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Introduzione del Magnifico Rettore
Il contesto di riferimento
Il nostro Ateneo con l’inaugurazione del suo 455° anno accademico ha potuto intraprendere un percorso
più rassicurante verso le sfide che il sistema universitario presenta. Infatti, grazie alla chiusura del bilancio
d’Ateno in pareggio e all’approccio innovativo adottato è stato possibile evitare il rischio in incorrere in
“dissesto finanziario” che avrebbe immobilizzato le nostre attività per anni. Ad oggi siamo un Ateno
virtuoso, cioè sostenibile in termini economico-finanziari e questo ci permette di avere non solo maggiore
fiducia verso il futuro ma soprattutto maggiori risorse da impiegare più liberamente per perseguire le scelte
strategiche.
Questo risultato è frutto del “commitment” e della partecipazione attiva di tutta l’organizzazione verso una
sfida molto ambiziosa realizzata grazie all’impegno collettivo ma anche grazie all’accrescimento del senso di
appartenenza e ad un reale interesse al miglioramento dei nostri principali indicatori strategici.
I primi benefici di questo lavoro si sono percepiti nel 2016 in quanto le performance sono migliorate su tutti
gli indicatori ministeriali più importanti (economico-finanziari e risorse umane) confermando una tendenza
già in atto nel 2015.
Questi progressi sono certamente il frutto di un nuovo approccio basato su una programmazione chiara e e
su regole certe. A partire dal 2015, la nostra Università ha intrapreso un percorso di cambiamento
gestionale caratterizzato da un’ottica programmatoria integrata, che consente di individuare le criticità e le
principali aree di miglioramento. Questo ha permesso di consolidare l’ottimo posizionamento strategico
dell’Ateneo nel sistema universitario nazionale e nel panorama internazionale.
I risultati ottenuti vanno perciò contestualizzati nell’ambito di tale nuovo corso gestionale, ed in particolare
nell’ambito della messa a punto di un sistema di programmazione integrata e controllo direzionale che
consente di individuare il contributo delle singole componenti della nostra organizzazione al risultato di
gestione.
Con questo strumento possiamo valutare con precisione il contributo dei singoli corsi di laurea e delle
singole aree della ricerca al totale dei Ricavi FFO relativi a costo standard e premialità nella ricerca e nella
didattica. Tale sistema, che comprende una più attenta lettura e attribuzione dei costi di gestione e del
contributo relativo alle aree dell’amministrazione non solo ha consentito, e consentirà, una analisi sempre
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più accurata dei fattori che influenzano la sostenibilità di Ateneo, ma ci permette di progettare con sempre
maggiore precisione ed efficacia obiettivi di medio e lungo termine e relativi meccanismi di incentivazione.
L’approccio integrato alla programmazione si è concretizzato nel Piano Strategico Integrato 2016-2018,
attualmente in corso di riallineamento in virtù dell’emanazione dalla Decreto Ministeriale dell’8 agosto
2016 n.635 contenente le nuove linee programmatiche.
Nella fase programmatica è bene non trascurare tutti quegli elementi critici di contesto che condizionano
fortemente l’azione di governo e gestione, in termini di efficienza ed efficacia, ed in particolar:

a) la riduzione delle tradizionali fonti di finanziamento, legate peraltro, nel caso del FFO, ad un
sistema di valutazione in progress, con una conseguente maggiore tensione sull’allocazione delle risorse,
che spinge per un lato verso un’attenta azione di analisi, stima e razionalizzazione della spesa, e, dall’altro,
a sviluppare un sempre più efficiente sistema di autofinanziamento, soprattutto sul versante dei
finanziamenti europei per la ricerca, il trasferimento tecnologico, l’internazionalizzazione e l’alta
formazione;
b) sempre in riferimento alle fonti di finanziamento, la modalità di assegnazione delle risorse
economiche da parte del Ministero in funzione delle performance di didattica e di ricerca realizzate dagli
atenei. In merito alla quota base si avrà un ulteriore incremento della quota FFO legata al costo Standard
unitario di formazione per studente, che nel 2016 è già arrivata al 28%, a discapito di quella legata alla
quota storica. In merito alla quota premiale essa verrà ripartita per l’80% in relazione ai risultati di ricerca e
reclutamento (VQR 2011-2014) e per il restante 20%, novità introdotta nel decreto sulla programmazione
sopra citato, in relazione ai risultati perseguiti dagli atenei nella programmazione triennale. Secondo il
dettato ministeriale, entro il 2018, il finanziamento da costo standard sostituirà interamente la quota base
o storica e costituirà il fondamento per l’assegnazione all’Università del 70% delle risorse messe a
disposizione dal Governo. A regime, pertanto, il finanziamento ministeriale sarà composto esclusivamente
da costo standard e quota premiale, quest’ultima attestata al 30%;
c) sempre con riferimento all’FFO, l’introduzione della logica dell’incidenza relativa, per cui il
finanziamento ministeriale da costo standard e da premialità viene erogato ai singoli Atenei sulla base della
loro performance relativa rispetto al sistema universitario nazionale instaurando di fatto un sistema di
competizione (vedi punti d ed e) tra gli Atenei italiani, che prescinde, dalle condizioni di partenza e che solo
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parzialmente ed in maniera indiretta tiene conto del contesto socio - economico in cui le singole istituzioni
universitarie si trovano ad operare;
d ) la maggiore concorrenza sul mercato nazionale ed internazionale della formazione universitaria,
che spinge a riprogettare di continuo i percorsi di studio e/o a crearne di nuovi, in ragione della vitale
esigenza di proporre un’offerta formativa attrattiva, che sappia adattarsi alle mutevoli esigenze della
domanda, e correlata a servizi agli studenti qualitativamente sempre più elevati anche in considerazione di
una parimenti sempre maggiore consapevolezza della stessa domanda;
e) la competizione nel settore della ricerca, anche in relazione ad una più stretta collaborazione con
la comunità economica e delle imprese del territorio;
f) l’introduzione del cosiddetto sistema AVA (Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento), che
costituisce l’insieme delle attività previste per l’accreditamento iniziale e periodico dei corsi di studio e
delle sedi universitarie, per la valutazione periodica della qualità, dell’efficienza e dei risultati conseguiti e
per il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell’efficacia delle attività didattiche e di
ricerca;
g) l’implementazione di un più generale processo di Assicurazione della Qualità, tanto sul versante
della formazione che della ricerca, che includa anche servizi e strutture dedicate, in modo da fronteggiare
efficacemente le visite dei Gruppi di Esperti della Valutazione (GEV) nominati dall’ANVUR;
h) il rilievo del contributo dato, in termini di conoscenze e risorse professionali, dalla Medicina e
Chirurgia al Sistema Sanitario nazionale e regionale;
i) l’autonomia gestionale, in ragione di una progressiva rivisitazione dell’assetto della governance, da
mettersi tuttavia in relazione ad una recente tendenza all’accentramento, dopo una pregressa spinta al
decentramento e alla multipolarità (che voleva avvicinarsi agli utenti e, più in generale, ai diversi portatori
di interessi).

Quale Università?
Dato il contesto di riferimento, il principio che continua ad ispirare le azioni da intraprendere nei prossimi
anni riguarda: rendere l’Università degli Studi di Sassari un’istituzione sostenibile e in grado di riappropriarsi
con forza del suo ruolo propulsivo al servizio dello sviluppo culturale ed economico del territorio sardo e del
Paese tutto, anche attraverso una sempre maggiore apertura verso l’Europa e i Paesi del resto del Mondo.
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Dobbiamo creare le condizioni perché il tessuto sociale della nostra comunità si giovi dell’innovazione
culturale e scientifica che le nostre strutture di didattica e ricerca possono stimolare.
Se si guarda al contesto sotto il profilo delle entrate di tipo strutturale, la situazione resta ancora
fortemente problematica, anche se non priva da positive evidenze.
Il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), che dall’esercizio 2015 costituisce un fondo unico che accoglie
tutte le diversificate fonti di finanziamento ministeriale (quota base, quota premiale, borse di dottorato di
ricerca, assegni di ricerca, pacchetto giovani, ecc.) risulta a livello di sistema, anche nell’esercizio 2016, e
nelle previsioni 2017-2018, in calo rispetto agli anni precedenti. La ricaduta sul nostro Ateneo dovrebbe,
dunque, determinare ulteriori riduzioni del FFO nella misura – stando alle stesse valutazioni ministeriali del 2,25% nel 2016 e del 3% nel 2017 e 2018. Stima prudenziale poiché l’andamento della prossima
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR 2011-2014), che già costituisce una quota parte importante del
fattore premiale, dovrebbe essere - sempre per stessa ammissione ministeriale - favorevole all’Ateneo e,
più in generale, alle Università del Sud.
Le iscrizioni complessive sono in sostanziale equilibrio rispetto agli ultimi due anni accademici,
un’annotazione davvero incoraggiante emerge dall’incremento del numero di matricole dovuto
all’istituzione di due nuovi corsi di studi (psicologia e cooperazione internazionale) facendo presumere un
aumento degli introiti da tasse studentesche nonché un aumento del numero di studenti regolari, con
conseguenti possibili effetti benefici in termini di ricavi FFO da costo standard.
Inoltre l’Ateneo nel rispetto del principio di equità, ossia garantire pari opportunità in ingresso per gli
studenti, ha deciso di mantenere basse le tasse d’iscrizione e di destinare agli studenti migliori tutto il
ricavato del 5x 1000.

Abbiamo l’ambizione e la capacità di essere prima di tutto un Ateneo sostenibile. Vogliamo valorizzare le
specificità della nostra isola per integrarci nelle reti nazionali ed internazionali del sapere, della ricerca e
dell’innovazione. I pilastri della nostra strategia sono: internazionalizzazione, qualità della ricerca e della
didattica, e valorizzazione delle nostre competenze in materia attraverso la promozione e lo sviluppo della
terza missione.
Abbiamo individuato i nostri obiettivi strategici a partire dalla visione della nostra Università. A tal fine,
nell’anno 2017 si dovrà migliorare e affinare il sistema di pianificazione delle risorse di programmazione e
controllo direzionale, già presente in Ateneo, attraverso un dialogo permanente con tutti gli attori coinvolti,
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per condividere e stabilire:
a) ex ante: gli obiettivi strategici stessi, la metodologia, gli obiettivi operativi e la relativa misurazione
e corrispondenti meccanismi incentivanti che prevedano una componente premiale nell’allocazione delle
risorse;
b) in itinere: le modalità per il monitoraggio dell’andamento della performance organizzativa e
individuale attraverso la definizione di cruscotti direzionali dedicati ai diversi attori coinvolti;
c) ex post: l’analisi dei risultati e degli eventuali scostamenti al fine di porre in essere azioni correttive
e di ridefinire la programmazione futura, e una allocazione delle risorse coerente con i
meccanismi premiali definiti ex ante.
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1. Linee di indirizzo, obiettivi strategici di Ateneo e Bilancio triennale non autorizzatorio – triennio 20172019
L’Università di Sassari in coerenza con le linee guida emanate dall’ANVUR ha predisposto il proprio
documento di programmazione secondo un’ottica di integrazione delle fasi di Pianificazione Strategica e
delle fasi Pianificazione e Programmazione gestionale.
La stesura del Piano Integrato d’ateneo è sorta dall’esigenza di ricondurre diversi interventi normativi ad un
unico disegno unitario, garantendo una semplificazione e un alleggerimento degli adempimenti
programmatici per l’Ateneo. Esso infatti racchiude in un unico piano obiettivi di Performance (strategica e
gestionale), di trasparenza, anticorruzione e di sostenibilità, prima contenuti in più documenti, rendendo
più efficiente e garantendo una più attenta e coordinata rendicontazione, misurazione e valutazione dei
risultati.
Il processo di Pianificazione, al fine della costruzione delle Linee strategiche, si è caratterizzato da i seguenti
punti chiave:

• potenziamento della valutazione: creazione di un documento strategico che mira al perseguimento di
politiche generali, da misurare in termini di impatto (indicatori di out-come di medio periodo), focalizzando
la fase attuativa e di implementazione dell’indirizzo strategico sulla componente accademica per mezzo
degli strumenti valutativi presenti nel sistema AVA e sulla componente dirigenziale e tecnico–
amministrativa per mezzo degli strumenti di valutazione offerti dal Ciclo di gestione della performance, che
coincide nell’Ateneo con il processo di pianificazione gestionale;
• semplificazione e chiarezza: l’attuale impianto delle linee strategiche è stato rivisitato attraverso la
focalizzazione su un numero più limitato di obiettivi e indicatori (17 per la didattica e 22 per la ricerca)
capaci di racchiudere le variabili fondamentali della gestione universitaria;
• ottimizzazione del legame tra processi/performance: l’attuale indirizzo programmatico mira a rivedere i
processi gestionali dell’Ateneo così da ottenere delle ripercussioni positive in termini di miglioramento
continuo della gestione corrente (processi) e quindi della performance complessiva.
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Lo strumento della pianificazione e della programmazione strategica, fissando obiettivi da raggiungere e
linee di azione di medio-lungo periodo, diviene supporto essenziale nell’azione di governo dell’Ateneo, così
da rendere più agevole, trasparente ed efficace il processo decisionale.

Con la stesura del piano strategico l’Ateneo si intraprendono azioni sistematiche mirate a:
a) delineare una visione di sostenibilità economico-finanziaria pluriennale e prospettica;
b) supportare il processo di pianificazione e programmazione attraverso opportuni processi formali e
mediante la messa a disposizione di dati storici e analisi per indicatori, anche economici;
c) supportare e agevolare una gestione per obiettivi che porti ad una maggiore responsabilizzazione
delle strutture e delle unità organizzative attraverso una chiara definizione di ruoli e responsabilità e
l’assegnazione di obiettivi e risorse per il conseguimento degli obiettivi stessi, nell’ambito di un processo di
pianificazione ben definito;
d) consentire l’attivazione di un controllo in itinere sull’andamento economico della gestione, sulla
performance organizzativa e individuale, basato su informazioni oggettive e adeguate, comprendente, tra
l’altro, il monitoraggio dei risultati in corso d’opera e la valutazione a consuntivo (budgetario e di
performance);
e) favorire la circolazione e la trasparenza delle informazioni attraverso un appropriato sistema di
reporting.
f) Allocare le risorse agli usi più produttivi e dunque in maniera premiale.
I contenuti della pianificazione di Ateneo 2016-2018, includono le linee di indirizzo concordate con la
Regione Autonoma della Sardegna per quanto riguarda la legge n. 26/96, il piano per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione, nonché obiettivi, azioni e indicatori facenti parte del piano della performance
e gli obiettivi di sistema della programmazione triennale ministeriale 2016-2018. In merito a quest’ultimo
aspetto il nostro ateneo, a seguito dell’emanazione delle linee ministeriali di programmazione PRO3 20172019, sta provvedendo a rimodulare l’impianto strategico per renderlo coerente con i nuovi obiettivi
richiesti.

1.1 Ambiti e obiettivi strategici
L’Ateneo riassume e dà seguito alla propria Missione focalizzando innanzitutto le priorità del Piano
Strategico sui seguenti ambiti strategici connessi:
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1) alla Didattica, migliorando l’attrattività e la sostenibilità dell’Ateneo;
2) alla Ricerca e Terza Missione, sviluppando la qualità e la quantità della ricerca, valorizzando le
competenze scientifiche UNISS, promuovendo l’internazionalizzazione e la sostenibilità di UNISS;
Questi tre principali assi su cui disegnare lo sviluppo futuro dell’Università sono caratterizzati da un forte
accento sulle dimensioni dell’internazionalità e della qualità. A seguire è riportato, per ciascuno degli ambiti
strategici, l’elenco degli obiettivi operativi previsti.
La Didattica
Gli studenti sono al centro delle politiche di ateneo. Gli obiettivi strategici sono rivolti a migliorare i servizi
agli studenti, l’attrattività dell’Ateneo e l’efficienza didattica.
Il miglioramento della qualità della didattica non può prescindere, inoltre, da una comunicazione costante
col mondo della scuola che coinvolga gli insegnanti nell’orientamento degli studenti prima dell’ingresso
nell’Università.
L’Università degli Studi di Sassari dovrà comunque fare i conti con gli effetti della recessione economica e
con la contrazione della popolazione giovanile sarda per i prossimi anni. A tal fine l’Ateneo dovrà creare le
migliori condizioni per arginare la dispersione scolastica incentivando le immatricolazioni, valorizzando il
diritto allo studio, migliorando i servizi agli studenti, l’offerta didattica e creando una maggiore integrazione
col mondo della scuola e del lavoro.
Nella figura che segue sono illustrati sinteticamente gli obiettivi strategici e operativi relativi all’Ambito
strategico Didattica.

Obiettivi strategici

Obiettivi operativi
1.1. Aumentare il N. studenti in regolari e N. CFU
conseguiti dagli studenti iscritti regolari e fuori corso

1.2. Riduzione dei Tassi di abbandono tra 1° - 2° a.a.,
Inattivi, Aumento % Laureati in corso
1. Migliorare l’attrattività e la sostenibilità
di UNISS

1.3. Diminuzione del gap tra contribuzione FFO puro e
costo Effettivo e riduzione costo opportunità
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1.4. Aumentare il numero degli studenti erasmus in
entrata e in uscita e i CFU conseguiti all'estero
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La Ricerca e la Terza Missione
Il raggiungimento e la difesa dell'eccellenza nella Ricerca, valutata in ottica internazionale, costituiscono un
obiettivo di primaria importanza per la costruzione di un Ateneo di qualità che possa competere con gli altri
sul piano nazionale ed intensificare la capacità attrattiva nei confronti di studenti provenienti anche da
contesti territoriali extra-regionali. Indipendenza, trasversalità, sinergia e diffusione della conoscenza tra
ricercatori sono i principi cui ispirare l'azione, rivolta necessariamente allo sviluppo di politiche di stimolo,
promozione e supporto dell'attività di ricerca sotto il profilo tecnico e manageriale.
Accrescere la centralità dell’Ateneo nei processi di sviluppo regionale, attraverso una relazione dialettica
tra la ricerca umanistica e la ricerca sperimentale volta a promuovere applicazioni e trasferimenti a favore
del territorio, nelle cosiddette attività di Terza Missione, costituisce uno degli aspetti prioritari del nostro
Ateneo. La ripresa e la crescita locale sotto il profilo culturale, sociale ed economico, in una fase così
delicata come quella attuale, si lega inscindibilmente alla capacità di costruire alleanze e percorsi condivisi
tramite la predisposizione di nuovi modelli decisionali e comportamentali che in una logica di rete sappiano
fare emergere le sinergie diffuse nell'ambiente circostante, convoglino le istanze ed i contributi di tutti gli
stakeholder.
Tanto più si riuscirà a raggiungere tale obiettivo, tanto più si dimostrerà di avere un respiro nazionale e
internazionale, inserendosi nelle grandi reti sovranazionali della ricerca e dell’innovazione. L’obiettivo potrà
essere raggiunto mantenendo un collegamento stabile con gli organi regionali e di rappresentanza della
realtà produttiva.
Nella figura che segue sono illustrati sinteticamente gli obiettivi strategici e operativi relativi all’Ambito
strategico Ricerca e Terza Missione.

Obiettivi strategici

Obiettivi operativi

2. Sviluppare la qualità e la quantità

2.1. Migliorare il posizionamento UNISS rispetto ai

della ricerca, valorizzare le

competitori nella ricerca scientifica e nelle attività di

competenze scientifiche UNISS,

finanziamento connesse

promuovere l’internazionalizzazione

2.2. Incrementare la mobilità nazionale ed

e la sostenibilità

internazionale ricercatori
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2.3. Promuovere Alta formazione di qualità
2.4. Potenziare le attività di Terza Missione

1.2 Aree, obiettivi strategici e obiettivi operativi

Si fa riferimento alle aree amministrative che qualificano l'esistenza e la vocazione stessa dell'Ateneo,
riassumibile nella triplice missione della Didattica, della Ricerca e del servizio a favore del territorio
(cosiddetta terza missione) sul piano tecnologico, assistenziale, economico, sociale e culturale in una
prospettiva di confronto sempre più internazionale. Gli obiettivi strategici sono, per le aree strategiche
caratteristiche, gli stessi che sono stati definiti in sede di pianificazione strategica.
Nella figure che seguono sono riportati schematicamente gli obiettivi strategici ed operativi delle varie Aree
dell’Ateneo, i colori fanno emergere l’integrazione con i vari ambiti e piani:
Rosso: Performance

Verde: Anticorruzione

Celeste: Trasparenza

Giallo: Sostenibilità

L’Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti.
Gli studenti, come detto più volte, sono al centro delle politiche di ateneo. Gli obiettivi strategici sono rivolti
a migliorare i servizi agli studenti, l’attrattività dell’Ateneo e a supportare l’efficienza didattica.
Il miglioramento della qualità della didattica non può prescindere, inoltre, da una comunicazione costante
col mondo della scuola che coinvolga gli insegnanti nell’orientamento degli studenti prima dell’ingresso
nell’università.
L’Università degli Studi di Sassari dovrà comunque fare i conti con gli effetti della recessione economica e
con la contrazione della popolazione giovanile sarda per i prossimi anni. A tal fine l’Ateneo dovrà creare le
migliori condizioni per arginare la dispersione scolastica incentivando le immatricolazioni, valorizzando il
diritto allo studio, migliorando i servizi agli studenti, l’offerta didattica e creando una maggiore integrazione
col mondo della scuola e del lavoro.
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Nella figura che segue sono riportati schematicamente gli obiettivi strategici e operativi dell’Area citata e
con i colori l’integrazione con gli altri piani d’ateneo:
Classificazione
per macro-aree

Area Didattica, orientamento e servizi agli studenti

Obiettivo Strategico
Migliorare l’attrattività e la sostenibilità di UNISS

Obiettivo Operativo
1

Compl etare l a verba l i zza zi one on-l i ne degl i es a mi (co-res pons a bi l i tà a rea i nforma tica e ma na ger)

2

Ri orga ni zza re proces s o di regi s tra zi one CFU cons egui ti a l l ’es tero (co-res pons a bi l i tà a rea ri cerca e
ma na ger)

3

Dema teri a l i zza re e ri orga ni zza re i proces s i a mmi ni s tra tivi rel a tivi a i s ervi zi a gl i s tudenti (cores pons a bi l i tà a rea i nforma tica , a rea progra mma zi one e control l o di rezi ona l e, ma na ger e a rea
a ffa ri i s tituzi ona l i e regol a mentazi one)

4

Va l ori zza re e i ncrementare l ’offerta del pa tri moni o documentari o e del l a bi bl i oteca di gi tal e

5

Avvi a re un progetto di ri l a nci o e ri orga ni zza zi one del l ’offerta forma tiva e dei s ervi zi a gl i s tudenti

6

Impl ementare e s truttura re progetti di ori entamento i n entra ta, i n i tinere e i n us ci ta

7

Supportare i di pa rtimenti e l ’a rea progra mma zi one di rezi ona l e a l fi ne di ga ra ntire i l proces s o di
a s s i cura zi one di qua l i tà e di a ccredi tamento del l e s edi e dei Cds

Area ricerca
Il raggiungimento e la difesa dell'eccellenza nella Ricerca, valutata in ottica internazionale, costituiscono un
obiettivo di primaria importanza per la costruzione di un Ateneo di qualità che possa competere con gli altri
sul piano nazionale ed intensificare la capacità attrattiva nei confronti di studenti provenienti anche da
contesti territoriali extra-regionali. Indipendenza, trasversalità, sinergia e diffusione della conoscenza tra
ricercatori sono i principi cui ispirare l'azione, rivolta necessariamente allo sviluppo di politiche di stimolo,
promozione e supporto dell'attività di ricerca sotto il profilo tecnico e manageriale.
Accrescere la centralità dell’Ateneo nei processi di sviluppo regionale, attraverso una relazione dialettica
tra la ricerca umanistica e la ricerca sperimentale volta a promuovere applicazioni e trasferimenti a favore
del territorio, nelle cosiddette attività di Terza Missione, costituisce uno degli aspetti prioritari del nostro
Ateneo. La ripresa e la crescita locale sotto il profilo culturale, sociale ed economico, in una fase così
delicata come quella attuale, si lega inscindibilmente alla capacità di costruire alleanze e percorsi condivisi
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tramite la predisposizione di nuovi modelli decisionali e comportamentali che in una logica di rete sappiano
fare emergere le sinergie diffuse nell'ambiente circostante, convoglino le istanze ed i contributi di tutti gli
stakeholder
Nella figura che segue sono riportati schematicamente gli obiettivi strategici e operativi dell’Area citata che
comprende anche quelli relativi alla Terza Missione e con i colori l’integrazione con gli altri piani d’ateneo:
Classificazione
per macro-aree
Obiettivo Strategico

Area ricerca

Sviluppare la qualità e la quantità della ricerca, valorizzare le competenze scientifiche UNISS,
promuovere l’internazionalizzazione e lo sviluppo socio-economico del territorio

Obiettivo Operativo
1

Va l ori zza zi one e a mpl i a mento del potenzi a l e di ri cerca

2

Internazionalizzazione e Sostegno alla Progettazione europea

3

Trasferimento Tecnologico

Area Edilizia e Patrimonio
L’ adeguamento del patrimonio edilizio dell'Ateneo e il consolidamento del modello operativo di gestione
dello stesso, fondato sulla logica di pianificazione, programmazione, monitoraggio degli spazi in relazione ai
bisogni di chi ne usufruisce ed in conformità alle esigenze della pianificazione economico-finanziaria
rappresenta uno degli aspetti prioritari dell’area. Il completamento delle strutture ancora incompiute, la
ristrutturazione, la messa norma e la manutenzione di quelle esistenti, così come la conclusione del
processo di riorganizzazione degli spazi, non potranno che fondarsi sui principi dell'innovazione tecnologica,
della compatibilità ambientale, della valutazione dei rischi, dell'ottimizzazione delle risorse e della
responsabilizzazione in un'ottica di gestione efficiente.
Nella figura che segue sono riportati schematicamente gli obiettivi strategici e operativi dell’Area citata che
evidenzia, con i colori corrispondenti, l’integrazione con gli altri piani d’ateneo:
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Classificazione
per macro-aree
Obiettivo Strategico
Migliorare la qualità e la funzionalità del patrimonio edilizio

Area Edilizia e Patrimonio

Obiettivo Operativo
1

Redi gere i l pi a no tri enna l e 2017-2019 e l 'el enco a nnua l e 2017 (coerenti pi a no a nti corruzi one)

2

Concl udere l e progetta zi one rel a ti ve a l l a progra mma zi one FSC 2007/2013, ri ducendo i tempi di
cons egna dei l a vori (coerenti i l pi a no a nti corruzi one) e di cui a l l 'a l l ega ta s cheda tecni ca

3

Impl ementa zi one pi a no di effi ci enta mento energeti co del pa tri moni o edi l i zi o

4

Predi s porre un pi a no di redi s tri buzi one s pa zi (obi etti vo i n co-res pons a bi l i tà con l ’a rea
progra mma zi one e control l o di rezi ona l e) tenuto conto del l e propos te del cos ti tui to gruppo di l a voro
"SPAZI"

Obiettivo Strategico
Mi gl i ora re l a qua l i tà del s ervi zi o ma nutenzi one

Obiettivo Operativo
1

Ri durre i tempi e s empl i fi ca re l e procedure di a ffi da mento dei l a vori di ma nutenzi one ordi na ri a e
s tra ordi na ri a

Area Programmazione e controllo direzionale
Il consolidamento e l'affinamento delle logiche, degli strumenti e dei meccanismi di controllo manageriale
appaiono traguardi imprescindibili per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di miglioramento dei risultati della
didattica, della ricerca, dell’internazionalizzazione e dello sviluppo socio-economico del territorio.
Autonomia, responsabilità, collaborazione e cooperazione, trasparenza e merito costituiscono le parole
chiave su cui fondare il definitivo passaggio ad un sistema informativo direzionale, per altro in linea con le
indicazioni ministeriali, funzionale ad una gestione più efficiente ed efficace del sistema Ateneo.
In questo contesto l’Area svolge un ruolo di primaria importanza nel supportare la governance dell'Ateneo,
attraverso la raccolta ed elaborazione di informazioni, di dati statistici e a quanto necessario a orientare le
scelte strategiche anche attraverso la comunicazione rivolta ai diversi portatori di interesse.
Considerato il suo ruolo, l'area si pone come struttura di collegamento tra gli ambiti strategici definiti dal
Rettore e dagli organi di governo e le linee guida gestionali indicate dal Direttore generale collaborando con
entrambe le figure.
Nella figura che segue sono riportati schematicamente gli obiettivi strategici e operativi dell’Area citata che
evidenzia, con i colori corrispondenti, l’integrazione con gli altri piani d’ateneo:

Linee di indirizzo e obiettivi strategici di Ateneo – Bilancio di previsione 2017

16

ri
Rettore e Direttore Generale

Classificazione
per macro-aree
Obiettivo Strategico

Area Programmazione e controllo direzionale

Presidiare il piano integrato d’ateneo al fine fornire le informazioni necessarie agli organi di governo
per garantire la sostenibilità dello stesso e il supporto per i miglioramenti attesi

Obiettivo Operativo
1

Ra zi ona l i zza zi one degl i s pa zi ( Gruppo di l a voro "SPAZI" - Res pons a bi l i tà a rea edi l i zi a - Cores pons a bi l i tà Area Progra mma zi one e Control l o Di rezi ona l e)

2

Avvi o ri orga ni zza zi one dei proces s i a mmi ni s tra tivi a rea di da tti ca ( Gruppo di l a voro
"RIORGANIZZAZIONE SERVIZI STUDENTI" - Res pons a bi l i tà Area Di da tti ca - Co-res pons a bi l i tà Area
Progra mma zi one e Control l o Di rezi ona l e)

3

Revi s i one del l a pol i tica di tas s a zi one e contri buzi one s tudentes ca (Coordi na mento gruppo di l a voro
"Ta s s e"obi etti vo i n co-res pons a bi l i tà con a rea di da tti ca e a rea bi l a nci o - Res pons a bi l i tà Area
Progra mma zi one e Control l o Di rezi ona l e)

4

Avvi o ri qua l i fi ca zi one e ri di s tri buzi one pers ona l e ( Gruppo di l a voro "RIQUALIFICA" - Res pons a bi l i tà
Area RISORSE UMANE - Co-res pons a bi l i tà Area Progra mma zi one e Control l o Di rezi ona l e)

5

Avvi o orga ni zza zi one, ges tione, e s vi l uppo profes s i ona l e del pers ona l e (coordi na mento gruppo di
l a voro "SVILUPPO" - obi etti vo i n co-res pons a bi l i tà con Area Ri s ors e Uma ne - Res pons a bi l i tà Area
Progra mma zi one e Control l o Di rezi ona l e)

6

Impl ementazi one e Moni tora ggi o peri odi co e va l utazi one ri s ul tati pi a no i ntegra to

7

Moni tora ggi o fonti di fi na nzi a mento na zi ona l i e regi ona l i

8

Impl ementazi one s i s tema di a s s i cura zi one del l a qua l i tà di Ateneo
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Area Risorse Umane
L’Area Risorse Umane ricopre un ruolo di primaria importanza nelle attività di programmazione e
pianificazione del fabbisogno di personale per tutte le strutture dell’Ateneo relativamente sia al personale
docente che al personale tecnico amministravo.
L'Area gestisce, inoltre, il processo di formazione delle risorse umane mediante la rilevazione dei fabbisogni
formativi, la pianificazione e l’erogazione delle attività di formazione e aggiornamento professionale del
personale per le esigenze dell’intera organizzazione.
Nella figura che segue sono riportati schematicamente gli obiettivi strategici e operativi dell’Area citata che
evidenzia, con i colori corrispondenti, l’integrazione con gli altri piani d’ateneo:

Classificazione per
macro-aree

Organizzazione del personale

Obiettivo Strategico
Presidiare il piano triennale delle risorse umane

Obiettivo Operativo
1

Progra mma zi one a nnua l e pers ona l e

2

Avvi o ri qua l i fi ca zi one e ri di s tri buzi one pers ona l e(Res pons a bi l i tà Gruppo di l a voro "Ri qua l i fi ca " obi etti vo i n co-res pons a bi l i tà con Area Progra mma zi one e Control l o Di rezi ona l e)

3

Avvi o orga ni zza zi one, ges tione, e s vi l uppo profes s i ona l e del pers ona l e (corres pons a bi l i tà gruppo di
l a voro "s vi l uppo" - Res pons a bi l i tà Area Progra mma zi one e Control l o Di rezi ona l e )

Innovazione tecnologica e strumentale
L’informatica e le nuove tecnologie costituiscono ormai uno strumento fondamentale per affrontare le
sfide prefigurate nei vari ambiti di attività dell'Ateneo, che intende pertanto promuovere il miglioramento
della propria dotazione infrastrutturale e dei servizi connessi. Da un lato appare quindi opportuno
continuare a puntare fortemente sulle attrezzature informatiche al fine di incrementare le competenze,
degli studenti, sostenere gli scambi internazionali e rafforzare le reti di relazioni istituzionali e con il
territorio. Dall'altro, si rende necessario proseguire sulla strada della razionalizzazione dell'assetto
esistente, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici nelle aree caratteristiche tenendo sotto controllo i
costi di funzionamento delle strutture. L’area svolgerà un ruolo fondamentale nello sviluppo dei sistemi che
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accoglieranno le innovazioni necessarie per migliorare l’erogazione dei servizi agli studenti: a tal fine è stato
costituito un gruppo di lavoro a cui sono stati assegnati degli obiettivi in corresponsabilità con l’Area
Didattica e orientamento e servizi agli studenti.
Nella figura che segue sono riportati schematicamente gli obiettivi strategici e operativi dell’Area citata che
evidenzia, con i colori corrispondenti, l’integrazione con gli altri piani d’ateneo:

Classificazione
per macro-aree
Obiettivo Strategico
Promozione e supporto alla realizzazione di corsi di studio esclusivamente o parzialmente a distanza;
garantire un supporto alle aree strategiche e amministrative, inoltre, assistenza sull'utilizzo degli
strumenti informatici necessari alla produzione di materiali didattici multimediali (audio-video)

Innovazione tecnologica e strumentale

Obiettivo Operativo
1

Offri re a s s i s tenza tecni ca di ti po s i s temi s ti co a i Di pa rti menti

2

Ces s a zi one dei col l ega menti SPC (tel ecom) uti l i zza ti per i l tra ffi co tel efoni co mi gra ndo i l s ervi zi o
s ul l a rete i n fi bra otti ca i n us o per l a tra s mi s s i one da ti . Il ra ggi ungi mento del l 'obi etti vo porterebbe
a d un ri s pa rmi o s ul l e bol l ette tel ecom

3

Rea l i zza re pl ug-i n che permetta no l 'i ntegra zi one dei da ti da i da ta ba s e ESSE3 e UGOV con l a
pi a tta forma di e-l ea rni ng MOODLE

4

Rea l i zza re pi l l ol e E-l ea rni ng mens i l i ; brevi uni tà forma ti ve per i l pers ona l e Docente e Tecni co
Amm.vo

5

Rea l i zza re, ges ti re e mettere on-l i ne i l cors o a nti corruzi one per i l pers ona l e Docente

6

Ga ra nti re i l s upporto ri chi es to a l l e a ree a mmi ni s tra ti ve i n meri to a i proces s i di dema teri a l i zza zi one

Obiettivo Strategico
Migliorare i servizi agli studenti alla ricerca e alla didattica

Obiettivo Operativo
1

Ri vi s i ta zi one s i s tema di a utenti ca zi one

2

Compl eta mento e i ntegra zi one es s e3

3

Compl eta mento del progetto di a des i one a l l a rete Eduroa m

4

Compl eta mento e i ntegra zi one cl oud del s ervi zi o di pos ta gma i l

5

Ga ra nti re i l s upporto ri chi es to a l l e a ree a mmi ni s tra ti ve i n meri to a i proces s i di dema teri a l i zza zi one
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Area Medicina Universitaria
Come accennato precedentemente un ruolo fondamentale tra le aree strategiche di Ateneo è quello
rivestito dalla Medicina universitaria, in ragione anzitutto del forte impatto sociale dei servizi offerti.
L'azienda ospedaliera-universitaria costituisce infatti un'occasione preziosa per riqualificare definitivamente
il sistema sanitario territoriale e fare riguadagnare a Sassari il proprio ruolo storico di polo regionale di
riferimento in grado di offrire alla popolazione prestazioni in linea con i livelli di eccellenza nazionale ed
europea.
Nella figura che segue sono riportati schematicamente gli obiettivi strategici e operativi dell’Area citata che
evidenzia, con i colori corrispondenti, l’integrazione con gli altri piani d’ateneo:

Classificazione
per macro-aree

Area Medicina Universitaria

Obiettivo Strategico
Migliorare il ruolo della facoltà di medicina all’interno del sistema sanitario regionale

Obiettivo Operativo
1

El a bora zi one e ges tione del protocol l o di i ntes a con regi one e AOU

2

Ges tione dei ra pporti con AOU ri s petto a l l 'a ppl i ca zi one del regol a mento per l e procedure di
conferi mento degl i i nca ri chi di Di rezi one di Struttura Compl es s a a Di rezi one Uni vers i tari a

2

Ges tione dei ra pporti con AOU ri s petto a l pers ona l e docente e tecni co a mmi ni s tra tivo i n
convenzi one

2

Ges tione dei ra pporti con l e ASL del terri tori o

Avvocatura di Ateneo
L’Avvocatura di Ateneo riveste un ruolo nevralgico all’interno dell’Università di Sassari considerata la
molteplicità di stakeholder che con essa quotidianamente si confrontano, l'altrettanta complessità di
interessi in gioco e, conseguentemente, la necessità di garantire supporto legale in sede giudiziale e
stragiudiziale, ma anche, nei limiti del possibile, attività consulenziale di supporto e preventiva al fine di
deflazionare il contenzioso ex ante.
Nella figura che segue sono riportati schematicamente gli obiettivi strategici e operativi dell’Area citata che
evidenzia, con i colori corrispondenti, l’integrazione con gli altri piani d’ateneo:
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Classificazione
per macro-aree

Area Legale

Obiettivo Strategico
Incrementare attività di consulenza ai fini della prevenzione e conseguente risoluzione del contenzioso

Obiettivo Operativo
1

Incrementare s upporto l ega l e a l l e a ree di ri genzi a l i e a l l e s trutture del l ’a teneo

2

Ri durre i l contenzi os o gi udi zi a l e

Area affari istituzionali, bilancio e regolamentazione
Il ruolo dell’Area è di fondamentale importanza non solo per le funzioni di coordinamento delle attività
connesse alla predisposizione del Bilancio di previsione dell'Ateneo e del Conto Consuntivo ma anche quella
di migliorare la funzionalità e la trasparenza dei processi e regolamenti amministrativi garantendo la
sostenibilità economica e finanziaria.
Nella figura che segue sono riportati schematicamente gli obiettivi strategici e operativi dell’Area citata che
evidenzia, con i colori corrispondenti, l’integrazione con gli altri piani d’ateneo.

Classificazione
per macro-aree

Area affari istituzionali, bilancio e
regolamentazione

Obiettivo Strategico
Migliorare l’efficienza e trasparenza delle procedure e dei processi garantendo la sostenibilità
economica e finanziaria

Obiettivo Operativo
1

Monitoraggio crediti e andamento flussi di cassa

2

Sempl i fi ca re e ra zi ona l i zza re regol a mentazi one i nterna

3

Mi gl i ora re l 'effi ci enza e l a tra s pa renza degl i a tti , del l e procedure e dei proces s i

4

Mi gl i ora re i Proces s i e i Si s temi a s upporto degl i orga ni di governo

Linee di indirizzo e obiettivi strategici di Ateneo – Bilancio di previsione 2017

21

ri
Rettore e Direttore Generale

1.3 Budget economico triennale 2017-2019
A)

PROVENTI OPERATIVI

I.

Proventi Propri
1 Proventi per la didattica
2 Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
3 Proventi per ricerche da finanziamenti competitivi

II.

Contributi
1 Contributi
2 Contributi
3 Contributi
4 Contributi
5 Contributi
6 Contributi
7 Contributi

BUDGET 2017
ATENEO

BUDGET 2018
ATENEO

BUDGET 2019
ATENEO

20.326.963
10.667.300
1.531.810
8.127.853

19.130.471
10.156.900
1.143.673
7.829.898

16.022.967
10.071.010
837.677
5.114.280

100.835.014
78.613.636
16.110.514
369.490
1.718.600
123.095
1.411.557
2.488.122

100.062.887
77.329.409
16.566.384
355.532
1.633.285
249.456
1.673.635
2.255.186

96.012.984
75.074.200
15.562.674
277.435
1.397.482
34.428
1.599.604
2.067.161

8.072.700

8.072.700

8.072.700

-

-

-

1.791.707
1.716.220
75.487

1.422.467
1.374.460
48.007

885.568
837.068
48.500

VI. Variazione rimanenze

-

-

-

VII. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

-

-

131.026.384

128.688.525

120.994.219

MIUR e altri amministrazioni centrali
Regioni e province autonome
altre amministrazioni locali
da Unione Europea e altri organismi internazionali
da Università
da altri (pubblici)
da altri (privati)

III. Proventi per attività assistenziale
IV. Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio
V. AltriAltri
proventi
proventi
e ricavi
e ricavi
diversi
diversi
1 Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria
2 Altri proventi e ricavi diversi

A

TOTALE PROVENTI

B)

COSTI OPERATIVI

VIII. Costi del Personale
1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) docenti/ricercatori
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)
c) docenti a contratto
d) esperti linguistici
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
f) altri costi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica
2 Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

BUDGET 2017
ATENEO
81.696.044
59.742.535
52.599.730
3.662.780
422.645
828.660
1.134.140
1.094.580
21.953.509
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BUDGET 2018
ATENEO
76.441.921
54.712.058
49.839.750
1.859.375
576.303
809.380
790.426
836.824
21.729.863

BUDGET 2019
ATENEO
73.498.861
52.654.085
49.048.625
1.387.935
499.575
734.380
462.510
521.060
20.844.776
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IX

Costi della Gestione Corrente
1 Costo per il sostegno agli studenti
2 Costo per il diritto allo studio
3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale
4 Trasferimenti a Partner di progetti coordinati
5 Acquisto materiali consumo per laboratori
6 Variazione Rimanenze di materiale di consumo per laboratori
7 Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
9 Acquisto altri materiali
10 Variazione delle rimanze di materiali
11 Costi per godimento beni di terzi
12 Altri costi

37.800.981
19.937.800
545.825
1.966.030
1.774.230
1.479.960
9.511.400
726.500
390.200
1.469.036

41.226.881
24.848.890
286.022
1.563.498
1.083.727
1.341.610
10.303.180
548.480
379.600
871.874

36.658.642
22.354.488
252.543
784.962
885.162
1.257.295
9.493.613
419.352
296.190
915.037

Ammortamenti e svalutazioni
1 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2 Ammortamenti immobilizzazioni materiali
3 Svalutazioni immobilizzazioni
4 Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità
liquide
XI. Accantonamenti per rischi e oneri

4.495.011
38.192
4.456.819
-

4.569.000
40.000
4.529.000
-

4.489.000
40.000
4.449.000
-

100.000

100.000

100.000

XII. Oneri diversi di gestione

1.454.610

1.197.610

1.197.610

125.546.646

123.535.412

115.944.113

5.479.738

5.153.113

5.050.106

X.

B

TOTALE COSTI

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)

BUDGET 2017
ATENEO
C

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
1 Proventi finanziari
2 Interessi ed altri oneri finanziari
3 Utili e Perdite su cambi

D

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
1 Rivalutazioni
2 Svalutazioni

E

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1 Proventi
2 Oneri

F

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

BUDGET 2018
ATENEO

BUDGET 2019
ATENEO

-253.000
-253.000
-

-245.000
-245.000
-

-220.993
-220.993
-

-

-

-

-129.300
-129.300

-129.300
-129.300

-129.300
-129.300

-5.097.438

-4.778.813

-4.699.813

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

-

-

-

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CO.EP.

-

-

-

RISULTATO A PAREGGIO

-

-

-
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2. Bilancio di previsione annuale autorizzatorio 2017
2.1. Budget economico 2017
A)

I.

PROVENTI OPERATIVI

Proventi Propri

BUDGET 2017
DIPARTIMENTI

BUDGET 2017
ATENEO

9.700.000

10.684.258

9.642.705

20.326.963

9.700.000

9.827.300

840.000

10.667.300

2 Proventi per ricerche commissionate e trasferimento tecnologico

-

-

1.531.810

1.531.810

3 Proventi per ricerche da finanziamenti competitivi

-

856.958

7.270.895

8.127.853

94.530.279

94.901.303

5.933.711

100.835.014

1 Contributi MIUR e altri amministrazioni centrali

78.587.806

77.531.704

1.081.932

78.613.636

2 Contributi Regioni e province autonome

13.549.673

14.226.264

1.884.250

16.110.514

-

-

369.490

369.490

1.330.000

1.411.200

307.400

1.718.600

1 Proventi per la didattica

II.

BUDGET 2017
AMM. CENTR.

BUDGET 2016

Contributi

3 Contributi altre amministrazioni locali
4 Contributi da Unione Europea e altri organismi internazionali
5 Contributi da Università

50.000

-

123.095

123.095

6 Contributi da altri (pubblici)

372.331

904.957

506.600

1.411.557

7 Contributi da altri (privati)

640.469

827.178

1.660.944

2.488.122

8.072.700

8.072.700

-

8.072.700

IV. Proventi per gestione diretta interventi per il diritto allo studio

-

-

-

-

V. AltriAltri
proventi
proventi
e ricavi
e ricavi
diversi
diversi

III. Proventi per attività assistenziale

-

376.677

1.415.030

1.791.707

1 Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria

-

301.190

1.415.030

2 Altri proventi e ricavi diversi

-

75.487

-

1.716.220,00
75.487,00

VI. Variazione rimanenze

-

-

-

-

VII. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

-

-

-

-

114.581.618

114.034.938

16.991.446

131.026.384

A

TOTALE PROVENTI

B)

COSTI OPERATIVI

VIII. Costi del Personale
1 Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
a) docenti/ricercatori
b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc.)
c) docenti a contratto
d) esperti linguistici
e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca
f) altri costi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica
2 Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

BUDGET 2017
AMM. CENTR.

BUDGET 2016

BUDGET 2017
DIPARTIMENTI

BUDGET 2017
ATENEO

75.258.825

74.249.149

7.446.895

81.696.044

54.382.046

52.366.640

7.375.895

59.742.535

52.889.410

51.142.810

1.456.920

52.599.730

311.876

123.770

3.539.010

3.662.780

41.100

33.000

389.645

422.645

895.660

828.660

-

828.660

244.00

238.400

895.740

1.134.140

-

-

1.094.580

1.094.580

20.876.779

21.882.509

71.000

21.953.509
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IX

Costi della Gestione Corrente
1 Costo per il sostegno agli studenti

27.667.800

29.414.800

8.386.181

37.800.981

18.012.000

18.692.500

1.245.300

19.937.800

-

-

-

-

10.000

339.500

206.325

545.825

2 Costo per il diritto allo studio
3 Costi per la ricerca e l'attività editoriale
4 Trasferimenti a Partner di progetti coordinati

100.000

146.000

1.820.030

1.966.030

5 Acquisto materiali consumo per laboratori

-

20.000

1.754.230

1.774.230

6 Variazione Rimanenze di materiale di consumo per laboratori

-

-

-

-

7 Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

1.211.500

1.110.000

369.960

1.479.960

8 Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

7.105.000

7.648.400

1.863.000

9.511.400

75.000

243.000

483.500

726.500

-

-

-

-

11 Costi per godimento beni di terzi

300.000

254.000

136.200

390.200

12 Altri costi

854.300

961.400

507.636

1.469.036

4.556.732

3.443.216

1.051.795

4.495.011

-

24.302

13.890

38.192

4.556.732

3.418.914

1.037.905

4.456.819

-

-

-

-

-

-

-

-

100.000

100.000

-

100.000

1.591.170

1.454.610

-

1.454.610

109.174.527

108.661.775

16.884.871

125.546.646

5.407.091

5.373.163

106.575

5.479.738

9 Acquisto altri materiali
10 Variazione delle rimanze di materiali

X.

Ammortamenti e svalutazioni
1 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
2 Ammortamenti immobilizzazioni materiali
3 Svalutazioni immobilizzazioni
Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità
4
liquide

XI. Accantonamenti per rischi e oneri
XII. Oneri diversi di gestione
B

TOTALE COSTI

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B)

BUDGET 2017
AMM. CENTR.

BUDGET 2016

C

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

-253.000

-

-

-

-

-

-192.186

-253.000

-

-253.000

-

-

-

-

3 Utili e Perdite su cambi
D

-

-

-

-

-

-

-

2 Svalutazioni

-

-

-

-

-67.000

-129.300

-

-129.300

-

-

-

-

-67.000

-129.300

-

-129.300

-5.147.905

-4.990.863

-106.575

-5.097.438

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

-

-

-

-

UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI DALLA CO.EP.

-

-

-

-

RISULTATO A PAREGGIO

-

-

-

-

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
1 Proventi
2 Oneri

F

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

-

-253.000

1 Rivalutazioni

E

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

BUDGET 2017
ATENEO

-192.186

1 Proventi finanziari
2 Interessi ed altri oneri finanziari

BUDGET 2017
DIPARTIMENTI
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2.2 Relazione integrativa
Il bilancio di previsione è stato redatto tenendo conto del modello di contabilità adottato (contabilità
economico-patrimoniale), dei principi contabili per il Sistema universitario (D.I. 14 gennaio 2014, n. 19),
delle disposizioni del Codice Civile ed i Principi Contabili Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di
Contabilità (OIC).
La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza,
nella prospettiva della continuazione dell’attività.
La presente relazione si focalizzerà sulle poste del budget economico e del budget degli investimenti.
Si fa presente che pur avendo mantenuto il raffronto con l’esercizio precedente, talvolta non tutti i dati
sono significativamente comparabili. Infatti i nuovi schemi di budget introdotti con il decreto
interministeriale 10 dicembre 2015, n.925, hanno modificato significativamente la “rappresentazione” della
previsione, facendo venir meno la possibilità di rappresentare gli stanziamenti relativi a budget di progetto
in modo distinto (senza classificazione dei costi per natura in fase previsionale). Di conseguenza nel
prospetto 2017 sono evidenziati sin dall’inizio ricavi e i costi previsti sui progetti, a differenza degli anni
passati in cui essi venivano rappresentati nel “conto progetti”.
Nel caso in cui una voce di provento avesse riflessi su più conti verrà data indicazione nella stessa relazione.

PROVENTI PROPRI
Proventi per la didattica
La categoria “Proventi per la didattica” accoglie tutte le entrate contributive derivanti dal pagamento di
tasse e contributi da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, specialistica e ciclo
unico, nonché quelle relative alle scuole di specializzazione e di dottorato e master.

Descrizione
Proventi per corsi di laurea
Proventi per corsi post-laurea
Esami di stato e accesso programmato
Diritti di segreteria e altri proventi
Risconti passivi
TOTALE

Budget iniziale
2016 (€.)
8.885.000
825.000
185.000
250.000
(*) 10.145.000

Budget iniziale
2017 (€.)
8.500.000
897.300
180.000
250.000
840.000
10.667.300

(*) Si ricorda che il bilancio di previsione 2016 era articolato in budget economico, conto progetti e conto investimenti. Quota parte della voce di
provento (€ 445.000) a copertura di spese di progetto è stata pertanto inserita nel conto progetti e la restante parte nel conto economico.
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Per l’esercizio 2017, in analogia all’esercizio precedente, in sede previsionale tutti i proventi sono stati
imputati a conto economico, non prevedendo il trasferimento di quota parte della contribuzione alle
strutture dipartimentali ed allo SBA. In sede di chiusura d’esercizio, e sulla base di elementi certi, si
provvederà a destinare gli eventuali maggiori ricavi contabilizzati alle strutture interessate, così come
previsto per l’esercizio in corso.
I proventi da tasse e contributi per il 2017, pari a 10,67 Ml€, sono stati stimati sulla base degli incassi 2016 e
dell’andamento delle immatricolazioni. A tutt’oggi risultano iscritti per l’a.a. 2016/17 n. 13.020 studenti per
corsi di laurea e laurea specialistica (a.a. 2015/16 – n. 12.114), si stimano un totale di iscrizioni pari a n.
13.000, con un numero di immatricolazioni in lieve aumento, in controtendenza rispetto all’andamento
nazionale.
Le modifiche apportate al modello di contribuzione per i corsi di laurea, per l’anno accademico 2016/2017,
nel rispetto di un sistema di tassazione volto a logiche di semplificazione nel calcolo del contributo e di
miglioramento dell’equità del sistema, non ha avuto impatto sulle entrate contributive rispetto all’esercizio
2016.
La minore entrata relativa ai corsi di laurea è dovuta alla circostanza che dall’AA 2016/2017 gli studenti che
risultano idonei nella graduatoria ERSU non sono più tenuti al versamento delle tasse. Il decremento delle
entrate è pertanto ampiamente compensato dalla contestuale riduzione dei costi per rimborsi tasse agli
studenti registrati nella voce “altri oneri di gestione”(pari a 305.000 €).
La bozza di legge di stabilità per l’anno 2017, all’art. 37, prevede l’esonero e la riduzione dal pagamento
della contribuzione in rapporto al reddito ISEE; stante l’incremento del FFO previsto dal medesimo articolo
a compensazione di tale minore entrata, si è ritenuto di non procedere ad alcuna decurtazione del gettito.
Una volta nota l’assegnazione a copertura del minor gettito, sarà necessario reperire ulteriori risorse
qualora la stessa non sia sufficiente a coprire l’eventuale minore entrata.
Si considerano comprese in questa categoria anche altre forme di tassazione da ricondursi a diritti di
segreteria diversi. Da ultimo, il bollo virtuale, voce di natura prettamente patrimoniale, non transita nel
conto economico.
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La voce “risconti passivi (contribuzione)” contiene quote di ricavi degli esercizi passati di competenza
dell’esercizio 2017, legati alla contribuzione a favore dei dipartimenti per scuole di specializzazione, master
e corsi di laurea.
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Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico
La categoria “Proventi da ricerche commissionate e trasferimento tecnologico” accoglie i ricavi relativi alle
commesse commerciali realizzate dall’Ateneo. Tali commesse sono prestazioni a favore di terzi e
consistono in attività di ricerca, di consulenza, di progettazione, di sperimentazione, di verifica tecnica,
svolte dai Dipartimenti avvalendosi delle proprie competenze e risorse, a fronte di un corrispettivo atto a
coprirne i costi.

Descrizione

Budget iniziale
2016 (€.)

Budget iniziale
2017 (€.)

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso
(Ricerche commissionate)

-

1.531.810

TOTALE

-

1.531.810

La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” contiene la quota di ricavo di competenza
dell’esercizio relativa alle commesse avviate negli esercizi precedenti e non ancora completate a copertura
dei correlati costi di esercizio (1.503.020 €) e degli ammortamenti (28.790 €).

Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi
La categoria “Proventi da ricerche con finanziamenti competitivi” accoglie i ricavi per progetti istituzionali
di ricerca.

Descrizione

Budget iniziale
2016 (€.)

Budget iniziale
2017 (€.)

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso
(Ricerche finanz.ti competitivi)

-

8.127.853

TOTALE

-

8.127.853

La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” contiene la quota di ricavo di competenza
dell’esercizio relativa a progetti avviati negli esercizi precedenti e non ancora conclusi a copertura dei
correlati costi di esercizio (8.030.128 €) e degli ammortamenti per immobilizzazioni materiali (97.725 €).
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Tra i suddetti progetti si segnalano quelli a valere su finanziamenti RAS legge 7/07 per progetti di ricerca,
POR –FSE 2014/2020 per dottorati di ricerca, POR-FESR 2007-2013 per il trasferimento tecnologico, i
finanziamenti UE sui programmi Horizon 2020 e LIFE e altri finanziamenti competitivi da amministrazioni
centrali.
CONTRIBUTI
Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali
La categoria “Contributi MIUR e altre amministrazioni centrali” accoglie:
1.

i contributi erogati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, relativi al Fondo di
Finanziamento Ordinario (FFO);

2.

i contributi erogati dal Ministero della Sanità per le Scuole di Specializzazione di Area Medica;

3.

eventuali altri contributi residuali da parte delle amministrazioni centrali, per progetti di didattica e
ricerca.

Descrizione
FFO
Erasmus – Placement
Attività sportiva
Scuole specializzazione
Risconti passivi (MIUR e Altre amm.ni centrali)
Risconti per progetti e ricerche in corso
(MIUR e Altre amm.ni centrali)
TOTALE

Budget iniziale
2016 (€.)

Budget iniziale
2017 (€.)

67.300.000
382.500
79.000
8.500.000
2.976.306

65.662.000
500.000
65.000
8.400.000
2.721.659
1.354.932

(*) 79.237.806

78.703.591

(*) Si ricorda che il bilancio di previsione 2016 era articolato in budget economico, conto progetti e conto investimenti. Quota parte della voce di
provento a copertura di spese di progetto è stata pertanto inserita nel conto progetti per € 570.000, nel conto investimenti per € 80.000 e la
restante parte nel conto economico.

La principale componente della voce è il Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO) che, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2014, è diventato un budget onnicomprensivo dei finanziamenti da parte del
MIUR. Con l’entrata in vigore del “decreto del fare” sono confluiti a livello di sistema, e all’interno del fondo
in parola, le risorse che precedentemente il Ministero trasferiva agli atenei su diversi conti dedicati
(dottorato di ricerca, programmazione del sistema universitario, assegni di ricerca, mobilità studentesca).
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Alla luce di quanto sopra, e tenendo conto dell’incertezza sui finanziamenti futuri si è ritenuto prudenziale
prevedere una assegnazione per la voce del Fondo di Finanziamento Ordinario pari a 65.662.000 euro.
Considerato che alla data di redazione del presente bilancio non è ancora nota l’assegnazione definitiva per
l’esercizio 2016, tale importo è stato calcolato a partire dalla assegnazione “minima” (65.316.179,00),
comunicata dal MIUR, prevista per l’esercizio 2016 decurtata del 3% e considerando le assegnazioni di cui
all’art.1 commi 206 e 247, della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016) per il finanziamento
di un piano straordinario per la chiamata di un professore di prima fascia (artt.18 e 29 L.240/2010), del
piano straordinario per l’assunzione di dieci ricercatori (art.24 comma 3 lettera b L.240/2010),
l’assegnazione di cui all’art.1 comma 348 della legge 23 dicembre 2014 n.147 (legge di stabilità 2015) per il
finanziamento di un ricercatore (art.24 comma 3 lettera b L.240/2010) e infine il consolidamento del piano
straordinario associati 2011-2013.
Per quanto attiene l’Erasmus è stata indicata esclusivamente l’assegnazione prevista per il placement, pari
ad €. 500.000. L’importo dell’assegnazione ministeriale riferito all’attività sportiva (CUS-CUSI) risulta pari ad
€. 65.000. Entrambe le assegnazioni stimate sono state destinate a copertura dei relativi costi.
Per quanto attiene le Scuole di Specializzazione, sono stati previsti 8,4 Ml€. destinati totalmente a
copertura dei relativi costi d’esercizio.
La voce “risconti passivi” MIUR e amministrazioni centrali accoglie i risconti legati alle assegnazioni per
ricercatori programma Rita Levi Montalcini (13.077 €.), dottorato di ricerca (1.100.000 €.), assegni di ricerca
MIUR (82.320 €), ai contributi agli investimenti MIUR per edilizia universitaria relativi ad ammortamenti di
immobilizzazioni materiali (1.350.501 €.) ed ai contributi CC.DD.PP. per edilizia universitaria relativi ad
ammortamenti di immobilizzazioni materiali (175.761 €.)
La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” contiene i ricavi a copertura di costi sui progetti di
didattica, ricerca e orientamento, rilevati con il criterio del costo, per l’importo di 1.354.932 €, di cui
273.000 per progetti gestiti dall’Amministrazione centrale e 1.081.932 per progetti gestiti dai dipartimenti
(tra cui 53.572 € per ammortamenti).
La voci di provento in parola sono state inserite nel conto economico (78,6 Ml€.) e, in misura residuale,
conto degli investimenti (0,09 Ml€.).
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Contributi Regioni e Province autonome
La categoria “Contributi Regioni e Province autonome” accoglie:
-

il contributo erogato sulla base della convenzione triennale a valere sulla L.R. n. 26 dell’8 luglio
1996 “Norme sui rapporti tra la regione e le Università della Sardegna”. Il contributo in parola
risulta essere, dopo il Fondo di finanziamento ordinario e la contribuzione studentesca, la terza
fonte di finanziamento per il nostro Ateneo;

-

i contributi erogati per le Scuole di Specializzazione di Area medica e non medica e veterinaria;

-

i contributi erogati per la L.R. 3/09: programma erasmus e miglioramento servizi agli studenti.
Descrizione

L.R. 26/96
L.R. 3/09 – Programma LLP Erasmus
L.R. 3/09 – Miglioramento
Scuole specializzazione – Area Medica
Scuole specializzazione – Veterinaria
Risconti passivi (Regioni e province autonome)
Risconti passivi per progetti e ricerche in corso
(Regioni e province autonome)
TOTALE

Budget iniziale
2016 (€.)

Budget iniziale
2017 (€.)

7.700.000
1.220.000
215.000
2.300.000
900.000
1.809.673
0

7.700.000
1.220.000
220.000
2.545.000
430.000

1.311.149
2.684.365

(*) 14.144.673

16.110.514

(*) Si ricorda che il bilancio di previsione 2016 era articolato in budget economico, conto progetti e conto investimenti. Quota parte della voce di
provento (€ 595.000) a copertura di spese di progetto è stata pertanto inserita nel conto progetti e la restante parte nel conto economico.

Per quanto attiene la L.R. n. 26/1996 l’importo di 7,7 Ml€. corrisponde alla parte di competenza
dell’esercizio della convenzione triennale. Lo stanziamento è a copertura dei costi d’esercizio previsti nel
piano finanziario approvato dalla Regione.
L’ assegnazione riferibile alle scuole di specializzazione di area medica è stata prevista in aumento rispetto
al precedente esercizio di 0,25 Ml€. mentre per le scuole di specializzazione di area non medica e
veterinaria è stata prevista in diminuzione di 0,47 Ml€.
Mentre per quanto attiene la L.R. 3/09 la previsione è costante rispetto al precedente esercizio, in
particolare sono stati previsti 1,22 Ml€. per la mobilità erasmus e 0,22 Ml€. per il miglioramento dei servizi
agli studenti.

Linee di indirizzo e obiettivi strategici di Ateneo – Bilancio di previsione 2017

32

ri
Rettore e Direttore Generale

La voce “risconti passivi” RAS accoglie i contributi RAS per edilizia universitaria (519.970 €) e grandi
attrezzature CESARS, CIRTEBEC, LABDIDPOR (791.179 €).
La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” accoglie la quota di ricavo di competenza
dell’esercizio relativa a progetti finanziati dalla RAS e da altre regioni e province autonome avviati negli
esercizi precedenti e non ancora conclusi a copertura dei correlati costi di esercizio 2.684.365 €, di cui
800.115 gestiti dall’amministrazione centrale (245.615 €. per ammortamenti su progetti). Gli
ammortamenti su progetti gestiti dai Dipartimenti sono pari a 402.425 €.
Le voci di provento in parola sono state inserite totalmente nel conto economico.

Contributi altre amministrazioni locali
La categoria “Contributi altre amministrazioni locali” accoglie i ricavi per attività istituzionali di ricerca e
didattica finanziate da altre amministrazioni locali.

Descrizione

Budget iniziale
2016 (€.)

Risconti passivi per progetti e ricerche in corso
(Altre amministrazioni locali)
TOTALE

Budget iniziale
2017 (€.)
-

369.490

-

369.490

La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” contiene la quota di ricavo di competenza
dell’esercizio relativa a progetti avviati negli esercizi precedenti e non ancora conclusi, a copertura dei
correlati costi di esercizio, la maggior parte dei quali si riferisce alla copertura dei costi per la sede
decentrata del dipartimento di scienze economiche finanziata dal comune di Olbia.

Contributi da Unione Europea e altri organismi internazionali
La categoria “Contributi da Unione Europea e altri organismi internazionali” accoglie i finanziamenti UE
del Programma LLP ERASMUS – I.N.D.I.R.E. (1.400.000 €) e il finanziamento di organismi internazionali
(11.200 €).
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La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” accoglie i ricavi di competenza dell’esercizio per
progetti istituzionali di ricerca e didattica rilevati con il criterio del costo.

Descrizione

Budget iniziale
2016 (€.)

Programma LLP ERASMUS – I.N.D.I.R.E.
Organismi internazionali
Risconti passivi per progetti e ricerche in corso
(UE e altri organismi internazionali)
TOTALE

Budget iniziale
2017 (€.)

1.330.000

1.400.000

-

11.200

-

307.400

1.330.000

1.718.600

La voce di provento è stata inserita nel conto economico.

Contributi da Università
La categoria “Contributi da Università” accoglie i finanziamenti correnti e per investimenti da parte di altre
Università.
La voce di provento è stata inserita nel conto economico per l’importo di 123.095 €, per ricavi di
competenza dell’esercizio relativi a progetti di didattica e di ricerca a copertura dei correlati costi di
esercizio.

Contributi da altri (pubblici)
La categoria “Contributi da altri (pubblici)” accoglie i finanziamenti correnti e per investimenti da parte di
altri soggetti pubblici, come aziende ospedaliere, aziende sanitarie, enti di previdenza, camere di
commercio, enti di ricerca, istituti zooprofilattici sperimentali ecc.

Descrizione

Budget iniziale
2016 (€.)

Budget iniziale
2017 (€.)

Contributi da enti di previdenza

-

93.000

Contributi enti di ricerca
Contributi altre pubbliche amministrazioni

-

18.800

284.650

481.470
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-

18.800

87.681

292.887

-

506.600

372.331

1.411.557

Contributi da istituti Zooprofilattici sperimentali
Risconti passivi (da altri pubblici)
Risconti passivi per progetti e ricerche in corso
(da altri pubblici)
TOTALE

La voce “contributi da enti di previdenza” accoglie il finanziamento INPS per borse post lauream finalizzate
alla partecipazione alle scuole di specializzazione e ai master dell’ateneo.
Le voci “Contributi enti di ricerca” e “Contributi da istituti Zooprofilattici sperimentali” accolgono i ricavi di
competenza dell’esercizio per il finanziamento di borse di dottorato.
Nella voce “Contributi altre pubbliche amministrazioni” sono stati previsti, sulla base degli accordi in essere
per le sedi decentrate (consorzio Nuoro), i rimborsi di supplenze al personale docente per € 363.870 e il
finanziamento di borse di dottorato da parte del Consorzio Universitario Nuorese (117.600 €)
Inoltre, sono presenti “risconti passivi” riferiti a contributi da parte del Consorzio di Nuoro per il
finanziamento di ricercatori a tempo determinato e assegni di ricerca di competenza dell’esercizio 2017
(207.887 €.) e borse di dottorato finanziate dall’INPS (85.000 €.).
La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” accoglie i ricavi di competenza dell’esercizio per
progetti istituzionali di ricerca e didattica rilevati con il criterio del costo.

Contributi da altri (privati)
La categoria “Contributi da altri (privati)” accoglie i finanziamenti correnti e per investimenti da parte di
altri soggetti privati

Descrizione
Contributi da istituzioni sociali private

Contributi da famiglie e imprese private

Budget iniziale
2016 (€.)

Budget iniziale
2017 (€.)

256.100

281.600

80.000

28.800
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Risconti passivi (da altri privati)
Risconti passivi per progetti e ricerche in corso
(da altri privati)
TOTALE

304.369

516.778

0

1.660.944

640.469

2.488.122

Sono stati previsti sulla base degli accordi in essere per le sedi decentrate, i rimborsi di supplenze al
personale docente per € 281.600 (Consorzio Uno), il finanziamento per borse di dottorato da famiglie e
imprese private per €. 28.800, nonché risconti passivi per borse di dottorato (435.000 €.) e assegni di
ricerca (41.450 €.) finanziati dalla Fondazione Banco di Sardegna la cui competenza è riferita all’esercizio
2017. Sono inoltre ricompresi i contributi da parte del Consorzio Uno per il finanziamento di ricercatori a
tempo determinato di competenza dell’esercizio 2017 (40.328 €.).
La voce “risconti passivi per progetti e ricerche in corso” accoglie i ricavi di competenza dell’esercizio per
progetti istituzionali di ricerca e didattica rilevati con il criterio del costo.

PROVENTI PER ATTIVITA’ ASSISTENZIALE
Proventi per attività assistenziale
La categoria “Proventi per attività assistenziale” accoglie i proventi generati dallo svolgimento di attività
assistenziale da parte del personale dipendente dell’ateneo presso le aziende e le strutture del S.S.N. per
un importo pari a 8,07 Ml€. I proventi in parola sterilizzano, di fatto, i costi previsti per l’esercizio.

ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria
La voce “Utilizzo di riserve di patrimonio netto derivanti dalla contabilità finanziaria” include alcune voci
previste a patrimonio netto che, di fatto, sterilizzeranno i costi nell’esercizio in corso. In particolare €.
770.473 accantonamento ammortamenti riferiti ad immobili/mobili acquistati/ripristinati in esercizi
precedenti all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale (Fondo ammortamenti esercizi
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precedenti: € 301.190

Amministrazione centrale e € 469.283 Dipartimenti), utilizzo della quota di

patrimonio netto vincolato derivanti dalla contabilità finanziaria per €.945.747.

Altri proventi e ricavi diversi
La categoria “Altri Proventi e ricavi diversi ” accoglie diverse tipologie di proventi, come quelli generati dal
patrimonio immobiliare dell’Ateneo, quelli legati ad iniziative sociali e attività istituzionali, i rimborsi per il
personale in comando, per un importo pari a €. 75.487.

Proventi straordinari
La categoria “Proventi straordinari” accoglierebbe diversi tipi di proventi come i ricavi per maggiori tasse e
contributi dovuti dagli studenti in relazione a verifiche sul reddito dichiarato, dalla cessione di
immobilizzazioni e quindi dalla plusvalenza che scaturisce da un valore di realizzo è superiore al valore
contabile del bene, e altri proventi di natura straordinaria.
Per l’esercizio 2017 non sono stati previsti proventi straordinari.

COSTI OPERATIVI
Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica
-

docenti e ricercatori

La categoria “Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica” rappresenta una delle spese più
significative sostenute dall’Ateneo. L’investimento nelle risorse umane deve generare valore attraverso un
miglioramento dei risultati dell’ateneo nel fronte della didattica e della ricerca.
Il personale in servizio docente e ricercatore, suddiviso per ruolo, al 31 dicembre 2016 è dettagliato nella
tabella sotto riportata.

Descrizione

n. unità in servizio
al 31/12/2016
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Professori ordinari
Professori associati
Ricercatori a tempo indeterminato
Ricercatori a tempo determinato
Professori incaricati esterni
Esperti linguistici a tempo indeterminato
Esperti linguistici a tempo determinato
TOTALE

126
228
195
42
1
17
15
624

Per l’anno 2017 la categoria dei costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica accoglie le seguenti
voci di costo riferite alle competenze lordo dipendente ed agli oneri a carico dell’amministrazione. Si
ricorda, che l’IRAP è esposta nella voce imposte e che, pertanto, la voce complessiva di retribuzioni del
personale deve tenere conto anche di tale posta (€. 2.403.000 – professori ed €. 1.092.730 – personale
ricercatore).

Descrizione
Competenze fisse professori
Attività assistenziale professori
Supplenze – sedi decentrate
Rischio docente
Altre competenze accessorie docenti
TOTALE

Descrizione
Competenze fisse ricercatori
Competenze fisse ricercatori TD
Attività assistenziale ricercatori
Supplenze – CDL Sassari
Supplenze – sedi decentrate
Rischio ricercatori
Altre competenze accessorie ricercatori
TOTALE

Budget iniziale
2016 (€.)
31.830.000
5.015.000
256.000
12.450
36.050
37.149.500

Budget iniziale
2016 (€.)
11.405.000
1.861.660
1.944.000
335.400
170.100
12.500
11.250
15.739.910

Budget iniziale
2017 (€.)
30.620.000
5.015.000
292.000
12.450
253.900
36.193.350

Budget iniziale
2017 (€.)
10.630.000
3.275.570
1.944.000
317.000
221.100
12.500
6.210
16.406.380

In merito alla classe dei costi del personale (docente e ricercatore) occorre precisare che la stima include:
-

le competenze fisse e accessorie per il personale docente e ricercatore in servizio al 31 dicembre
2016;
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-

il differenziale per gli scatti triennali a favore del 50% degli aventi diritto a seguito della valutazione
positiva dell’attività didattica, di ricerca e gestionale svolta, ai sensi dall’art. 6, comma 14, della
legge 240/2010, come da indicazione dell’Area risorse umane;

-

presa di servizio di n. 2 professori ordinari uno dei quali a valere sul piano straordinario ordinari di
cui al Decreto Ministeriale MIUR prot.242 del 08/04/2016 e di n. 1 professore associato;

-

il differenziale per il passaggio di n.12 ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di professore
associato;

-

n.11 ricercatori di cui all’art.24, comma 3, lettera b), L.240/2010 di cui 10 valere sul piano
straordinario ricercatori, di cui al Decreto Ministeriale MIUR prot.78 del 18/02/2016, e uno sui
fondi di cui all’art.1, comma 348, della legge 23 dicembre 2014 n.147 (legge di stabilità 2015);

-

cessazioni previste per limiti di età. Non sono state considerate le, eventuali, cessazioni volontarie.

Ogni ulteriore nuova assunzione, nei limiti imposti dalla normativa vigente, dovrà trovare copertura nel
corso dell’esercizio.
La voce altre “competenze accessorie docenti” include i costi sostenuti su specifici progetti di didattica e di
ricerca per l’importo di 217.850 €.
La voce altre “Competenze fisse ricercatori TD” include i costi sostenuti su specifici progetti di didattica e di
ricerca per l’importo di 1.772.570 €. di cui 1.456.920 €. su progetti gestiti dai dipartimenti.

Da ultimo viene riportata la stima delle cessazioni per limiti di età nel periodo 2017-2021:

Descrizione
Professori ordinari
Professori associati
Ricercatori a tempo indeterminato
Professori incaricati esterni
Lettori di madrelingua
TOTALE

-

2017

2018
9
7
6
0
0
22

2019
5
2
4
1
2
14

2020
4
2
3
0
0
9

2021
9
9
2
0
0
20

8
5
0
0
0
13

collaborazioni scientifiche

Tra le collaborazioni scientifiche la parte più rilevante è data dai costi per assegni di ricerca banditi su
specifici progetti (3.539.010 €). La restante parte è coperta da risconti passivi Fondazione di Sardegna
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(41.450 €) e MIUR (82.320 €). L’importo totale è pari a 3.662.780 €.

-

docenti a contratto

L’ importo complessivo di 422.645 € dei costi per docenti a contratto, è coperto da contributi del Consorzio
Uno per €. 33.000 e per la restante parte da specifici progetti di didattica (389.645 €);

-

esperti linguistici

I costi relativi agli esperti linguistici ammontano a €. 828.660, di cui €. 490.000 per personale a tempo
indeterminato ed €. 338.660 per personale a tempo determinato. L’IRAP di competenza, esposta nelle
imposte, risulta pari ad €. 52.320;

-

altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica

La voce contiene i costi per contratti di supporto alla didattica, collaborazioni per attività strumentali e per
gli operai agricoli stagionali per un totale di 1.134.140 €.
Il costo per gli operai agricoli stagionali ammonta a 142.000 €. L’IRAP di competenza, esposta nelle imposte,
risulta pari a 9.000 €.
I contratti relativi al supporto alla didattica e le collaborazioni per attività strumentali che gravano su
specifici progetti di didattica e di ricerca ammontano a 895.740 €.

-

altri costi per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica

La voce contiene i costi per missioni ed iscrizioni a convegni del personale dedicato alla didattica e alla
ricerca il cui importo complessivo è pari ad 1.094.580, interamente finanziato su specifici progetti.

Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo
La categoria “Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo” rappresenta una delle spese più
significative sostenute dall’Ateneo.
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Il personale in servizio, suddiviso per ruolo, al 31 dicembre 2016 è dettagliato nella tabella sotto riportata.

Descrizione

n. unità in servizio
al 31/12/2016

Personale a tempo indeterminato
Personale a tempo determinato
Dirigenti di ruolo
Operai agricoli
TOTALE

519
43
4
21
587

Per l’anno 2017 la categoria dei costi del personale dirigente e tecnico amministrativo accoglie le seguenti
voci di costo. Si ricorda, come precedentemente segnalato nelle premesse, che l’IRAP è rappresentata nella
voce imposte e che, pertanto, la voce complessiva di retribuzioni del personale deve tenere conto anche di
tale posta (€. 1.430.388).

Descrizione
Direttore Generale
Dirigenti a tempo indeterminato e determinato
Personale tecnico amministrativo
F.do salario accessorio EP
F.do salario accessorio personale TA
Attività assistenziale TA
Formazione personale TA
Buoni pasto
Missioni TA
Altri costi diversi
TOTALE

Budget iniziale
2016 (€.)

Budget iniziale
2017 (€.)

193.610
335.770
17.330.113
200.000
1.763.256
587.100
112.000
300.000
22.730
32.200
20.876.779

193.610
578.000
18.163.630
199.365
1.785.604
587.100
108.500
265.000
35.500
37.200
21.953.509

In merito alla categoria dei costi del personale tecnico-amministrativo occorre precisare che la stima è stata
effettuata tenendo conto delle seguenti variabili:

-

personale in servizio al 31 dicembre 2016

-

assunzione di nuovo personale a seguito dei concorsi di categoria C e D conclusi nell’anno 2016 (3
categoria D e 2 categoria C);

-

passaggi di categoria per scorrimento graduatorie concorsi cat.D (7 unità di personale);

-

concorsi in itinere per categoria C (n. 1 posto) ed EP (n. 2 posti);
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-

concorso per un posto di dirigente di area tecnica in espletamento;

-

stima eventuali adeguamenti stipendiali sulla base delle procedure di rinnovo contrattuale
contenute nella bozza di legge di stabilità 2017;

-

cessazioni previste per limiti di età. Non sono state considerate le cessazioni volontarie;

-

rispetto del fondo accessorio del personale parametrato all’anno 2015 e in rapporto al personale in
servizio.

La voce “dirigenti a tempo indeterminato e determinato” include il costo per un posto di dirigente di area
tecnica in espletamento e le retribuzioni di un dirigente a tempo determinato per la ricerca, quest’ultimo
imputato sulle risorse della programmazione triennale (95.000 €).
La voce “personale tecnico amministrativo” include i costi del personale a tempo determinato per le
esigenze del sistema bibliotecario (84.200 €) e il personale a tempo determinato a valere sui fondi FAS per
l’edilizia e per l’area ricerca a valere sui progetti di internazionalizzazione per l’importo complessivo di
323.000 €. Ricomprende inoltre i costi del personale a tempo determinato su specifici progetti di didattica e
di ricerca gestiti dai dipartimenti per l’importo di 71.000 €. In ultimo, tale voce contiene i costi per
l’indennità accessoria di rischio chimico e smaltimento rifiuti (54.000 €) a seguito del verbale di
conciliazione giudiziale del 31 marzo 2010 e le competenze accessorie dell’Avvocato dipendente per le
sentenze con spese compensate stimate dall’Ufficio Bilancio nell’importo di 25.000 €.

Da ultimo viene riportata la stima delle cessazioni per limiti di età nel periodo 2017-2021:

Descrizione
Personale a tempo indeterminato
Dirigenti di ruolo
Operai agricoli
TOTALE

2017

2018
11
11

2019
25
25

2020
5
5

2021
6
6

6
6

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
Costi per il sostegno agli studenti
La categoria “Costi per il sostegno agli studenti” per l’importo complessivo di 19.937.800 € si riferisce a
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diversi costi sostenuti dall’Ateneo nei confronti degli studenti e conferma la forte attenzione verso
l’internazionalizzazione. Ai crescenti finanziamenti del MIUR e della RAS si accompagna il costante
cofinanziamento dell’Ateneo.
Per l’anno 2017 la categoria dei costi per il sostegno agli studenti accoglie le seguenti voci di costo:

Descrizione
Programmi di mobilità e scambi culturali
Sostegno agli studenti disabili
Iniziative sociali e culturali studenti
Collaborazioni studentesche
Attività sportiva – incluso CUS-CUSI
Altre iniziative a favore studenti
TOTALE

Budget iniziale
2016 (€.)
3.072.500
124.000
45.000
330.000
229.000
120.000
3.920.500

Budget iniziale
2017 (€.)
3.580.000
129.000
45.000
330.000
165.000
276.000
4.525.000

Per quanto attiene, in particolare, l’attività sportiva si segnala che la minore previsione di costi è legata in
parte alla minore assegnazione prevista dal MIUR per attività sportiva (65.000 €) e in parte al minor
cofinanziamento dell’Ateneo (100.000 €). Confermato l’impegno nei confronti della comunità studentesca
per le collaborazioni (€. 330.000).
La voce “altri interventi a favore degli studenti” include i costi per i servizi offerti nella sede decentrata di
Olbia, i costi sostenuti per gli specializzandi a valere sulla contribuzione e il servizio di assistenza sanitaria
offerto agli studenti fuori sede.
La categoria accoglie, inoltre, le borse di dottorato che per l’esercizio 2017 risultano avere un forte peso sul
bilancio dell’ateneo (3.119.500 € ). In conto economico sono state esposte le borse a carico del bilancio
(1.402.000 €.), le borse POR (767.500 € ), le borse INPS (85.000 €) e le borse Fondazione di Sardegna
(435.000), nonchè quelle finanziate dai dipartimenti su progetti specifici (430.000 €).
La categoria accoglie altresì altre borse di studio post lauream su progetti di didattica e ricerca (815.300 €)
Di seguito viene evidenziata la situazione dei contratti di formazione specialistica e delle borse di studio di
area non medica:

Descrizione
Contratti formazione specialistica area medica –
Sanità/MEF

Budget iniziale
2016 (€.)
8.500.000
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Contratti formazione specialistica area medica – RAS
Borse di studio area non medica e medicina
veterinaria – RAS
TOTALE

2.300.000

2.545.000

900.000

430.000

11.700.000

11.375.000

I costi per i contratti di formazione specialistica e le borse di studio per la frequenza delle scuole di
specializzazione di area non medica e veterinaria, totalmente coperte dai finanziamenti del Ministero della
salute/MEF e dalla RAS, risultano leggermente in diminuzione. Si conferma inoltre il trend legato alla
distribuzione delle risorse da parte della Regione Sardegna, che vede in aumento le borse di “area medica”
e in diminuzione le borse di “area non medica e veterinaria”.
La categoria accoglie, da ultimo, 10.000 € destinati a borse e rimborsi per tirocini post-laurea e 93.000 € per
borse finanziate dall’INPS per la frequenza ai master dell’Ateneo.

Costi per il diritto allo studio
Non si prevedono costi per interventi diretti in materia di diritto allo studio.

Costi per la ricerca e l’attività editoriale
La categoria “Costi per la ricerca e l’attività editoriale” per l’importo complessivo di 545.825 € accoglie i
costi per i programmi “visiting professor” (329.500 €) di competenza dell’esercizio e i costi per pubblicazioni
di ateneo ed iniziative scientifiche di divulgazione per un importo pari a 216.325 € quasi totalmente su
specifici progetti di ricerca ad eccezione di 10.000 € su risorse proprie.

Trasferimenti a partner di progetti coordinati
La categoria “Trasferimenti a partner di progetti coordinati” si riferisce ai trasferimenti di quote di borse di
dottorato verso altri atenei per un importo pari a 146.000 € e a trasferimenti a partner per progetti
coordinati per 1.820.030 €, per un totale di 1.966.030 €

Acquisto materiali consumo per laboratori
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La voce accoglie i costi per l’acquisto di materiale di consumo di laboratorio per l’importo di 1.774.230 €
quasi interamente finanziato su specifici progetti di didattica e ricerca.

Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico
La categoria “Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico” si riferisce ai costi del Sistema
bibliotecario d’Ateneo per il mantenimento del servizio e all’acquisto di altro materiale bibliografico su
progetti di didattica e di ricerca.

Per l’anno 2017 la categoria relativa all’acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico accoglie per il
sistema bibliotecario di ateneo le seguenti voci di costo,:
Descrizione
Banche dati on-line (SBA)
Periodici e materiale bibliografico (SBA)
TOTALE

Budget iniziale
2016 (€.)
750.000
454.000
1.204.000

Budget iniziale
2017 (€.)
700.000
400.000
1.100.000

La categoria accoglie inoltre la voce relativa all’acquisto di giornali e riviste, nonché manualistica per la
gestione ordinaria, per un importo totale di 6.000 € e l’acquisto materiale bibliografico per 4.000 €
nell’ambito della convenzione stipulata con l’ERSU a favore degli studenti in regime di detenzione iscritti
all’Ateneo.
Nell’ambito dei progetti di didattica e di ricerca la previsione dei costi per l’acquisto di periodici e
monografie è pari a 369.960 €.
I costi relativi alla categoria sono complessivamente pari a 1.479.960.

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali
La categoria “Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali” si riferisce alle collaborazioni esterne
specialistiche ed ai servizi di assicurazione, assistenza informatica, smaltimento rifiuti, utenze e spese di
gestione strutture. Per questa categoria di costi si ritiene utile avere una tabella con un maggiore dettaglio
che evidenzi nella colonna relativa all’Amministrazione centrale i costi a carico delle risorse proprie da un

Linee di indirizzo e obiettivi strategici di Ateneo – Bilancio di previsione 2017

45

ri
Rettore e Direttore Generale

lato e quelle su risorse esterne dall’altro. A differenza del passato esercizio, pertanto, la tabella riporta nel
dettaglio le spese sostenute dai dipartimenti nell’ambito dei progetti di didattica e ricerca.

Descrizione
Consulenze gestionali
Prestazioni di lavoro autonomo
Congressi e convegni
Spese postali
Assicurazioni
Assistenza informatica
Patrocinio legale
Smaltimento rifiuti
Utenze e canoni per telefonia fissa e mobile e
reti di trasmissione
Sistemi integrati – CINECA
Utenze e canoni energia elettrica
Utenze e canoni acqua
Utenze e canoni gas
Altre utenze e spese per servizi
Pulizia
Riscaldamento
Manutenzione ordinaria fabbricati
Manutenzione ordinaria apparecchiature e
automezzi
Vigilanza
Traslochi
Spese condominiali
Manutenzione straordinaria fabbricati
Manutenzione straordinaria attrezzature
Sicurezza L. 626/94
TOTALE

Budget iniziale
2016
Amministrazione
centrale
55.000
38.000
20.000
420.000
80.000
40.000
250.000
200.000

Budget iniziale Budget iniziale
2017
2017
Amministrazione Dipartimenti
centrale
205.000
25.000
400.000
53.000
237.000
28.000
8.000
406.000
30.000
120.000
46.000
70.000
250.000
267.000
50.000

840.000
1.400.000
250.000
100.000
122.000
920.000
120.000
1.200.000
190.000

860.000
1.400.000
250.000
100.000
436.400
1.136.000
120.000
1.200.000
195.500

350.000
70.000
10.000
300.000
10.000
120.000
7.105.000

120.000
101.500
50.000
300.000
10.000
150.000
7.648.400

697.000

159.000
18.000
13.000

1.863.000

Budget
complessivo
2017
205.000
425.000
290.000
36.000
436.000
166.000
70.000
250.000
317.000
860.000
1.400.000
250.000
100.000
1.133.400
1.136.000
120.000
1.200.000
354.500
138.000
114.500
50.000
300.000
10.000
150.000
9.511.400

Il totale relativo alla colonna dell’amministrazione per l’esercizio 2017 comprende, a differenza di quello
precedente, 395.500 € quale quota parte della dotazione trasferita ai dipartimenti e al museo (505.000 €);
dotazione che nella relazione al bilancio di previsione del precedente esercizio era rappresentata nel conto
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“progetti”.
La voce “Prestazioni di lavoro autonomo” è, in particolare, riferita al medico competente e alle prestazioni
d’opera bandite dalle Strutture dipartimentali a valere sui progetti di ricerca.
Le voci che subiscono le maggiori variazioni si riferiscono a:
a)

“Vigilanza”: si è sensibilmente ridotto per l’esercizio 2017 in relazione alla razionalizzazione delle
esigenze e all’utilizzo del personale interno per l’attività di portierato;

b) “spese condominiali”: l’incremento è giustificato dalla circostanza che per alcuni edifici sono state
deliberate spese straordinarie.

La manutenzione ordinaria e straordinaria, pur stabile rispetto all’esercizio 2016, risulta comunque
fortemente critica stante la vetustà degli immobili. Nel corso dell’esercizio si provvederà, pertanto,
esclusivamente ad effettuare interventi strettamente indispensabili e di adeguamento alle norme di
sicurezza.

Acquisto altri materiali
La categoria “Acquisto altri materiali” si riferisce ad acquisto di materiale di consumo e cancelleria, nonché
all’esercizio degli automezzi.

Descrizione
Cancelleria
Carburanti ed esercizio automezzi
Altro materiale di consumo
TOTALE

Budget iniziale
2016
Amministrazione
centrale
50.000
20.000
5.000
75.000

Budget iniziale Budget iniziale
2017
2017
Amministrazione Dipartimenti
centrale
133.500
60.000
16.500
53.500
93.000
370.000
243.000
483.500

Budget
complessivo
2017
193.500
70.000
463.000
726.500

Anche per questa categoria si è ritenuto utile evidenziare nel dettaglio le spese sostenute dai dipartimenti
nell’ambito dei progetti di didattica e di ricerca.
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Il totale relativo alla colonna dell’amministrazione per l’esercizio 2017 comprende, a differenza di quello
precedente, 101.500 € quale quota parte della dotazione trasferita ai dipartimenti e al museo (505.000 €).

Costi per godimento beni di terzi
La categoria “Costi per godimento beni di terzi” si riferisce, in particolare, alle locazioni passive, ai noleggi
di attrezzature informatiche ed alle licenze software.
In riferimento alle locazioni l’Ateneo ha provveduto a dare disdetta di tutti contratti di locazione passiva in
essere che cesseranno definitivamente dal 1 marzo 2017. La somma stanziata (24.000 €) è relativa a due
mensilità e a costi derivanti da eventuali ritardi nella riconsegna dei locali, qualora dovessero sorgere
complicazioni nel ripristino dei locali stessi.
Il totale della categoria è pari a 390.200 € di cui 136.200 su progetti di didattica e di ricerca e per 254.000 €
su risorse proprie dell’Ateneo ( di cui 70.000 € per noleggi e spese accessori e 160.000 € per licenze
software).

Altri costi
La categoria “Altri costi” si riferisce, in particolare, agli altri costi generali per attività istituzionali.

Descrizione

Budget iniziale
2016 (€.)

Organi istituzionali
Commissioni di concorso
Quote associative
Altre spese istituzionali
TOTALE

333.100
355.000
143.200
23.000
854.300

Budget iniziale
2017 (€.)
364.100
425.000
140.300
539.636
1.469.036

La categoria “Altri costi” accoglie tutti i costi riconducibili agli organi istituzionali, alle commissioni di
concorso, in particolare per gli esami di stato e le quote associative dell’Ateneo, ivi incluse quelle riferite al
Sistema bibliotecario.
L’incremento della voce “commissioni di concorso” è dovuto alla circostanza che nell’esercizio 2017 per
disposizione normativa è necessario liquidare anche le competenze ai commissari di concorso per le
professioni sanitarie.
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La voce “altre spese istituzionali” include altre spese non diversamente classificabili, di cui 32.000 € su
risorse proprie e 507.636 € su finanziamenti esterni gestiti dai dipartimenti.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali
La categoria “Ammortamenti immobilizzazioni immateriali” il cui importo è pari a 38.192 € accoglie gli
ammortamenti per migliorie su beni di terzi e software realizzati o acquisiti su finanziamenti di terzi.

Ammortamenti immobilizzazioni materiali
La categoria “Ammortamenti immobilizzazioni materiali” si riferisce agli ammortamenti di immobili entrati
in uso e mobili acquisiti negli esercizi precedenti all’introduzione della contabilità economico-patrimoniale
nonché quelli acquisiti successivamente su specifici progetti .
Per quanto riguarda gli immobili l’importo è pari a 2.307.856 € e per quanto riguarda i beni mobili l’importo
è pari a 2.148.963 € per un totale di 4.456.819 di cui solo 59.000 € gravano su risorse proprie.

ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
Accantonamenti per rischi e oneri
La categoria “Accantonamenti per rischi e oneri” si riferisce ad accantonamenti per oneri e costi imprevisti
d’esercizio per un importo pari a 100.000 €.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
Oneri diversi di gestione
La categoria “Oneri diversi di gestione” si riferisce alle imposte, ai versamenti al bilancio dello stato ed ai
rimborsi tasse degli studenti.
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Descrizione
Imposte varie e altri tributi
Oneri da contenzioso
Versamenti al bilancio dello Stato
Rimborsi tasse studentesche
TOTALE

Budget iniziale
2016 (€.)

Budget iniziale
2017 (€.)

339.760
50.000
396.410
805.000
1.591.170

453.200
300.000
396.410
305.000
1.454.610

La notevole differenza dei costi previsti per il 2017 rispetto agli anni precedenti nella voce “oneri da
contenzioso”, è dovuta alla circostanza che nel 2017 andranno a decisione, in particolare, le cause pendenti
relative ai contratti a termine. La voce “imposte varie ed altri tributi” ha subito parimenti un incremento
rispetto all’esercizio 2016 per la registrazione delle sentenze sopra menzionate.
A seguito delle decisioni assunte in merito all’esenzione dal pagamento delle tasse agli idonei ERSU la voce
“rimborsi tasse studentesche” ha subito una significativa riduzione rispetto al passato.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI
Interessi ed oneri finanziari
La categoria “Interessi ed oneri finanziari” si riferisce alla quota di interessi per mutui passivi e per oneri
bancari per un importo di 253.000 €.
In merito preme evidenziare che i mutui in essere rispettano i vincoli imposti dalla normativa vigente.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
Oneri
La categoria “Oneri” si riferisce esclusivamente ad oneri di natura straordinaria riferibili all’esercizio 2017
per un ammontare totale di 129.300 € di cui 25.800 per arretrati al personale e 103.500 € per INAL gestione
c/stato.
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IMPOSTE SUL REDDITO D’ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE
La categoria si riferisce all’IRES, all’IRAP e ad altre imposte d’esercizio. In particolare:
-

IRAP: €. 4.987.438 su retribuzioni fisse al personale di ruolo e a tempo determinato, nonché sui
compensi ai collaboratori coordinati e continuativi;

-

IRES: €. 60.000;

-

Altre Imposte: €. 50.000.

Linee di indirizzo e obiettivi strategici di Ateneo – Bilancio di previsione 2017

51

ri
Rettore e Direttore Generale

2.3 Budget degli investimenti 2017
Il budget degli investimenti è stato predisposto conformemente allo schema allegato al Decreto MIUR prot.
925 del 10/12/2015.
Il budget degli investimenti riporta gli investimenti/impieghi previsti per l’anno 2017 e le fonti di
finanziamento a copertura.

Il budget degli investimenti risulta in pareggio, con un importo di investimenti e fonti a copertura pari a
€.33.294.917,67.
All’interno di questa previsione gli investimenti in immobilizzazioni materiali è pari a €. 30.219.130,71. Tale
previsione è coerente con la programmazione degli acquisti di beni e servizi e la programmazione dei lavori
per l’esercizio 2017, previste entrambe dall’art. 21 del D.lgs 50 del 18/04/2016 (nuovo Codice degli appalti).
Le previsioni sono inoltre coerenti con le disposizioni sul contenimento della spesa pubblica per quanto
concerne la categoria dei “Mobili e arredi” e degli acquisti di beni e servizi informatici.
Nella tabella sotto riportata è evidenziato il dettaglio degli investimenti suddiviso tra Dipartimenti e
Amministrazione centrale. Relativamente a quest’ultima gli investimenti in immobilizzazioni sono, in larga
misura, legati ai finanziamenti residui per l’acquisto delle grandi attrezzature dei progetti CESARSS e
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CIRTEBEC entrambi finanziati dalla RAS. La voce più rilevante del conto degli investimenti è data dalle
risorse destinate all’edilizia universitaria pari a 4,8 Ml€, finanziate con fonti esterne (fondi FAS, RAS, MIUR).
I dipartimenti investiranno € 951.169 per l’acquisto di apparecchiature e attrezzature scientifiche finanziate
con i progetti di ricerca e con i proventi derivanti dal conto terzi. Carattere residuale rivestono le altre
immobilizzazioni materiali (€. 34.500), relativi all’acquisto di mezzi agricoli e per il trasporto di merci.
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3 Nota tecnica sul rispetto dei vincoli di spesa per l’anno 2017

Il bilancio di previsione 2017 riflette le indicazioni contenute nella normativa vigente, come di seguito
illustrato. Nel caso in cui nel corso dell’esercizio fossero emanate nuove disposizioni in materia, l’Università
degli Studi di Sassari adeguerà coerentemente la sua previsione.

Art. 6, comma 3, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (indennità, compensi,
gettoni, retribuzioni)
Dispone l’automatica riduzione del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, delle
indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o utilità comunque denominate, corrisposte dalle pubbliche
amministrazioni inserite nell’elenco ISTAT (tra le quali vi sono le Università) ai componenti di organi di
indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, titolari
di incarichi di qualsiasi tipo. È esplicitamente previsto che la riduzione non si applica al trattamento
retributivo di servizio. Tale riduzione quindi va applicata a quegli organi per i quali il compenso non
costituisce retribuzione. Il vincolo costituisce una riduzione dell’emolumento del singolo componente e non
un tetto riferito alla spesa complessiva dell’organo.

Per gli Atenei la norma è sicuramente applicabile agli organi come il Collegio dei Revisori, il Nucleo di
Valutazione, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione; la stessa, invece, sembrerebbe non
riguardare gli emolumenti corrisposti al Rettore, Pro Rettore, Direttori di Dipartimento, poiché tali
emolumenti hanno valore retributivo, integrando la retribuzione percepita dal soggetto per la posizione
dallo stesso rivestita nella struttura da cui dipende.
Nello specifico dell’Università degli studi di Sassari, la norma viene applicata ai compensi dei singoli
membri di Collegio dei Revisori, al Nucleo di Valutazione e ai gettoni degli studenti presenti in Consiglio di
Amministrazione e Senato Accademico.
Ai sensi del Comma 21 dell’Art.6, (Comma modificato dall’articolo 2, Comma 40, legge n. 10 del 2011), la

Linee di indirizzo e obiettivi strategici di Ateneo – Bilancio di previsione 2017

54

ri
Rettore e Direttore Generale

somma proveniente dalla riduzione di spesa va trasferita annualmente ad apposito capitolo del bilancio
dello Stato.

Ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge n. 210/2015 "milleproroghe 2016", tale disposizione è
stata prorogata fino al 31/12/2016 e prudenzialmente viene considerata anche ai fini della determinazione
degli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2017.

Applicazione bilancio 2017
ORGANO
Studenti e membri CDA/Senato (n. 11 sedute)
Nucleo di Valutazione
Collegio dei Revisori

COMPENSO
ORIGINARIO
(€)

COMPENSO 2016

COMPENSO 2017

(€)

(€)

91.200
52.600
52.600

74.100
47.000
23.000

74.100
47.000
23.000

Art. 6, comma 8, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (spese per relazioni
pubbliche, mostre, pubblicità e di rappresentanza)
(Comma così modificato dall’articolo 10, comma 20, legge 111/2011)
Dispone, a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, così come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del
comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 incluse le autorità indipendenti, non possono
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un
ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009, per le medesime finalità. Al fine
di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a
decorrere dal 1° luglio 2010 l’organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di
cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle
Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva
autorizzazione del Ministro competente; l’autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile
limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile
l’utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet
istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate
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in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dell’orario d’ufficio. Il personale che vi
partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di
ricerca ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste
nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia,
nonché, per il 2012 alle mostre autorizzate nei limiti derivanti dalla legislazione vigente nonché dal patto di
stabilità interno, dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto, ai soli fini finanziari, con il
Ministero dell’economia e delle finanze.
Si ricorda inoltre che l’art. 41 del D. Lgs. N. 177 del 31.07.2005 (T.U. della radiotelevisione) dispone, per le
amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici un vincolo di destinazione delle somme
destinate, per fini di comunicazione istituzionale, all’acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa
che devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario (Art.
41 commi 1 e 4).
In particolare:
a) almeno il 15% a favore dell’emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei
territori dei Paesi membri dell’Unione Europea;
b) almeno il 50% a favore di giornali quotidiani e periodici;
Non sono considerate spese di pubblicità istituzionale le spese connesse a forme di pubblicità
obbligatoria, quali, ad esempio, quelle per avvisi di gara, di bandi di concorso etc. in osservanza di
precisi obblighi di legge ovvero al fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali.
Sono inoltre escluse:
-

le spese sostenute per l’acquisto di spazi a seguito di provvedimenti amministrativi emanati per
ragioni di necessità ed urgenza;

-

gli oneri relativi alla produzione degli strumenti pubblicitari come, ad esempio, le spese
sostenute per la stampa di manifesti, depliant, le spese per la creatività, le spese tipografiche,
cartacee ed informatiche;
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-

le spese sostenute per la produzione e l’edizione di testate giornalistiche registrate a norma di
legge;

-

le spese per convegni o eventi e quelle relative a partecipazione a fiere, mercati e mostre.

Le spese di pubblicità e divulgazione obbligatoria sono finanziate in maggior parte su specifici progetti e
finanziamenti di ricerca e di didattica. Si considerano obbligatorie anche le spese di divulgazione di Master
o di altre iniziative specifiche finanziate espressamente dal soggetto finanziatore.

Applicazione bilancio 2017
VOCE
Spese di rappresentanza
Servizi pubblicitari e promozione

IMPORTO 2009

IMPORTO MAX 2016 IMPORTO MAX 2017

(€)

(€)
33.700
-

(€)
6.740
-

3.800

Art. 6, comma 9, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (spese per
sponsorizzazioni)
A decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del Comma 3
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
spese per sponsorizzazioni. In sede di predisposizione del bilancio di previsione ci si è attenuti a tale
disposizione.

Art. 6, comma 12, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (spese per missioni)
A decorrere dal 2011, la spesa per missioni, anche all’estero, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non
può essere superiore al 50% di quella relativa all’anno 2009.
Il limite di spesa non si applica:
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- alle missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la
partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari;
- alla spesa effettuata dalle Università con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione Europea ovvero di
soggetti privati nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca (integrazione
apportata dall’art. 58, comma 3 bis, del D.L. 69/2013)
E’ comunque esplicitamente previsto che il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa
adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione da
comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

Disapplicazione indennità chilometrica
Il comma 12, infine, prevede, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale
contrattualizzato della pubblica amministrazione, di cui al decreto n. 165/2001, delle seguenti norme:
-

l’articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, il quale stabilisce un’indennità chilometrica per il
personale che, svolgendo funzioni ispettive, ha frequente necessità di recarsi in località comprese
nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti
di quella provinciale, utilizzando il proprio mezzo di trasporto;

-

l’articolo 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l’entità dell’indennità chilometrica di cui
al primo Comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di
benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell’eventuale spesa sostenuta per pedaggio
autostradale).

Le disposizioni contenute nei contratti collettivi analoghe alle disposizioni di legge suddette cessano di
avere effetto.
A tale proposito, a seguito dei diversi pareri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti si è
pronunciata la Corte dei Conti a Sezioni Riunite con deliberazione n. 8/CONTR/2011 del 07 febbraio 2011 e
successivamente con deliberazione n. 21/CONTR/11 del 5 aprile 2011. La Corte dei Conti ha ritenuto
ammissibili forme di ristoro del dipendente per l’uso del mezzo proprio nei limiti degli oneri che l’Ente
avrebbe sostenuto per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici. Tale deliberazione è
stata recepita con circolare interna prot. n. 13233 del 6 maggio 2011, la quale dispone che nei casi
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consentiti e strettamente necessari per l’uso del mezzo proprio di trasporto, il personale contrattualizzato
avrà diritto ad un indennizzo corrispondente alle sole spese di trasporto che avrebbe sostenuto utilizzando i
mezzi pubblici.
Applicazione bilancio 2017
VOCE

IMPORTO 2009

IMPORTO MAX 2017

(€)

(€)
126.243

Spese per missioni

63.122

Per l’esercizio 2017 il budget previsto per missioni istituzionali rispetta i limiti imposti dalla normativa
vigente.

Art. 6, comma 13, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (attività di formazione)
Le spese per attività di formazione non possono essere superiori al 50% della spesa sostenuta per il 2009.
Si ritiene che in tale vincolo non possano rientrare le spese di formazione obbligatoria, come ad esempio la
sicurezza o la formazione sanitaria. L’Ateneo rispetta tale vincolo di spesa per le altre spese di formazione.
Applicazione bilancio 2017
VOCE
Spese per attività di formazione

IMPORTO 2009

IMPORTO MAX 2017

(€)
241.673

(€)
120.837

Per l’esercizio 2017 il budget previsto per attività di formazione risulta al di sotto del limite imposto.

Art. 6, comma 14, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (spese per autovetture)
A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare
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spese di ammontare superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per l’acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi.
Ai sensi dell’ art. 5, comma 2, del decreto legge n. 95/2012, così come convertito dalla legge 135/2012 e
modificato dall'art. 15 del D.L. 66/2014, a decorrere dal 1° maggio 2014 le spese per l’acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, non potranno
essere superiori al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per le medesime finalità.
Inoltre ai sensi dell'art.1, comma 143 della legge 228/2012, modificato dal D.L. 101/2013, convertito con
Legge 125/2013 e prorogato dall'art. 1, comma 636 della legge 208/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e
fino al 31 dicembre 2016, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né possono
stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.

Tale disposizione

prudenzialmente viene considerata anche ai fini della determinazione degli stanziamenti di bilancio per
l’esercizio 2017.
Le pubbliche amministrazioni hanno inoltre l'obbligo annuale di comunicare al Dipartimento della funzione
pubblica e di pubblicare sui propri siti istituzionali, l'elenco delle autovetture di servizio a qualunque titolo
utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di contratto di locazione o di noleggio, con
l'indicazione della cilindrata e dell'anno di immatricolazione.
Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 101/2013, convertito con Legge 125/2013 a decorrere dall'anno
2014 le amministrazioni che non adempiono agli obblighi di comunicazione inerenti il censimento
permanente delle autovetture, non possono effettuare spese complessive annuali di ammontare superiore
al 50% del limite di spesa previsto per l'anno 2013.
L’Università degli Studi di Sassari adempie a questo obbligo e, pertanto, il limite resta invariato.
Applicazione bilancio 2017
VOCE

IMPORTO 2011

IMPORTO MAX 2017

(€)

(€)

Spese autovetture

51.062

15.319

Per l’esercizio 2017 il budget previsto per spese riferite ad autovetture per la quota eccedente il limite di
spesa è sostenuto con fondi extra finanziamento statale.
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Art. 6, comma 21, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (versamenti al bilancio
dello Stato)
È previsto il trasferimento annuale da parte delle amministrazioni pubbliche delle somme provenienti dalle
riduzioni di spesa, ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.
Per l’esercizio 2017, in considerazioni dei limiti sopra esposti e di quanto previsto dalle disposizioni di cui
all’articolo 61, comma 17, decreto legge 112/2008 e articolo 1, commi 141 e 142, legge 228/2012, è stato
previsto a budget il versamento al bilancio dello stato per un importo pari a € 396.410.

Art. 8, comma 1, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (manutenzione immobili)
Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2% del valore degli
immobili. La norma non si applica ai beni tutelati dal codice dei beni culturali e del paesaggio.
L’università degli Stuti di Sassari si adegua a tale norma.

Art. 9, comma 2-bis, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (fondo salario
accessorio)
A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna
delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può
superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Ai sensi della L. 208 del 28 dicembre 2015, art. 1, c.
236, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio viene effettuata una riduzione proporzionale del personale in servizio. L’Università deli Studi di
Sassari si è adeguata a tale normativa.
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Art. 9, comma 21, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (scatti stipendiali
docenti)
Prevede che i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale docente e ricercatore non si
applicano per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo
a successivi recuperi. Per tale personale che fruisce di un meccanismo di progressione automatica degli
stipendi, gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di
stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.
Negli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2017 sono state previste le somme per gli scatti triennali a
favore del 50% degli aventi diritto a seguito della valutazione positiva dell’attività didattica, di ricerca e
gestionale svolta, ai sensi dall’art. 6, comma 14, della legge 240/2010, come da indicazione dell’Area
risorse umane.
Art. 9, comma 28, D.L. n.78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 (personale a tempo
determinato e collaborazioni)
(Comma così modificato dall’articolo4, comma 102 della Legge n. 183 del 2011)
A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie,
incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’articolo 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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
personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di
lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1 lettera d) del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per
cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.
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Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina
responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità
previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla
media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.
Rimane in vigore il comma 188, dell’art. 1, della legge 266/2005, così come modificato dal D.L.
104/2013 convertito con Legge 128/2013, ai sensi del quale sono fatte comunque salve le assunzioni a
tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di
progetti

di

ricerca

e

di

innovazione

miglioramento di servizi anche didattici per gli

tecnologica

ovvero di progetti

finalizzati

al

studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di

funzionamento degli enti o del Fondo ordinario degli enti o del Fondo per il finanziamento ordinario delle
Università, fatta eccezione per quelli finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Vi è una doppia incidenza del tetto, in quanto già la legge Finanziaria 2008, con decorrenza dal 2008, aveva
previsto la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nei limiti del 35% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2003.
Nella fattispecie dell’Università degli Studi di Sassari, i contratti a tempo determinato e le collaborazioni di
carattere amministrativo-gestionale sono classificabili in tre tipologie:
a) contratti necessari per la realizzazione di progetti finanziati e con tali finanziamenti spesati;
b) contratti necessari per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti finanziati da quota parte della
tassazione studentesca;
c) contratti gestionali finanziati dai fondi per il funzionamento della struttura.
La norma in oggetto si applica quindi ai soli contratti del tipo c).
L’Università degli Studi di Sassari, nell’effettuare le previsioni di Bilancio, si è adeguata a tale previsione
normativa.
Art. 1, comma 141, L. n.228/2010 (mobili e arredi)
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A decorrere dall’anno 2013, le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare
superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e
arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli
immobili. In tal caso occorre verificare preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori
alla minore spesa derivante dall'attuazione della presente disposizione.
Anche le somme derivanti dalle riduzioni di tali spese devono essere versate annualmente, entro il 30
giugno, ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.
Ai sensi del decreto-legge n. 210/2015 "milleproroghe 2016", tale disposizione è stata prorogata fino al
31/12/2016 e prudenzialmente viene considerata anche ai fini della determinazione degli stanziamenti di
bilancio per l’esercizio 2017.
Applicazione bilancio 2017
VOCE

IMPORTO MEDIO
2010-2011

Mobili e arredi

IMPORTO MAX 2017

(€) 145.667

(€)
29.133

Art. 1, comma 515, L. n. 508/2015 (acquisti informatici)
La legge di stabilità per l’esercizio 2016 prevede un obiettivo annuale di risparmio di spesa per
l’informatica, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale
media sostenuta da ciascuna amministrazione per il solo settore informatico nel triennio 2013-2015, ad
esclusione dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti
aggregatori, documentata nel Piano triennale. A tal proposito, la circolare MEF n. 16 del 17 maggio 2016 ha
precisato che il risparmio di spesa annuale è da conseguire come media nel triennio 2016-2018 cioè il
risparmio può essere conseguito, ad esempio, interamente in un solo anno oppure ripartito nel triennio in
modo uniforme o con diversa modalità, purché venga rispettato l’obiettivo complessivo in media annuale,
da valutare in sede di consuntivo per l’anno 2018.
L’università di Sassari ha predisposto diverse circolari informative sull’argomento indirizzate agli Uffici e ai
Dipartimenti dell’Ateneo. Nella previsione di spesa per l’esercizio 2017 si è pertanto tenuto conto di tale
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disposizione. In ogni caso sarà cura dell’Università attenersi ad eventuali ulteriori disposizioni emanate
sull’argomento.
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ALLEGATO 1 – Rappresentazione della spesa per Missioni e Programmi
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione della contabilità
economico-patrimoniale, della contabilità analitica e del bilancio unico nelle università in attuazione
dell’articolo 5, comma 1, lettera b), primo periodo, e dell’articolo 5, comma 4, lettera a)”, le università sono
tenute, tra l’altro, alla classificazione della spesa per missioni e programmi.
Le missioni esprimono le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni,
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. Costituiscono, di fatto, una
rappresentazione politico-istituzionale, necessaria per rendere più trasparenti le grandi poste di allocazione
della spesa e per meglio individuare le direttrici principali sottostanti le azioni dell’amministrazione. Ogni
missione si realizza concretamente attraverso più programmi che rappresentano aggregati omogenei di
attività volte a perseguire le finalità individuate nell’ambito delle missioni.
Con tale impostazione si raggiungono due obiettivi di carattere espositivo e sostanziale: maggiore
consapevolezza e migliore leggibilità e trasparenza del bilancio con una chiave di lettura innovativa.
Il primo obiettivo (maggiore consapevolezza) si consegue con la rappresentazione univoca e sintetica delle
finalità perseguite dall’Ateneo. Il secondo obiettivo (migliore leggibilità e trasparenza) potrà consentire la
rendicontazione dell’attività realizzata con le risorse allocate, in modo che risulti più immediatamente
comprensibile quanto si spende e per cosa.
Si tratta, nella sostanza, dell'individuazione, per tutte le amministrazioni pubbliche, di una classificazione
che ricalca quella già adottata per il bilancio dello Stato. L'elenco, che è stato definito nel decreto
interministeriale attuativo delle disposizioni in parola, risulta corredato con l'indicazione della
corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello, in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 13, decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
Ai fini della predisposizione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017 si è provveduto ad associare ogni
singola voce del piano dei conti attualmente in uso alle singole missioni/programmi.

Al fine di procedere alla classificazione delle spese previste nel bilancio Unico d’Ateneo per l’esercizio 2017,
si è tenuto conto dei principi e criteri specifici e generali di riclassificazione, previsti dallo specifico D.I. 16
gennaio, 2014 n. 21 “Classificazione della spesa per missioni e programmi”.
In particolare i criteri generali di classificazione previsti prevedono che:
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1.

Al programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” sono imputate le spese relative
a:
a) incarichi di insegnamento e docenza a contratto, compensi aggiuntivi al personale di ruolo per
attività didattica, ivi inclusi i compensi previsti dall’articolo 6, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n.
240, contratti con professori esterni finalizzati allo svolgimento dell’attività didattica stipulati ai
sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché le spese relative ai
collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, ivi incluse le spese per i lettori di
scambio di cui all’articolo 26, legge 30 dicembre 2010, n. 240;
b) borse di studio di qualsiasi tipologia, ad esclusione di quelle di cui al successivo comma 3, ivi incluse
borse perfezionamento all’estero, borse per collaborazione part-time, nonché contratti di
formazione per i medici specializzandi;
c) altri interventi finanziari destinati agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.

2.

Al programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” sono imputate le spese sostenute dalle
università alle quali, in forza di legge nazionale o regionale, è stata trasferita la competenza per la
realizzazione di strumenti e servizi per il diritto allo studio universitario, le spese per il sostegno alle
attività di trasporto, fornitura di vitto e alloggio e altri servizi ausiliari destinati principalmente agli
studenti, nonché le spese relative all’acquisto, manutenzione di immobili destinati a residenze
universitarie, ivi incluse le relative utenze.

3.

Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” sono imputate le spese relative a lavori
sperimentali o teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei
fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione o utilizzazione, ivi incluse
le spese relative a borse di dottorato e post dottorato, comprensive dei finanziamenti alla mobilità, e
le spese per assegni di ricerca interamente a carico del bilancio dell’ateneo.

4.

Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” sono imputate le spese relative a lavori
originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e finalizzati principalmente ad una pratica e
specifica applicazione. In particolare, confluiscono in tale programma tutte le spese per ricerca
scientifica e tecnologica applicata dell’area medica, corrispondenti alla classificazione COFOG di II
livello “R&S per la sanità”, e tutte le spese relative ad altre aree di ricerca ivi incluse quelle relative a
personale a tempo determinato impegnato in specifici progetti, che corrispondono alla classificazione
COFOG di II livello “R&S per gli affari economici”. Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica

Linee di indirizzo e obiettivi strategici di Ateneo – Bilancio di previsione 2017

67

ri
Rettore e Direttore Generale

applicata” sono imputate anche le spese sostenute per attività conto terzi di ricerca, di consulenza e su
convenzioni di ricerca, incluse le spese per la retribuzione del personale di ruolo.
5.

Al programma “Indirizzo politico” sono imputate le spese relative alle indennità di carica, i gettoni e i
compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutte le altre spese direttamente correlate.

6.

Al programma “Fondi da assegnare” sono imputate, in sede di previsione, le eventuali spese relative a
fondi che sono destinati a finalità non riconducibili a specifici programmi e che saranno indicati
successivamente in quanto l’attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti che saranno adottati in
corso di gestione.

7.

Al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni” sono imputate le spese per lo
svolgimento di attività strumentali volte a garantire il funzionamento generale degli atenei non
attribuibili in maniera puntuale ad altri specifici programmi.

Mentre, i criteri specifici di classificazione prevedono che:
1.

Le spese per assegni fissi dei professori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al
programma “Sistema universitario e formazione post universitaria” ed al programma “Ricerca
scientifica e tecnologica di base”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto
dall’articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2.

Le spese per assegni fissi dei ricercatori, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare al
programma “Sistema universitario e formazione post universitaria ”ed al programma “Ricerca
scientifica e tecnologica di base”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza a quanto previsto
dagli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3.

Le spese per assegni fissi dei professori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema
universitario e formazione post universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Assistenza
in materia sanitaria”, tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell’articolo
6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

4.

Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano attività in regime convenzionale con il Servizio
sanitario nazionale, comprensive dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema
universitario e formazione post universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Assistenza
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in materia sanitaria” tenendo conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli
6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5.

Le spese per assegni fissi dei professori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive
dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema universitario e formazione post
universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e “Assistenza in materia veterinaria”, tenendo
conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni dell’articolo 6, commi 1 e 2, legge 30
dicembre 2010, n. 240.

6.

Le spese per assegni fissi dei ricercatori che prestano assistenza in materia veterinaria, comprensive
dei relativi oneri, sono da imputare ai programmi “Sistema universitario e formazione post
universitaria”, “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e ”Assistenza in materia veterinaria”, tenendo
conto dell’effettivo impegno, in coerenza con le disposizioni degli articoli 6, commi 1, 3 e 4, e 24, legge
30 dicembre 2010, n. 240.

7.

Le spese per il direttore generale, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché
le spese relative a missioni, formazione e mensa, sono imputate al programma “Servizi e affari generali
per le amministrazioni”.

8.

Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, comprensive
dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, sono
imputate ai singoli programmi tenendo conto dell’attività svolta presso le strutture di afferenza.
Pertanto, a titolo esemplificativo: le spese per il personale tecnico-amministrativo afferente ai
dipartimenti sono imputate, in relazione all’effettiva attività svolta, al programma “Ricerca scientifica e
tecnologica di base” e/o “Sistema universitario e formazione post universitaria”.
Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, che presta
servizio presso strutture dell’amministrazione, comprensive dei relativi oneri e del trattamento
accessorio, nonché le spese relative a missioni e formazione, qualora non siano direttamente correlate
ai singoli programmi, sono imputate al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni”.
Con lo stesso criterio vano imputati i costi di stage e tirocini formativi a supporto dell’attività
dell’ateneo, nonché i costi di collaborazione e consulenze tecniche, informatiche e gestionali.

9.

Le spese relative all’acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale ed interessi dei mutui,
nonché le relative utenze, sono imputate a ciascun programma, sulla base della destinazione d’uso,
tenendo conto della suddivisione degli spazi e degli apparati.

Linee di indirizzo e obiettivi strategici di Ateneo – Bilancio di previsione 2017

69

ri
Rettore e Direttore Generale

10. Le spese relative all’acquisizione dei servizi, all’acquisto attrezzature, macchinari, materiale di
consumo e laboratorio o similari, sono imputate a ciascun programma tenendo conto della
destinazione d’uso.

La rappresentazione per missioni e programmi tiene conto di tutte le voci inserite nel conto economico. Per
quanto attiene, in particolare, le spese riferite alle retribuzioni dei professori e ricercatori si è provveduto
ad una stima dell’impegno nell’attività didattica, nell’attività di ricerca e dell’impegno legato all’attività
assistenziale ed all’ospedale veterinario.
L’importo “Servizi e affari generali per le amministrazioni” è stato calcolato considerando anche le spese
per il personale tecnico-amministrativo non direttamente correlato a singoli programmi. Nella voce “Fondi
da ripartire” sono imputati gli accantonamenti ai fondi rischi e oneri e altri accantonamenti e il
trasferimento allo stato per il contenimento della spesa pubblica.
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Missioni

Classificazione
COFOG
(II livello)

Definizione
COFOG
(II livello)

01.4

Ricerca di base

04.8

R&S per gli
affari
economici

1.538.174

07.5

R&S per la
sanità

-

Sistema universitario e formazione post
universitaria

09.4

Istruzione
superiore

50.822.964

Diritto allo studio nell’istruzione
universitaria

09.6

Servizi ausiliari
dell’istruzione

Assistenza in materia sanitaria

07.3

Servizi
ospedalieri

Assistenza in materia veterinaria

07.4

Servizi di sanità
pubblica

498.123

Indirizzo politico

09.8

Istruzione non
altrove
classificato

282.774

Istruzione non
altrove
classificato

16.012.869

Istruzione non
altrove
classificato

496.410

Programmi

Ricerca scientifica e tecnologica di base

Ricerca e
Innovazione

Istruzione
universitaria

Ricerca scientifica e tecnologica
applicata

Budget
assegnato
2017

49.938.661

-

11.436.409

Tutela della salute

Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche

Fondi da ripartire

Servizi e affari generali per le
amministrazioni

09.8

Fondi da assegnare

09.8
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Allegato 2 – Bilancio preventivo unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2017
ENTRATA
Livello

Descrizione

Importo

Avanzo di amministrazione esercizio precedente

1.148.234

E.I

ENTRATE CORRENTI

125.600.094

E.I.i

Entrate contributive

10.667.300

E.I.ii

Entrate derivanti da trasferimenti correnti

114.932.794

E.I.ii.1

da MIUR e altre Amministrazioni centrali

78.692.610

E.I.ii.2

da Regioni e Province autonome

18.151.325

E.I.ii.3

da altre Amministrazioni locali

E.I.ii.4

da U.E. e altri Organismi internazionali

E.I.ii.5

da Università

E.I.ii.6

da altri (pubblici)

9.984.257

E.I.ii.7

da altri (privati)

2.988.122

E.I.iii

Altre Entrate

E.II

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

E.II.i

Alienazione di beni patrimoniali

E.II.ii

Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale

E.II.ii.1

da MIUR e altre Amministrazioni centrali

E.II.ii.2

da Regioni e Province autonome

E.II.ii.3

da altre Amministrazioni locali

E.II.ii.4

da U.E. e altri Organismi internazionali

E.II.ii.5

da Università

E.II.ii.6

da altri (pubblici)

200.000

E.II.ii.7

da altri (privati)

200.000

E.II.iii

Entrate derivanti da contributi agli investimenti

E.II.iii.1

da MIUR e altre Amministrazioni centrali

E.II.iii.2

da Regioni e Province autonome

E.II.iii.3

da altre Amministrazioni locali

E.II.iii.4

da U.E. e altri Organismi internazionali

E.II.iii.5

da Università

E.II.iii.6

da altri (pubblici)

E.II.iii.7

da altri (privati)

E.III

ENTRATE DA RIDUZIONI DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

E.III.i

Alienazioni di attività finanziarie

E.III.ii

Riscossione di crediti

E.III.iii

Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie

E.IV

ACCENSIONE DI PRESTITI

E.V

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO CASSIERE

E.VI

PARTITE DI GIRO E ENTRATE PER CONTO TERZI

572.510
4.218.600
325.370

0
33.204.963
1.981.368
500.000
1.081.368

31.223.595
1.337.100
29.886.495

0

0
0
56.000.000
Totale entrate
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SPESA
Livello

Descrizione
Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente

Importo
-

U.I

USCITE CORRENTI

U.I.i

Oneri per il personale

86.812.782,00

U.I.i.1

Personale docente e ricercatore a tempo indeterminato

39.804.683,33

U.I.i.2

Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato

16.154.969,00

U.I.i.3

Personale docente e ricercatore a tempo determinato

U.I.i.4

Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato

U.I.i.5

Contributi a carico ente

U.I.i.6

Altro personale e relativi oneri

U.I.ii

Interventi a favore degli studenti

19.772.800,00

U.I.iii

Beni di consumo, servizi e altre spese

17.430.351,00

U.I.iii.1

Beni di consumo e servizi

14.348.115,00

U.I.iii.2

Altre spese

3.082.236,00

U.I.iiii

Trasferimenti correnti

1.966.030,00

U.I.iiii.1

a MIUR e altre Amministrazioni centrali

U.I.iiii.2

a Regioni e Province autonome

U.I.iiii.3

a altre Amministrazioni locali

U.I.iiii.4

a U.E. e altri Organismi internazionali

U.I.iiii.5

a Università

U.I.iiii.6

a altri (pubblici)

U.I.iiii.7

a altri (privati)

U.II

Versamenti al bilancio dello Stato

U.III

USCITE IN CONTO CAPITALE

U.III.i

Investimenti in ricerca

U.III.ii

Acquisizione beni durevoli

U.III.iii

Trasferimenti in conto capitale

U.III.iii.1

a MIUR e altre Amministrazioni centrali

U.III.iii.2

a Regioni e Province autonome

U.III.iii.3

a altre Amministrazioni locali

U.III.iii.4

a U.E. e altri Organismi internazionali

U.III.iii.5

a Università

U.III.iii.6

a altri (pubblici)

U.III.iii.7

a altri (privati)

U.III.iiii

Contributi agli investimenti

U.III.iiii.1

a MIUR e altre Amministrazioni centrali

U.III.iiii.2

a Regioni e Province autonome

U.III.iiii.3

a altre Amministrazioni locali

U.III.iiii.4

a U.E. e altri Organismi internazionali

U.III.iiii.5

a Università

U.III.iiii.6

a altri (pubblici)

U.III.iiii.7

a altri (privati)
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Livello

Descrizione

U.IV

SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

U.IV.i

Acquisizione di attività finanziarie

U.IV.ii

Concessione di crediti

U.IV.iii

Altre spese per incremento di attività finanziarie

U.V

RIMBORSO DI PRESTITI

U.VI

CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI DELL’ISTITUTO CASSIERE

U.VII

PARTITE DI GIRO E SPESE PER CONTO TERZI

Importo
-

280.000,00
56.000.000,00
Totale uscite
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