri tributari per l’Ires a carico dell’Ateneo (€ 
113.976) e, per la differenza, i costi per Irap calcolati sulle retribuzioni del 
personale dipendente e sui compensi dei collaboratori ed altro personale non di 
ruolo. 
 

3. BUDGET DEGLI INVESTIMENTI  

Il budget degli investimenti 2018 riporta stanziamenti complessivi per € 
5.170.557, imputati per € 4.963.082 all’Amministrazione centrale, per € 184.475 
alle Strutture Primarie e per € 23.000 agli altri Centri gestionali, come 
analiticamente indicato nel budget degli investimenti redatto per centri di 
responsabilità. 

Al netto delle spese iscritte nelle voci relative alle immobilizzazioni in corso, il 
totale degli investimenti di esercizio ammonta ad € 1.042.475, imputati per € 
835.000 all’Amministrazione centrale e per € 207.475 alle Strutture Primarie ed 
altri centri gestionali, così suddivisi per categorie di cespite: 

- software applicativi: € 34.000 

- manutenzioni straordinarie immobili: € 450.000 

- impianti generici: € 125.000 

- attrezzature generiche: € 39.498 

- attrezzature scientifiche: € 45.093 

- mobili e arredi: € 213.000 

- attrezzature informatiche: € 135.884 

In merito alle fonti di copertura, le immobilizzazioni appena elencate sono 
finanziate, per € 832.475 con risorse proprie, ed in particolare con riserve di 
patrimonio netto e con ricavi e proventi rivenienti da progetti e attività c/terzi; per 
€ 200.000, relativi a mobili e arredi del nuovo Campus di Matera, da contributi 
per investimenti rivenienti dall’apposito finanziamento regionale. L’articolazione 
di dettaglio delle coperture è riportata nel prospetto sottostante. 

Dettaglio coperture investimenti 2018 al netto opere edilizie 

 
Centri di responsabilità gestionale 

Riserve da 
avanzi 

pregressi 

Contributi 
investime

nti 

Ricavi da 
progetti e 

c/terzi 

 
Totale 

Amministrazione centrale 630.000 200.000 5.000 835.000 
Strutture Primarie 91.770  92.705 184.475 
Altri centri gestionali 23.000   23.000 
Totale 744.770 200.000 97.705 1.042.475 

 



 

 
26 

Negli esercizi 2019 e 2020 non sono programmati nuovi investimenti in beni 
mobili. La parte più cospicua del budget degli investimenti è costituita dalle spese 
relative ad opere edilizie da realizzare, che trovano tutte copertura in contributi 
finalizzati a valere su accordi convenzionali stipulati con la Regione Basilicata. Le 
relative risorse finanziarie, tuttavia, saranno erogate solo a rendicontazione degli 
stati di avanzamento, circostanza che in mancanza di tempestività nella 
devoluzione da parte dell’ente finanziatore, potrà generare tensioni di liquidità. 

La ripartizione degli investimenti suddetti, distinti per opera, per esercizio e 
per conto di imputazione, secondo il cronoprogramma dei lavori predisposto 
dall’Area Servizi Tecnici e Gestione del Patrimonio, è la seguente: 

 
 

Opere edilizie 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

Conto 

Campus Matera 1.600.000 1.575.006  AA0101050101 
Riqualificazione energetica M. Romana 108.082   AA0206010101 
Piastra attrezzata  770.000 2.000.000 2.000.000 AA0206010101 
Residenze universitarie 1.650.000 3.000.000 4.000.000 AA0206010101 
Totale 4.128.082 6.575.006 6.000.000  

   
I valori delle spese d’investimento elencate, iscritte a budget nelle 

immobilizzazioni in corso, sono destinati, al termine della loro realizzazione e in 
presenza delle condizioni per il normale utilizzo, ad essere capitalizzati nelle 
pertinenti voci accese alle immobilizzazioni dello stato patrimoniale.  

Tale criterio è stato osservato anche per le opere che si stima verranno 
completate nel 2018, in quanto non si hanno certezze sui tempi in cui saranno 
effettivamente fruibili. Laddove tale condizione dovesse verificarsi nel corso 
dell’esercizio, il relativo valore sarà stornato nelle pertinenti voci delle 
immobilizzazioni e sarà avviato il processo di ammortamento.  

In merito a quest’ultimo aspetto, peraltro, si fa notare che la previsione a 
budget delle quote di ammortamento avrebbe comunque un effetto neutro sul 
risultato di esercizio perché sarebbe bilanciata da una corrispondente previsione 
di proventi correlati agli appositi contributi in c/capitale assegnati dalla Regione 
Basilicata. 
  

4. VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA   

Gli stanziamenti del bilancio unico di previsione per l’esercizio 2018 sono stati 
determinati nel rispetto dei vincoli stabiliti per il contenimento della spesa 
pubblica dai diversi provvedimenti normativi susseguitisi e consolidatisi negli 
anni. Si illustrano di seguito le principali norme applicabili alle università che 
hanno effetti sul bilancio di previsione. Nell’allegato 1 alla presente nota 
illustrativa è fornito il dettaglio delle modalità di determinazione dei limiti di 
spesa applicati dall’Ateneo, e dei connessi oneri di versamento al bilancio dello 
Stato. 

 Indennità e compensi agli organi di indirizzo, direzione e controllo 

L’art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, 
prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i 
gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate corrisposte 
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dalle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 
31/12/2009 n. 196 ai componenti di Organi di indirizzo, Direzione e 
Controllo, Consigli di Amministrazione e Organi Collegiali, comunque 
denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono 
automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data 
del 30/04/2010.  
Lo stanziamento di budget per l’esercizio 2018 è stato riproposto nella 
stessa misura degli esercizi precedenti, corrispondente al limite massimo di 
spesa consentito dalla suddetta normativa. L’importo relativo, di € 188.977 
è allocato sul conto CB0908010101; 

 Relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza 

L’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 prevede che tutte le pubbliche 
amministrazioni di cui all’art. 1, comma 3 della Legge 31/12/2009 n. 196, 
ivi comprese le Università, a decorrere dall’anno 2011 non possono 
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di 
rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta 
nell’anno 2009 per le medesime finalità. Restano comunque esclusi 
dall’applicazione di questa norma i convegni organizzati dalle Università e 
dagli enti di ricerca, nonché le mostre realizzate nell’ambito dell’attività 
istituzionale dagli enti vigilati dal Ministero per i beni culturali.  
Gli stanziamenti per spese di pubblicità e rappresentanza del 2018, 
corrispondenti ai limiti massimi consentiti, ammontano rispettivamente a € 
9.714 ed € 469, e sono allocati sui conti CB0908010203 e CB0908010201; 

 Sponsorizzazioni 

L’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78/2010 dispone che, a decorrere dall’ anno 
2011, le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione non possono effettuare spese 
per sponsorizzazioni. Nessuna spesa a tale titolo è prevista nel budget 
2018; 

 Manutenzione immobili 

L’art. 8, comma 1, del D.L. n. 78/2010 prevede che le spese annue di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle 
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, a decorrere dall’anno 
2011, è determinato nella misura del 2% del valore dell’immobile utilizzato. 
Tali limitazioni non si applicano agli interventi obbligatori ai sensi del 
Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, recante il “Codice dei beni culturali 
e del paesaggio” e del Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81, in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. Resta in vigore il limite di spesa, pari all’1% 
del valore dell’immobile, relativo all’esecuzione di interventi di sola 
manutenzione ordinaria (Legge 24/12/2007, n. 244, comma 618).  
Si precisa che la consistenza del patrimonio immobiliare di Ateneo è stata 
stimata, sulla base di specifiche valutazioni tecniche condotte nell’ambito 
dei lavori finalizzati all’introduzione della contabilità economico-
patrimoniale, in € 123.055.509. Lo stanziamento di budget per l’esercizio 
2018, di € 137.000, allocato sul conto CB0908010501, trova dunque 
capienza nel limite di spesa per la sola manutenzione ordinaria, fissato 
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nella misura dell’1% del valore del patrimonio immobiliare dal comma 618 
della Legge 244/2007; 

 Personale a tempo determinato e collaborazioni coordinate e continuative 

L’art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 stabilisce che “a decorrere dall’anno 
2011, (…) le Università (…) possono avvalersi di personale a tempo 
determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta 
per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la 
spesa per il personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri 
rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro 
accessorio di cui all’art. 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n. 276 (…) non può essere superiore al 50 per cento di 
quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009”. 
Resta, peraltro, in vigore la disposizione contenuta nell’art. 1, comma 188, 
della Legge 23/12/2005, n. 266 e s.m.i., che consente alle università la 
possibilità di “prescindere dalla limitazione di spesa per la stipula di 
contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ovvero di contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa finalizzati all’attuazione di progetti 
di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al 
miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non 
risultino a carico del Fondo per il Finanziamento Ordinario”.  
La spesa sostenuta nel 2009, come rideterminata nel 2017 includendo 
anche i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori 
socialmente utili erroneamente non considerati nel computo originario, 
ammonta a complessivi € 104.127,94. Pertanto, il limite di spesa, riferito 
all’esercizio 2009, è quantificato in € 52.063,97. Gli stanziamenti di budget 
per l’esercizio 2018, di complessivi € 43.000, sono allocati sui conti 
CB0908010801, CB0908010803, CB0908010805, CF0101010115;  
 

 Acquisto, noleggio, esercizio e manutenzione autovetture 
L’art. 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010 dispone che a decorrere dall’anno 
2011 non possono essere effettuate spese per l’acquisto, la manutenzione, 
il noleggio e l’esercizio di autovetture per un importo superiore all’80% della 
spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009. Detto limite, 
peraltro, è stato ulteriormente ridotto dall’art. 5 comma 2 del Decreto Legge 
95 del 06/07/2012, convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012, fissandosi 
al 50% della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2011.  
La legge di stabilità per il 2013, all’art. 1, comma 143 (come modificato 
dall’art. 1, comma 1 del Decreto Legge 31/08/2013, n. 101 convertito in 
Legge 30/10/2013, n. 135) aveva inoltre stabilito che, fino al 31/12/2015 – 
termine poi prorogato sino al 31/12/2016 –, le amministrazioni pubbliche 
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, 
non potessero acquistare autovetture né stipulare contratti di locazione 
finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Quest’ultima disposizione non è 
stata confermata dal decreto milleproroghe per il 2017, sicché il divieto 
deve ritenersi superato a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.  
In ordine ai limiti di spesa sulla voce in esame, l’art. 15, comma 1, della 
Legge 23/6/2014, n. 89 ha apportato alcune modifiche all’art. 15, comma 
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2, della Legge n. 35/2012, stabilendo che, a decorrere dal 1° maggio 2014, 
le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 
pubblica amministrazione non possono effettuare spese di ammontare 
superiore al 30% della spesa sostenuta nel 2011 per l’acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto 
di buoni taxi. 
Gli stanziamenti per le spese in esame, corrispondenti ai limiti massimi 
fissati dall’ultima norma richiamata, di € 9.112, sono allocati sui conti 
CB0908010407 e CB0911010106, rispettivamente per € 1.156 ed € 7.956. 

Sono comunque escluse dai limiti in argomento le spese sostenute nell’ambito 
della realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi 
provenienti dall’Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati (Cfr. Circolare 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 23 dicembre 2010). 

 
 
5. ANALISI DEL RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO 

Il bilancio preventivo per il 2018 mostra un risultato in pareggio economico, 
che tuttavia viene realizzato solo grazie all’utilizzo di riserve pregresse non 
vincolate, applicate al budget in conformità al principio contabile “Equilibrio di 
bilancio” di cui all’art. 2 del D.I. n. 19/2014 con iscrizione nella voce “Utilizzo 
riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità economico-patrimoniale”.  

In particolare, le riserve non vincolate applicate al budget per garantire il 
pareggio sono così composte: 

- Riserve libere Amministrazione centrale: € 257.000 
- Riserve libere Biblioteca a copertura dei costi di funzionamento e 

ammortamenti: € 13.333 
- Riserve libere Strutture Primarie e Centri di servizio a copertura dei costi 

di funzionamento e ammortamenti: € 365.432 
- Riserve libere Strutture Primarie a copertura parziale dei costi per 

incarichi di insegnamento: € 326.919. 

Il dettaglio, per ciascun Centro gestionale, delle riserve libere applicate al 
budget è ricavabile dal prospetto di bilancio preventivo articolato per centri di 
responsabilità. 

Al fine di interpretare il significato del risultato economico presunto, al netto 
delle riserve stanziate a budget, deve essere esaminata la natura dei costi da esse 
coperti (€ 962.684), che sono quasi interamente costituiti da oneri fissi e 
ricorrenti. Tale situazione, come già osservato nella parte introduttiva, deriva 
essenzialmente dalle ingenti diminuzioni del FFO avvenute nell’ultimo 
quinquennio e dalla forte rigidità dei costi di gestione, osservabile attraverso 
l’analisi di alcuni indicatori riportati nel prospetto seguente. 
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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, e 
quello dei contratti d’insegnamento (€ 37.227.320) 
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 (€ 44.699.318) 

 
 
 
83% 

Costi per funzionamento 
generale/Proventi stabili 

Rapporta ai proventi stabili i costi di 
funzionamento generale dell’Ateneo (€ 7.140.535) 

 
16% 

 
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., al 
netto di quelli coperti da risorse finalizzate (€ 
1.217.800) 

 
 

3% 

Costi discrezionali + spese una 
tantum/proventi stabili 

Rapporta ai proventi stabili la restante parte dei 
costi di esercizio non coperti da risorse finalizzate 
(€ 126.289) 

 
0% 

 
Gli indicatori proposti segnalano come i proventi non vincolati con carattere di 

stabilità sono assorbiti quasi interamente da costi incomprimibili (per l’83% costi 
del personale e per il 16% costi di funzionamento generale) e da costi destinati ai 
servizi primari indispensabili (3%), denotando dunque una situazione di 
disavanzo strutturale. 

Tale condizione gestionale, ben nota agli organi di governo, vede tuttavia un 
miglioramento tendenziale rispetto al quadro programmatico definito nel budget 
economico triennale 2017-2019, che in riferimento all’esercizio 2018 prevedeva 
una perdita di € 1.856.351. Detto miglioramento del saldo di competenza è 
dovuto essenzialmente: ai maggiori proventi di FFO conseguiti nel 2017 rispetto a 
quelli iscritti nel budget iniziale dell’esercizio, che hanno inciso sulla 
quantificazione della previsione 2018 e degli esercizi successivi; e 
all’aggiornamento, in diminuzione, delle stime sui costi del personale dipendente.  

Il risultato di competenza, ancorché negativo, vede un progressivo 
miglioramento nel triennio, con particolare riferimento al 2020, esercizio nel 
quale l’impatto delle cessazioni del personale dipendente assume maggiore 
consistenza. 

L’evoluzione del risultato di competenza nel triennio è evidenziata nella tabella 
sottostante. 

 
Risultato presunto gestione di competenza 

 
2018 2019 2020 

(962.684) (847.704) (369.460) 
 
La copertura delle perdite presunte, anche per il 2019 e 2020, è stata 

programmata, salvo il conseguimento di maggiori proventi o riduzioni dei costi, 
mediante l’utilizzo delle riserve non vincolate generate sui budget delle Strutture 
Primarie, che andranno a finanziare il fabbisogno ordinario di funzionamento e, 
in quota parte, gli incarichi d’insegnamento.  
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Il dettaglio del piano di copertura delle perdite presunte nel 2019 e 2020 è il 
seguente: 

 
Piano di copertura perdite presunte esercizi 2019-2020 

 
Fabbisogni da coprire 2019 2020 

Funzionamento Strutture 339.000 339.000 
Incarichi d’insegnamento 508.704 30.460 
Totale 847.704 369.460 

 
Le riserve libere delle Strutture Primarie iscritte nel budget triennale a 

copertura delle perdite presunte degli esercizi 2019 e 2020 sono state accertate 
nella loro effettiva consistenza e accantonate in apposita posta di patrimonio 
netto nel budget dell’Amministrazione centrale con la manovra di bilancio del 
2017. Tanto, proprio al fine di delineare a monte una strategia di ripianamento 
del deficit che garantisse, nelle more di un riequilibrio strutturale del bilancio, 
l’assolvimento delle funzioni indispensabili dell’Ateneo, scongiurando ulteriori 
deterioramenti dei saldi finanziari suscettibili di provocare una situazione di 
dissesto.  

L’ammontare delle riserve libere alla data del 31/12/2017, al netto di quelle 
rivenienti dall’assegnazione avvenuta nell’ultimo esercizio, distinte per Strutture 
Primarie, è la seguente: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si precisa che l’importo suddetto è inferiore all’ammontare originario 

accantonato sul budget dell’Amministrazione centrale (€ 2.538.237), poiché, su 
richiesta motivata delle Strutture, nel corso del 2017 sono state disposte ulteriori 
assegnazioni di risorse a valere sulle riserve in argomento per il soddisfacimento 
di maggiori fabbisogni dell’esercizio. 

In ordine all’equilibrio di bilancio così prefigurato, si osserva che lo stesso resta 
connotato da elementi di forte precarietà ed è minacciato da fattori non 
governabili dall’Ateneo, primo fra tutti l’entità dei flussi di FFO attesi nel triennio, 
su cui, come si è detto, è stata assunta un’ipotesi di invarianza nel 2019 e 2020. 
È evidente che sensibili variazioni in diminuzione delle assegnazioni ministeriali 
rispetto a quelle previste, in assenza di proventi compensativi, 
comprometterebbero seriamente i saldi di bilancio al termine del triennio. 

Un’altra variabile che accentua la vulnerabilità del quadro programmatico 
definito dal budget triennale è rappresentata dal pesante assottigliamento del 
fondo rischi avvenuto nel corso del 2017, dovuto alla copertura del debito 

STRUTTURE 
PRIMARIE 

RISERVE 
DISPONIBILI 

DICEM 463.770 
DIMIE 269.333 
DIS 343.165 
DISU 334.757 
SAFE 400.295 
SI 444.604 
Totale 2.255.924 
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riveniente dalla sentenza “ex lettori” n. 373/2016 della Corte d’Appello di Potenza. 
L’entità del fondo suddetto si è ridotta nel 2017 a soli € 114.925, sicuramente 
insufficiente a fronteggiare i rischi derivanti dall’intero contenzioso in corso 
dell’Ateneo.    

Le considerazioni che precedono inducono, da un lato, a ribadire la necessità 
ineludibile di avviare quanto prima un piano di riequilibrio strutturale del 
bilancio, in riferimento al quale è stata recentemente individuata apposita 
commissione; dall’altro, a gestire con la massima oculatezza tutte le riserve libere 
disponibili, al fine di poter sopperire ad eventuali imprevisti o rischi che 
dovessero concretizzarsi nel triennio. 

Da ultimo appare essenziale rappresentare, ai competenti organi ministeriali, 
l’esigenza imprescindibile di garantire, nei prossimi anni, almeno l’invarianza del 
FFO per i piccoli atenei a salvaguardia della loro sostenibilità nel lungo periodo. 

 

6. BILANCIO FINANZIARIO NON AUTORIZZATORIO 

Con il D.I. n. 394 del 08/06/2017 è stato modificato lo schema di bilancio 
preventivo unico d’Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria, previsto 
dalla legge al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle 
amministrazioni pubbliche.  

Il nuovo schema differisce profondamente da quello originario allegato al D.I. n. 
19/2014, che contemplava una struttura di bilancio finanziario per competenza 
giuridica; invero, lo schema di cui al D.I. n. 394/2017 configura il documento 
contabile come un bilancio preventivo di pura cassa. In questo modo il legislatore 
ha perfezionato il processo di allineamento dell’ordinamento contabile delle 
Università a quello delle amministrazioni pubbliche in regime di contabilità 
civilistica, in linea con quanto previsto all’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 18/2012. 

Il nuovo prospetto di bilancio finanziario assume un’importante valenza anche 
dal punto di vista gestionale, fornendo le necessarie informazioni sulla 
sostenibilità finanziaria della programmazione di esercizio, e assolve, in tal senso, 
anche alla previsione di cui all’art. 27 del Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità.  

Nel prospetto sottostante è illustrata la struttura di sintesi del documento. 
 

Bilancio finanziario non autorizzatorio 
 

Livello  Descrizione   

E.I 
ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, 
CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA                      0 

E.I  TRASFERIMENTI CORRENTI      50.283.377 

E.I. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE       10.240.421  

E.I  ENTRATE IN CONTO CAPITALE        4.328.082 

E.I  ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                       0 

E.I  ACCENSIONE PRESTITI                      0 

E.I ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                      0 

E.I ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 15.500.000 

 Totale entrate 80.351.880 

U.I SPESE CORRENTI 64.586.238 
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Livello  Descrizione   

U.I SPESE IN C/CAPITALE 5.667.065 

U.I SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE                      0 

U.I RIMBORSO PRESTITI                      0 

U.I CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE                      0 

U.I USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO 15.500.000 

 Totale uscite  85.753.303 

 
Il bilancio finanziario è stato costruito per derivazione dal budget economico e 

degli investimenti, al fine di evidenziarne gli effetti finanziari. Esso, inoltre, tiene 
conto dei flussi finanziari rivenienti da operazioni di competenza di precedenti 
esercizi.  

La proiezione dei flussi di cassa è stata costruita in modo prudenziale e mostra 
alla fine dell’esercizio uno sbilancio di € 5.401.423, coperto con il fondo cassa 
iniziale.  
 

Potenza, 22/01/2018    

 
IL DIRIGENTE DELL’AREA RISORSE                        IL DIRETTORE GENERALE 
         FINANZIARIE E UMANE 

                     
       Dott. Gianfranco Berardi                                      Dott. Lorenzo Bochicchio 


