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PREMESSA 
 

Il Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 è stato redatto in conformità a quanto disposto dagli 

articoli da 1 a 7 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e a quanto previsto: 

- dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 

(cosiddetto Decreto “Bersani”), e che contiene “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il 

contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto alla 

evasione fiscale”;  

- dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che contiene “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)”;  

- dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che contiene “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)”;  

- dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha convertito, con modificazioni,  il Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, e 

che contiene “Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie”; 

- dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 

(cosiddetto Decreto “Tremonti”), e che contiene “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”; 

- dalla Legge 22 dicembre 2008, n. 203, che contiene “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2009)”; 

- dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 180, e 

che contiene “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema 

universitario e della ricerca”; 

- dalla Legge 23 dicembre 2009, n. 191, che contiene “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)”; 

- dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178, e 

che contiene “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; 

- dalla Legge del 13 dicembre 2010, n 220, che contiene “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”; 

- dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, e che 

contiene “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”; 

- dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 

138, e che contiene “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”; 

- dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183, che contiene “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)”; 
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- dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 

201, e che contiene “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”; 

- dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, e che 

contiene “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”; 

- dal Decreto Legislativo 29 Marzo 2012 , n. 49, che contiene la “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e 

la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista 

dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 

comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) 

e al comma 5”; 

- dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5, e che 

contiene “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”; 

- dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, e che 

contiene “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle 

procedure di accertamento”; 

- dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52,  e che 

contiene  “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”; 

- dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, e 

che contiene “Misure urgenti per la crescita del Paese”; 

- dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, e che 

contiene “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché 

misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”. 

Gli effetti della attuale crisi economica e finanziaria, particolarmente gravi, hanno, peraltro, pesantemente colpito il 

sistema universitario e hanno, ovviamente, provocato delle ripercussioni negative anche sulla politica gestionale e di 

sviluppo dell’Università degli Studi del Sannio. Inoltre, la prospettiva che emerge dagli interventi normativi sul 

finanziamento del sistema universitario risulta essere decisamente difficile. Sono previsti numerosi limiti e vincoli di 

finanza pubblica per la razionalizzazione ed il contenimento della spesa. In particolare, l’articolo 66, comma 13, del 

Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, stabilisce che la 

“…autorizzazione legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Legge 

Finanziaria 1994), concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per 

l’anno 2009, di 190 milioni di euro per l’anno 2010, di 316 milioni di euro per l’anno 2011, di 417 milioni di euro per 

l’anno 2012 e di 455 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2013…”. Pertanto, la progressiva riduzione del fondo di 

finanziamento ordinario destinato alle istituzioni universitarie è stata solo parzialmente compensata dagli stanziamenti 

all’uopo previsti dall’articolo 2, comma 250, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, che contiene “Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2010)”, e dall’articolo 1, comma 24, del 
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Legge del 13 dicembre 2010, n 220, che contiene “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge di stabilità 2011)”. 

Nella tabella di seguito riportata è stata quantificata, sia in misura numerica che percentuale, la progressiva riduzione 

del fondo di finanziamento ordinario, in conformità a quanto previsto dalle predette disposizioni normative: 

STANZIAMENTI DI COMPETENZA DELLE UNIVERSITÀ STATALI 

Esercizio finanziario 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Stanziamento iniziale sul capitolo 1694* 6.825.698.000 6.949.777.000 6.888.231.000 6.888.231.000 6.888.231.000 6.888.231.000 

Articolo 2, comma 430, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 
(integrazione degli stanziamenti destinati ai corsi di dottorato di 
ricerca: anni dal 2008 al 2010) 

40.000.000 40.000.000 40.000.000    

Articolo 1, comma 75, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 
(stanziamenti destinati agli assegni per lo svolgimento di attività di 
ricerca: anni dal 2008 al 2010) 

6.625.000 6.625.000 6.625.000    

Articolo 1, comma  178, della Legge 23 dicembre 2005, n . 266  
(stanziamenti previsti in attuazione delle disposizioni contenute 
nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei dirigenti del 
comparto universitario) 

294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 

Articolo 5 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2008, n. 101 (stanziamenti 
previsti in attuazione di obblighi comunitari) 

905.179 1.045.000 1.186.000 1.186.000 1.186.000 1.186.000 

Totale stanziamento sul capitolo 1694 6.873.522.179 6.997.741.000 6.936.336.000 6.889.711.000 6.889.711.000 6.889.711.000 

       

VARIAZIONI       

Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31 

16.000.000 16.000.000 0 0 0 0 

Articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 

-16.000.000 -16.000.000 0 0 0 0 

Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, (riduzione del 
fondo di finanziamento ordinario nella  misura del 6,85%) 

0 0 -467.022.000 -467.022.000 -467.022.000 -467.022.000 

Articoli 5, comma 7, lettera d),   69, comma 11, e 82, comma 27, 
del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 

-664.000 -664.000 -62.234.000 -62.234.000 -62.234.000 -62.234.000 

Articolo 66, comma 13, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112,  
convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, 
(tagli derivanti dal cosiddetto “turn over”) 

0 -63.500.000 -190.000.000 -316.000.000 -417.000.000 -455.000.000 

Articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 10 novembre 2008, n. 
180, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009,  n. 
1 

0 24.000.000 71.000.000 118.000.000 141.000.000 141.000.000 

Legge 22 dicembre 2008, n. 203  (agevolazioni per il turismo) 0 -264.269 -258.668 -274.320 -274.320 -274.320 

Decreto Legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166 (Disposizioni 
urgenti in materia di ristrutturazione  di grandi imprese i n crisi -
taglio “Alitalia”) 

0 0 -14.212.000 -14.212.000 -14.212.000 -14.212.000 

Decreto Legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con 
modificazioni, dalla  Legge 4 dicembre 2008, n. 189 (regime fiscale 
dei carburanti per autotrazione) 

0 -9.484.311 -9.478.285 -9.478.285 -9.478.285 -9.478.285 

Articolo 23, comma 1 quater,  del  Decreto Legge 30 dicembre 
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 
febbraio 2009, n. 14  (agevolazioni per gli imprenditori agricoli 
della Regione Sardegna)  

0 -3.182.636 0 0 0 0 

Articolo 30, comma 5 quater, del Decreto Legge 29 novembre 
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 
2009, n. 2 (oneri derivanti dai controlli sui circoli privati) 

 -1.578.434 0 0 0 0 

Articolo 11, comma 9, della Legge   4 marzo 2009, n. 15 
(svolgimento delle funzioni di controllo Corte dei Conti) 

 -2.664.120 -2.569.341 -2.728.680 -2.728.680 -2.728.680 

Articolo 41 bis, comma 7, del   Decreto Legge 30 dicembre 2008, 
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 
2009, n. 14  (prestazione di vecchiaia anticipata per i giornalisti) 

0 -5.304.391 -5.176.732 -5.501.246 -5.501.246 -5.501.246 

Totale variazioni -664.000 -62.642.161 -679.951.026 -759.450.531 -837.450.531 -875.450.531 

Totale capitolo 1694 6.872.858.179 6.935.098.839 6.256.384.974 6.130.260.469 6.052.260.469 6.014.260.469 

       

Articolo 2, comma 428, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244  550.000.000 550.000.000 550.000.000    

Scudo Fiscale   400.000.000    

Articolo 1, comma 24, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220    800.000.000 500.000.000 500.000.000 

Articolo 1, comma 85, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220    5.200.000   

Totale parziale 1 7.422.858.179 7.485.098.839 7.206.384.974 6.935.460.469 6.552.260.469 6.514.260.469 

       

Articolo 5, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240    11.000.000   
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(trattamento economico dei ricercatori) 

Articolo 22, comma 6, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240  
(astensione obbligatoria) 

   3.500.000 3.500.000 3.500.000 

Articolo 29, comma 19, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(valorizzazione del merito dei professori e dei ricercatori) 

   18.000.000 50.000.000 50.000.000 

Articolo 29, comma 20, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 
(rientro dei cervelli) 

   340.000 340.000 340.000 

Totale parziale 2 7.422.858.179 7.485.098.839 7.206.384.974 6.968.300.469 6.606.100.469 6.568.100.469 

       

Ricercatori 174     124.055.000 124.055.000 

Trento     -46.209.000 -46.209.000 

Articolo 33, comma 15, della Legge 12 novembre 2011, n. 183     400.000.000  

Ricercatori  degli  Enti  di Ricerca     -2.102.625 -2.102.625 

TOTALE GENERALE 7.422.858.179 7.485.098.839 7.206.384.974 6.968.300.469 7.081.843.844 6.643.843.844 

       

Variazione % rispetto al dato relativo all’anno 2008  0,84% -2,92% -6,12% -4,59% -10,49% 

Variazione % rispetto al dato relativo all’anno 2009   -3,72% -6,90% -5,39% -11,24% 

Variazione % rispetto al dato relativo all’anno 2010    -3,30% -1,73% -7,81% 

Variazione % rispetto al dato relativo all’anno 2011     1,63% -4,66% 

Variazione % rispetto al dato relativo all’anno 2012      -6,18% 

* nell'esercizio finanziario 2008 lo stanziamento è al netto del taglio disposto a favore degli autotrasportatori di circa 90 milioni di euro 

 

L’esperienza degli anni più recenti circa le determinazioni definitive del Fondo di Finanziamento Ordinario non consente 

di attribuire alcun ragionevole valore previsionale agli stanziamenti pluriennali contenuti nelle tabelle allegate alla Legge 

Finanziaria, quindi, non sappiamo cosa potrà essere normativamente previsto per l’anno 2013. Ciò inevitabilmente 

condiziona il livello di attendibilità della relativa previsione contenuta nella presente Relazione data la rilevanza che il 

finanziamento ordinario assume per le entrate dell’ateneo. Non vi è dubbio, pertanto, che il significato prevalente da 

attribuire al presente documento è quello di evidenziare, ribadendole, le gravissime implicazioni dell’eventuale 

conferma in sede legislativa di questo dato programmatico.  

L’unica stima possibile e minimamente ragionevole del Fondo di Finanziamento Ordinario della Università degli Studi del 

Sannio per l’anno 2013 viene effettuata applicando la riduzione di Sistema al dato certo relativo all’assegnazione del 

predetto fondo per l’anno 2012. Pertanto, la riduzione del 6,18% comporterà, per il nostro ateneo, un ulteriore "taglio" 

del Fondo di Finanziamento Ordinario per l’anno 2013 di circa un milione e duecentomila euro rispetto allo 

stanziamento per l’anno 2012, pari a € 19.693.171,00 (assegnazione definitiva come da Nota dell’Ufficio III del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 20 luglio 2012, numero di protocollo 1177, avente per oggetto “FFO 

2012 - Interventi di assegnazione di cui al D.M. 16 aprile 2012, n. 71” ). 

Inoltre, le manovre economiche già varate dai diversi Governi prevedono, per i prossimi anni, ulteriori e rigorose misure 

per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica e, molte di esse, riguardano anche le istituzioni 

universitarie.  

La redazione del bilancio annuale di previsione per il prossimo esercizio finanziario non può, quindi, prescindere dai 

vincoli di finanza pubblica, dai limiti di spesa e dai "tagli" ai finanziamenti, come innanzi specificati.  

È quanto mai opportuno adottare una oculata politica di bilancio, finalizzata, nei limiti del possibile, al contenimento 

delle spese correnti ed alla incentivazione delle spese di investimento.  

È, d’altro canto, evidente che, in tutte le istituzioni universitarie, i bilanci di previsione per il prossimo esercizio 

finanziario dovrebbero essere presentati, in linea di principio, solo dopo che sia stata resa nota dal Ministero della 

Istruzione, della Università e della Ricerca la entità dei finanziamenti disponibili per il prossimo esercizio finanziario. Ma è 
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noto che questo, purtroppo, non avverrà. Sarebbe, comunque, essenziale che venisse mantenuta e, ove possibile, 

incrementata la quota di risorse da attribuire alle università in relazione alla qualità e ai risultati conseguiti nella 

formazione e nella ricerca scientifica. Ma ciò dovrebbe, comunque, avvenire attraverso stanziamenti aggiuntivi rispetto 

alla quota disponibile per il funzionamento di base e per le esigenze incomprimibili dei singoli atenei, considerata la loro 

specifica tipologia e il relativo contesto operativo, nonché gli effetti determinati dalla distribuzione del Fondo di 

Finanziamento Ordinario per l’anno 2012.  Alla luce delle criticità e delle incongruenze di merito e di metodo 

relativamente alle assegnazioni del Fondo di Finanziamento Ordinario, si ritiene indispensabile una revisione 

complessiva dei criteri e dei metodi di suddivisione e di distribuzione delle risorse destinate ai singoli atenei, in 

considerazione, altresì, dei contesti sociali, economici e culturali in cui gli stessi sono chiamati ad operare. 

In questo quadro si innestano, altresì, i decreti attuativi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di 

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 

qualità e l'efficienza del sistema universitario”, in particolare, quello che concernente l’introduzione della contabilità 

economico-patrimoniale negli atenei e che fa sì che questo Bilancio Annuale di Previsione sia l’ultimo adottato in termini 

finanziari di competenza prima del passaggio al cosiddetto “budget autorizzatorio”, quale atto di programmazione 

fondamentale dell’ateneo.   

Tanto premesso, il Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 risulta essere fortemente 

influenzato dalle disposizioni contenute nei predetti provvedimenti normativi che hanno imposto considerevoli tagli ai 

trasferimenti di risorse da parte dello Stato e contestualmente una serie di vincoli per la razionalizzazione e per il 

contenimento della spesa.  

Il Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 si basa su un Piano dei Conti Finanziario (Allegato 1) 

che, a seguito di sopravvenute esigenze gestionali, ha subito alcune lievi modificazioni. 

Il Senato Accademico, nella seduta del 15 novembre 2012, ha approvato il Documento che definisce le “Linee 

programmatiche per la redazione del Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013”, con l’annesso 

“Prospetto”, nel quale sono individuati gli “Assi Strategici”, con i relativi “Programmi” e “Macro-Obiettivi”. 

In particolare, sono stati individuati, come tutti egualmente importanti e senza definizione, tra di essi, di un ordine di 

priorità, i seguenti assi strategici: 

1) Formazione; 

2) Ricerca; 

3) Sviluppo organizzativo; 

4) Sviluppo infrastrutturale.      

Il Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 ha pienamente recepito le predette linee 

programmatiche. Esso, redatto in termini finanziari di competenza, ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento di 

Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, si presenta corredato dai seguenti documenti: 

- Previsioni di entrata e di uscita per l’esercizio finanziario 2013; 

- Quadro riassuntivo per titoli e categorie; 
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- Situazione finanziaria dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2012; 

- Tabella dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione presunto.  

I dati previsionali relativi al corrente esercizio finanziario, riportati nel bilancio di previsione 2013, sono quelli 

aggiornati con le variazioni apportate fino alla data del 19 novembre 2012. 

Le attività finalizzate alla predisposizione del progetto di Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio 

Finanziario 2013 tengono conto di una operatività ormai consolidata nell’ambito del processo di 

programmazione, gestione e controllo che si è avviato presso questo ateneo, coerentemente sia con le linee 

programmatiche approvate sia con il “Piano della Performance della Università degli Studi del Sannio per il 

Triennio 2011-2013”, adottato ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150. 
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ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 

 
L’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2012, iscritto nel Bilancio Annuale di Previsione per 

l’Esercizio Finanziario 2013, è valutato in € 6.268.915,77 e viene interamente destinato al pareggio del bilancio. 

Esso è composto da altre e maggiori entrate per € 1.579.544,09 e da economie, che saranno presumibilmente 

registrate su alcuni capitoli del Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013, per € 4.689.371,68. 

Le predette economie rappresentano in parte somme ad utilizzazione vincolata che, non essendo state 

formalmente impegnate nel corso dell'esercizio, rispettano il vincolo di destinazione anche per l’esercizio 

successivo (€ 1.658.223,92) e in parte risorse libere che vanno ad alimentare gli stanziamenti di alcuni capitoli del 

bilancio 2013 (€ 3.031.147,76). Lo schema seguente illustra nel dettaglio la composizione delle economie 

presunte ad utilizzazione vincolata:  

Somme ad utilizzazione vincolata: 

F.S.1.01.05.01 Fondo di funzionamento attività Garante degli 
Studenti 

€ 2.000,00 

F.S.1.02.11.02 Maggiorazioni borse di studio dottorato di ricerca 
per periodi di soggiorni all'estero 

€ 5.000,00 

F.S.1.02.14.01 Fondo per le attività di orientamento € 20.000,00 

F.S.1.03.04.06 Supplenze e contratti al personale docente e 
ricercatori - Budget annuale 

€ 47.866,74 

F.S.1.04.06.01 Convenzioni per l'acquisizione di servizi € 40.000,00 

F.S.1.06.03.01 Manutenzione ordinaria immobili e gestione 
impianti 

€ 20.000,00 

F.S.1.06.06.01 Interventi ordinari per la sicurezza € 20.000,00 

F.S.1.11.01.01 Fondo di riserva € 629.092,73 

F.S.1.11.13.01 Fondo per lo sviluppo di Ateneo € 10.000,00 

F.S.2.12.02.01 Ricostruzione, ristrutturazione, manutenzione 
straordinaria e messa a norma di immobili 

€ 686.350,00 

F.S.2.12.05.01 Interventi straordinari per la sicurezza € 40.000,00 

F.S.2.13.02.01 Acquisto e manutenzione straordinaria mobili, 
arredi e macchine d'ufficio 

€ 17.914,45 

F.S.2.13.04.01 Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature 
e sistemi informatici e telematici 

€ 100.000,00 

F.S.2.13.04.02 Acquisto e manutenzione straordinaria sistemi 
software 

€ 20.000,00 

TOTALE € 1.658.223,92 

 

La situazione finanziaria dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2012, la tabella 

relativa al suo utilizzo e il quadro riassuntivo per titoli e categorie sono allegati alle previsioni di entrata e di uscita 

per l’esercizio finanziario 2013. 
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ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013: PARTE ENTRATE 
 

Per ciò che attiene allo stanziamento previsionale delle poste di bilancio relative alle entrate, nel rispetto dei 

principi della contabilità pubblica, è stato adottato il criterio prudenziale della previsione formulata su importi già 

noti ovvero stimati sulla base della normativa vigente e su dati disponibili al momento della redazione del 

bilancio. 
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DATO PREVISIONALE 
2012 

al 19 novembre 2012 
2013 

Titolo I ENTRATE CONTRIBUTIVE € 5.639.049,37 € 5.429.110,60 

La previsione relativa al Titolo 1 “Entrate contributive” fa riferimento al criterio della competenza temporale, 

in quanto il versamento dei contributi nell’arco di un esercizio finanziario comprende sia il secondo versamento 

dell’anno accademico in corso sia il primo versamento dell’anno accademico successivo. Si rammenta che, con 

Decreto Ministeriale del 29 marzo 2012, l’importo della tassa minima di iscrizione, per l’anno accademico 2012-

2013, è stato fissato in € 192,57. 

Altresì, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 14 settembre 2011, ha approvato la “Proposta di 

revisione integrale del Sistema di Contribuzione Studentesca a decorrere dall’anno accademico 2011-2012”, 

come elaborata dal Gruppo di Lavoro costituito con Ordine di Servizio dell’11 febbraio 2011, n. 55, ed integrato 

con Ordine di Servizio del 4 marzo 2011, n. 71. Pertanto, la articolazione del “Sistema di Contribuzione 

Studentesca” in dieci fasce e la rideterminazione degli importi del secondo versamento di tasse e contributi sono 

specificati nella seguente tabella: 

 

Valore dello “Indicatore 

della Situazione 

Economica Equivalente” 
Imposta 
di bollo 

Tassa 
regionale 

Tassa 
Minima

1
 

Contributo 
fisso 

integrativo
2
 

Primo 
versamento 

Secondo 
versamento 

Totale 

Fascia Da A 

1 € 0,00 € 3.000,00 € 14,62 € 62,00 € 192,57 € 106,81 € 376,00 € 130,00 € 506,00 

2 € 3.000,01 € 5.000,00 € 14,62 € 62,00 € 192,57 € 106,81 € 376,00 € 180,00 € 556,00 

3 € 5.000,01 € 7.500,00 € 14,62 € 62,00 € 192,57 € 106,81 € 376,00 € 230,00 € 606,00 

4 € 7.500,01 € 10.000,00 € 14,62 € 62,00 € 192,57 € 106,81 € 376,00 € 280,00 € 656,00 

5 € 10.000,01 € 12.500,00 € 14,62 € 62,00 € 192,57 € 106,81 € 376,00 € 330,00 € 706,00 

6 € 12.500,01 € 15.000,00 € 14,62 € 62,00 € 192,57 € 106,81 € 376,00 € 405,00 € 781,00 

7 € 15.000,01 € 17.500,00 € 14,62 € 62,00 € 192,57 € 106,81 € 376,00 € 550,00 € 926,00 

8 € 17.500,01 € 25.000,00 € 14,62 € 62,00 € 192,57 € 106,81 € 376,00 € 660,00 € 1.036,00 

9 € 25.000,01 € 35.000,00 € 14,62 € 62,00 € 192,57 € 106,81 € 376,00 € 980,00 € 1.356,00 

10 € 35.000,01 Oltre € 14,62 € 62,00 € 192,57 € 106,81 € 376,00 € 1.140,00 € 1.516,00 

 

 
 

                                                           
1 L’importo della tassa minima viene definito annualmente con Decreto Ministeriale (l’importo di € 189,72 è stato stabilito con Decreto Ministeriale del 22 

febbraio 2011). 
2 L’importo del contributo fisso integrativo viene adeguato annualmente in relazione al tasso di inflazione programmato, così come stabilito dal Senato 

Accademico nella seduta del 4 giugno 2007, aggiornata al 13 giugno 2007. 
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Il predetto Sistema risulta avere una articolazione come di seguito specificata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi previsionali per il 2013 relativi alla contribuzione studentesca vengono indicati nella seguente tabella: 

Titolo 1 ENTRATE CONTRIBUTIVE   

Cat. 1-01 TASSE E CONTRIBUTI € 5.429.110,60 

1-01-01 Tasse corsi di laurea € 1.353.664,80 

1-01-01-01 Tassa minima immatricolati € 192.570,00 

1-01-01-02 Tassa minima iscritti € 1.086.094,80 

1-01-01-03 Tasse trasferimenti € 20.000,00 

1-01-01-04 Tasse passaggio € 0,00 

1-01-01-05 Versamento tasse arretrate € 15.000,00 

1-01-01-06 Tasse iscrizione corsi singoli € 40.000,00 

1-01-02 Contributi corsi di laurea € 3.972.945,80 

1-01-02-01 Contributo fisso integrativo immatricolati € 106.810,00 

1-01-02-02 Contributo fisso integrativo iscritti € 602.408,40 

1-01-02-03 Contributo secondo versamento € 3.263.727,40 

1-01-03 Tasse e contributi corsi post laurea € 30.000,00 

1-01-03-01 Tasse e contributi scuole di specializzazione € 0,00 

1-01-03-02 Tasse e contributi dottorati di ricerca € 30.000,00 

1-01-03-03 Contributi Master, corsi di perfezionamento e post laurea € 0,00 

1-01-04 Tasse e contributi diversi € 72.500,00 

1-01-04-01 Mora per ritardato pagamento € 40.000,00 

1-01-04-02 Duplicati libretti e tessere € 1.500,00 

1-01-04-03 Rilascio diplomi e pergamene € 24.000,00 

1-01-04-04 Tasse di ricognizione € 5.000,00 

1-01-04-05 Tasse e contributi vari € 2.000,00 

 

TASSA MINIMA: l’importo viene annualmente 

ridefinito con Decreto Ministeriale sulla base 

del tasso d’inflazione programmato. 

È compresa nel primo versamento. 

Tassa minima (quota I versamento) degli 

immatricolati a.a. 2012/2013. 

 

Tassa minima (quota I versamento) degli studenti 

iscritti a.a. 2012/2013. 

CONTRIBUZIONE STUDENTESCA: 

- importo del contributo fisso integrativo 

annualmente rivisto dall’Ateneo sulla base del 

tasso d’inflazione programmato (è compreso 

nel primo versamento); 

- importo del secondo versamento. 

Contributo fisso integrativo (quota I versamento) 

degli immatricolati a.a. 2012/2013. 

Contributo fisso integrativo (quota I versamento) 

studenti iscritti a.a. 2012/2013. 

Secondo versamento degli immatricolati e degli 

studenti iscritti a.a. 2012/2013. 
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Per quanto attiene alle entrate derivanti dalla contribuzione studentesca per l’anno accademico 2012/2013 la 

relativa previsione è stata effettuata tenuto conto del dato fornito dall’Ufficio di Analisi Statistiche relativamente 

al numero delle iscrizioni ed immatricolazioni per l’anno accademico 2012/2013 (al netto degli esoneri per borse 

di studio, per reddito, per merito e per situazione personale dello studente) e sulla base degli importi stabili, per 

l’anno accademico 2012/2013, dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 14 

settembre 2011. Si precisa che la contribuzione netta considera l’importo dei contributi studenteschi al netto del 

minor introito dovuto agli esoneri per borse di studio, per reddito, per merito e per situazione personale dello 

studente.  

L’ammontare delle somme da rimborsare agli studenti aventi titolo è stimato per l’anno 2013 in € 300.000,00 

ed è stanziato in uscita su F.S.1.10.01.01 “Rimborso tasse e contributi a studenti”. 

Per ciò che concerne i limiti della contribuzione studentesca, di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente 

della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306, si rinvia al capitolo dei “Vincoli di finanza pubblica”. 

Altresì, si evidenziano le seguenti previsioni: 

- € 20.000,00 su F.E.1.01.01.03 relativi alle tasse per trasferimenti di studenti presso l’Università degli Studi del 

Sannio; 

- € 15.000,00 su F.E.1.01.01.05 relativi ai versamenti di tasse arretrate; 

- € 40.000,00 su F.E.1.01.01.06 relativi alle tasse di iscrizione ai corsi singoli; 

- € 30.000,00 su F.E.1.01.03.02 relativi alle tasse e contributi per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca; 

- € 40.000,00 su F.E.1.01.04.01 relativi ai versamenti della mora per ritardato pagamento; 

- € 1.500,00 su F.E.1.01.04.02 relativi ai versamenti per il rilascio di duplicati e triplicati di libretti e tessere 

universitari; 

- € 24.000,00 su F.E.1.01.04.03 relativi ai versamenti per: 

� il rilascio dei diplomi e delle pergamene per esami di Stato, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione 

per € 8.000,00; 

� contributo, pari a € 20,00, versato dagli studenti ai fini del rilascio della pergamena di laurea, di diploma o 

di laurea specialistica e corrisposto dagli stessi all’atto della prenotazione all’esame finale. Tenendo conto 

del numero degli studenti che presumibilmente conseguiranno il titolo finale nell’anno 2012 (n. 800 circa) 

si prevede un’entrata pari a € 16.000,00; 

- € 5.000,00 su F.E.1.01.04.04 relativi ai versamenti per tasse di ricognizione; 

- € 2.000,00 su F.E.1.01.04.05 relativi ai versamenti per tasse e contributi vari. 
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DATO PREVISIONALE 
2012 

al 19 novembre 2012 
2013 

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI € 26.371.079,72 € 20.914.057,13 

 

I trasferimenti da parte dello Stato costituiscono la fonte di entrata principale per il Bilancio del nostro Ateneo 

e la maggiore voce delle entrate, relativa al trasferimento di risorse da parte del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), è rappresentata dal Fondo di Finanziamento Ordinario. Esso viene 

iscritto in bilancio ai sensi dello schema di finanziamento di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 

che regolamenta il finanziamento delle Università da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. Pertanto, i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle Università sono i seguenti: 

a) fondo per il finanziamento ordinario finalizzato a coprire le spese per il funzionamento e per le attività 

istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per 

l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota 

destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394 

(Comitato per lo sport universitario); 

b) fondo per l'edilizia e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale 

per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, 

ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e 

dell’articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910; 

c)  fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di 

specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche. 

Si precisa che i fondi di cui alla lettera b) sono appostarti nella parte entrate in conto capitale del bilancio. 

Sulla scorta delle considerazioni effettuate nella premessa alla presente Relazione l’importo previsionale del Fondo 

di Finanziamento Ordinario 2013 appostato in bilancio risulta essere pari a € 18.475.182,00, di cui € 

14.894.475,00 relativi alla quota base e € 3.580.707,00 per altri interventi. 

Per ciò che concerne i contributi per borse di dottorato di ricerca, essi sono stati appostati su diversi capitoli a 

seconda della provenienza del finanziamento, per cui su: 

- F.E.2.02.03.01 è stato stanziato l’importo complessivo di € 500.928,99, derivante dal trasferimento 

ministeriale relativo alla copertura delle annualità 201 delle borse di studio di dottorato dei cicli attivi presso 

l’Università degli Studi del Sannio e dalle assegnazioni 2013 ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 23 

ottobre 2003, n. 198, “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”; 

- F.E.2.03.02.01 è stato stanziato l’importo complessivo di € 60.596,25, relativo alle borse di studio finanziate dalla 

Provincia di Benevento;  



Relazione tecnica al Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 

 

 Pagina 15 

 

- F.E.2.04.01.02 è stato stanziato l’importo complessivo di € 80.795,00, relativo alle borse di studio finanziate da 

diversi soggetti privati;  

- F.E.2.05.02.01 è stato stanziato l’importo di € 20.198,75, relativo alla borsa di studio finanziata dal Dipartimento 

di Ingegneria della Università degli Studi del Sannio. 

I predetti importi sono riuniti in uscita su F.S.1.02.11.01 “Borse di studio dottorato di ricerca, post laurea, post-

dottorato e perfezionamento all'estero” per uno stanziamento complessivo di € 662.518,99. 

Si segnala, altresì, che: 

- su F.E.2.05.02.01 sono stati stanziati anche i rimborsi delle spese telefoniche da parte dei Dipartimenti e delle 

Facoltà all’Amministrazione Centrale, pari a € 20.000,00 (correlati in uscita su F.S.1.05.04.01). 

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 23 

ottobre 2003, n. 198, “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, eroga annualmente 

un finanziamento per gli assegni di ricerca. La previsione 2013 conferma, sostanzialmente, il dato storico, 

pertanto, su F.E.2.02.06.01 viene stanziato l’importo di € 52.000,00. Tale finanziamento contribuisce ad 

alimentare in uscita il capitolo F.S.1.03.13.01 “Assegni di ricerca”.  

 

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del Decreto Ministeriale 

23 ottobre 2003, n. 198, “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti”, eroga 

annualmente un finanziamento per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti. La previsione 2013 

conferma, sostanzialmente, i dati storici, pertanto, su F.E.2.02.07.01 viene stanziato l’importo complessivo di € 

78.679,00, di cui: 

- € 15.402,00 ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198. I predetti fondi 

ministeriali cofinanziano il contributo, appostato sul capitolo F.S.1.02.05.03, che l'Ateneo mette a disposizione 

ogni anno, ad integrazione dei fondi europei dell'Agenzia Nazionale “Lifelong Learning Programme (LLP)” 

Italia, per la mobilità Erasmus; 

- € 50.000,00 ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198. Tale importo alimenta, in 

uscita, il capitolo F.S.1.02.02.01; 

- € 13.277,00 ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198. Tale importo alimenta, in 

uscita, il capitolo F.S.1.10.01.01. 
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Al fine di render chiare le correlazioni entrate/uscite delle assegnazioni derivanti dagli articoli del Decreto 

Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 e le relative finalità normative, sono state predisposte le seguenti tabelle: 

PROSPETTO CORRELAZIONI ENTRATE/USCITE  

Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 

ENTRATE USCITE 

Articoli  Chiave Conto Unità organizzativa Articoli  Chiave Conto Unità organizzativa 

Articolo 1 F.E.2.02.07.01 CR26 Articolo 1 F.S.1.02.05.03 CR26 

Articolo 2 F.E.2.02.07.01 CR25 Articolo 2 F.S.1.02.02.01 CR25 

Articolo 3 F.E.2.02.03.01 CR29 Articolo 3 F.S.1.02.11.01 CR29 

Articolo 4 F.E.2.02.07.01 CR27 Articolo 4 F.S.1.10.01.01 CR27 

Articolo 5 F.E.2.02.06.01 CR30 Articolo 5 F.S.1.07.02.01 CR19 

 

Decreto 
Ministeriale 

23 ottobre 2003, 
n. 198 

Legge 11 Luglio 
2003, n. 170 

Finalità 

Articolo 1 
Art. 1 comma 1, 
lett. a) 

Sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità 
dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative 

Articolo 2 
Art. 1 comma 1, 
lett. b) 

Assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica, delle scuole di 

specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della 

scuola secondaria e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di 
tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-
integrative, propedeutiche e di recupero 

Articolo 3 
Art. 1 comma 1, 
lett. c) 

Promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di 
collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la 
ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 

Articolo 4 
Art. 1 comma 1, 
lett. e) 

Incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse 
nazionale e comunitario 

Articolo 5 
Art. 1 comma 1, 
lett. d) 

Finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 
449 

 

Per ciò che concerne la previsione 2013 relativa al Programma d'azione comunitaria nel campo 

dell'apprendimento permanente “Lifelong Learning Programme (LLP)” finanziato dall’Agenzia Nazionale Erasmus, 

essa è pari a € 126.510,00. Il predetto finanziamento trova la sua correlazione in uscita sulla base della tabella di 

seguito esposta: 

ENTRATE Lifelong Learning Programme (LLP) 2013  USCITE Lifelong Learning Programme (LLP) 2013 

F.E.2.04.04.01 
Contributo borse mobilità 

internazionale - studenti Erasmus 
€ 85.470,00 F.S.1.02.05.01 

Mobilità studenti - 

borse di studio Agenzia 

Erasmus 

€ 85.470,00 

F.E.2.04.04.02 
Contributo borse mobilità 

internazionale - docenti Erasmus 
€ 27.900,00 F.S.1.02.05.02 

Mobilità docenti - flussi 

Agenzia Erasmus 
€ 27.900,00 

F.E.2.04.04.03 Contributi OM e ECTS Erasmus € 13.140,00 F.S.1.02.05.05 
OM e ECTS - Fondi 

Agenzia Erasmus 
€ 13.140,00 

 

La predetta previsione, in particolare, tiene conto delle seguenti assegnazioni: 

- € 85.470,00 su F.E.2.04.04.01, di cui: 

 - € 43.470,00 relativi all’assegnazione dei fondi per la Mobilità degli Studenti (SMS) per l’anno accademico 

2013/2014, sulla base dell’Accordo Finanziario da sottoscrivere nel 2013 con l’Agenzia Nazionale Erasmus. La 

predetta previsione si basa sul dato storico dell’assegnazione per il 2012, pari a n. 177 mensilità, incrementata 
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di n. 12 mensilità, per un totale di n. 189 mensilità. Considerato che l’importo finanziato per ciascuna 

mensilità è pari a € 230,00, l’Agenzia Nazionale Erasmus finanzierà l’importo di € 43.470,00; 

  - € 42.000,00 relativi all’assegnazione dei fondi per la Mobilità degli Studenti Placement per l’anno 

accademico 2013/2014, sulla base dell’Accordo Consortia ASPE VI da sottoscrivere nel 2013 con l’Università 

della Calabria. La predetta previsione si basa sul dato storico dell’assegnazione per il 2012, pari a n. 76 

mensilità, incrementata di n. 8 mensilità, per un totale di n. 84 mensilità. Considerato che l’importo finanziato 

per ciascuna mensilità è pari a € 500,00, l’Università della Calabria finanzierà l’importo di € 42.000,00; 

- € 27.900,00 su F.E.2.04.04.02, di cui: 

 - € 22.500,00 relativi all’assegnazione dei fondi per la Mobilità dei Docenti (STA) per l’anno accademico 

2013/2014, sulla base dell’Accordo Finanziario da sottoscrivere nel 2013 con l’Agenzia Nazionale Erasmus. La 

predetta previsione si basa sul dato storico dell’assegnazione per il 2012, pari a n. 23 flussi, incrementata di n. 

2 flussi, per un totale di n. 25 flussi. Considerato che l’importo finanziato per ciascun flusso è pari a € 900,00, 

l’Agenzia Nazionale Erasmus finanzierà l’importo di € 22.500,00; 

 - € 5.400,00 relativi all’assegnazione dei fondi per la Mobilità per Formazione (STT) per l’anno accademico 

2013/2014, sulla base dell’Accordo Finanziario da sottoscrivere nel 2013 con l’Agenzia Nazionale Erasmus. La 

predetta previsione si basa sul dato storico dell’assegnazione per il 2012, pari a n. 5 flussi, incrementata di n. 1 

flusso, per un totale di n. 6 flussi. Considerato che l’importo finanziato per ciascun flusso è pari a € 900,00, 

l’Agenzia Nazionale Erasmus finanzierà l’importo di € 5.400,00. 

- € 13.140,00 su F.E.2.04.04.03, di cui: 

 - € 11.440,00 relativi all’assegnazione dei fondi OM Studio per l’anno accademico 2013/2014, sulla base 

dell’Accordo Finanziario da sottoscrivere nel 2013 con l’Agenzia Nazionale Erasmus. La predetta previsione si 

basa sul dato storico dell’assegnazione per il 2012, pari a € 10.400,00, incrementata di circa il 10%, tenuto 

conto degli incrementi previsti sui predetti capitoli; 

 - € 1.700,00 relativi all’assegnazione dei fondi OM Placement per l’anno accademico 2013/2014, sulla base 

dell’Accordo Consortia ASPE VI da sottoscrivere nel 2013 con l’Università della Calabria. La predetta 

previsione si basa sul dato storico dell’assegnazione per il 2011/2012 (non essendo ancora nota quella 

2012/2013), pari a € 1.600,00, incrementata di circa il 10%, tenuto conto degli incrementi previsti sui predetti 

capitoli. 

 

In relazione ai trasferimenti correnti da altri Ministeri, appostati sul capitolo F.E.2.02.09.01, si segnala una 

previsione 2013 pari a € 659.874,38, di cui: 

 - € 587.874,38, per il costo del personale dell’ex Ente Tabacchi Italiani (E.T.I.). Tale finanziamento trova la sua 

correlazione in uscita sul capitolo F.S.1.03.02.02 “Personale tecnico ed amministrativo a tempo indeterminato 

ed oneri connessi”; 
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 - € 72.000,00, per le attività inerenti il Programma Formazione e Innovazione per l'Occupazione (FIxO) 

“L'intervento rivolto alle Università”, che trova la sua correlazione in uscita sul capitolo F.S.1.11.05.01. 

 

In relazione ai trasferimenti correnti intrateneo si segnala una previsione 2013 complessiva di € 879.491,51, 

derivante da: 

- € 142.000,00 su F.E.2.05.01.01, pari alla previsione iniziale per il 2012, relativa alla quota del 6% per il Fondo 

Comune di Ateneo trasferito dalle Strutture di Ricerca all’Amministrazione Centrale, ai sensi dell’articolo 6, 

comma 2, del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di 

formazione svolte dall’Università degli Studi del Sannio in conto terzi, approvato con Decreto Rettorale n. 

1384 del 4 novembre 2005. Tale importo alimenta, in uscita, il capitolo F.S.1.03.15.01; 

- € 22.292,76 su F.E.2.05.02.02, relativi al rimborso del costo del personale a tempo determinato a carico dei 

Dipartimenti. L’articolo accoglie la previsione 2013 del rimborso all’Amministrazione Centrale da parte del  

Dipartimento di Ingegneria della spesa per il trattamento retributivo, fondamentale ed accessorio, di n. 1 

unità di personale a tempo determinato dalla data del 1° aprile 2013 alla data del 31 dicembre 2013. Le 

entrate trovano esatta corrispondenza nei seguenti articoli di uscita:  

 - F.S.1.03.03.03 “Stipendi personale tecnico amministrativo a tempo determinato ed oneri connessi”; 

 - F.S.1.03.08.02 “Trattamento accessorio spettante al personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato con oneri su progetti gestiti dai Dipartimenti o strutture assimilate”; 

- € 675.000,00 su F.E.2.05.02.03, relativi alla imposta sul valore aggiunto (IVA) trasferita dalle Strutture di 

Ricerca all’Amministrazione Centrale per il conseguente versamento all’Erario. Tale importo alimenta, in 

uscita, il capitolo F.S.1.09.04.01 “Versamenti IVA”. 
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DATO PREVISIONALE 
2012 

al 19 novembre 2012 
2013 

Titolo III ENTRATE DIVERSE € 4.626.181,07 € 200.487,23 

 

La previsione del Titolo III è complessivamente pari a € 200.487,23 e deriva da: 

- € 148.664,29, quale previsione della Categoria 3.06 “Entrate per vendita di beni e prestazione di servizi”; 

- € 18.351,00, quale previsione della Categoria 3.07 “Redditi e proventi patrimoniali”; 

- € 23.471,94, quale previsione della Categoria 3.08 “Poste correttive e compensative di spese correnti”; 

- € 10.000,00, quale previsione della Categoria 3.09 “Entrate non classificabili in altre voci”. 

La Categoria 3.06, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 1.000,00, quale previsione su F.E.3.06.01 relativa per € 940,00 da entrate derivanti da convenzioni per 

deleghe dei prestiti al personale (il 94%) e per € 60,00 alla quota del 6% per il Fondo Comune di Ateneo, ai 

sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di 

consulenza, di servizio e di formazione svolte dall’Università degli Studi del Sannio in conto terzi, 

approvato con Decreto Rettorale n. 1384 del 4 novembre 2005. Tale importo alimenta, in uscita, il 

capitolo F.S.1.03.15.01; 

- € 146.000,00, quale previsione su F.E.3.06.02, di cui: 

- € 1.000,00 per entrate derivanti da prestazioni di servizi; 

- € 50.000,00 per tasse relative alle pre-immatricolazioni, ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Rettorale 

del 26 giugno 2009, n. 956, che impone l’obbligo, da parte di tutti coloro che presenteranno la 

domanda di partecipazione alle prove di ingresso, di corrispondere il contributo di € 20,00 in 

relazione a ciascun Corso di studio, anche della stessa Facoltà. Tale contributo è destinato al ristoro 

delle spese sostenute dalle Facoltà connesse all’organizzazione e all’espletamento delle predette 

prove e trova la sua correlazione sul capitolo di uscita F.S.1.07.12.01; 

- € 90.000,00 per tasse relative alla partecipazione agli esami di Stato presso l’Università degli Studi del 

Sannio, sia per la prima sia per la seconda sessione nel corso dell’anno 2013, di cui l’importo di € 

70.000,00 alimenta, in uscita, il capitolo F.S.1.03.11.03; 

- € 5.000,00 per contributo forfetario per spese organizzazione ed espletamento concorsi, nell’anno 2013, 

dovuto dai partecipanti; 

-  € 1.644,29, quale previsione su F.E.3.06.03 relativa all’Accordo interistituzionale tra CERN, Metrolab e 

l'Università degli Studi del Sannio per la disciplina dei rapporti derivanti dalla cessione know-how "FDI System", 

ed è correlato in uscita su F.S.1.11.08 “Valorizzazione e tutela delle invenzioni e attività di trasferimento 

tecnologico”.  
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La Categoria 3.07, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 13.351,00, quale previsione su F.E.3.07.01 relativa per € 4.000,00 al canone di locazione annuo per il III piano 

del Palazzo "Ex Poste" dovuto dalla società consortile Centro Regionale Information Communication 

Technology (CeRICT s.c.r.l.) e per € 9.351,00 al recupero delle inerenti spese di utenza; 

- € 5.000,00, quale previsione su F.E.3.07.02 relativa agli interessi attivi che maturano sul conto corrente 

dell’Amministrazione Centrale acceso presso l’Istituto Cassiere dell’Ateneo. 

La Categoria 3.08, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 10.000,00, quale previsione su F.E.3.08.02 relativa ai versamenti effettuati dalle Società aggiudicatarie per il 

pagamento delle imposte di registro e di bollo connesse alla stipulazione di contratti di appalto; 

- € 13.471,94, quale previsione su F.E.3.08.03, di cui:  

-  € 10.971,94 per recupero spese processuali derivanti da sentenze favorevoli; 

- € 1.500,00 per il rimborso da parte del Dipartimento di Ingegneria della estensione della polizza 

annua assicurativa furto inerente la stazione meteo; 

- € 1.000,00 da entrate derivanti dal recupero di borse di studio. 

La Categoria 3.09, in particolare, presenta la seguente previsione: 

- € 10.000,00, quale previsione su F.E.3.09.01 determinata sulla base della previsione del 2012 riferita a possibili 

entrate di minimo importo e di diversa natura. 
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DATO PREVISIONALE 
2012 

al 19 novembre 2012 
2013 

Titolo IV 
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E 

RISCOSSIONE CREDITI 
€ 0,00 € 0,00 

 

Il Titolo IV non reca alcuna previsione per l’esercizio finanziario 2013. 
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DATO PREVISIONALE 
2012 

al 19 novembre 2012 
2013 

Titolo V ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE € 7.273.982,68 € 947.000,00 

 

La previsione del Titolo V è complessivamente pari a € 947.000,00 e deriva da: 

- € 597.000,00, quale previsione della Categoria 5.14 “Trasferimenti dallo Stato”; 

- € 350.000,00, quale previsione della Categoria 5.15 “Trasferimenti da Regioni, Province e Comuni”; 

La Categoria 5.14, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 570.000,00, quale previsione su F.E.5.14.03, di cui: 

- € 150.000,00 per entrate derivanti dal cofinanziamento ministeriale per i progetti di ricerca di 

interesse nazionale (P.R.I.N.) per il 2012; 

- € 70.000,00 per entrate derivanti dal cofinanziamento ministeriale per la ricerca di base (F.I.R.B e 

F.I.S.R.); 

- € 350.000,00 per entrate derivanti da altri contributi del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca per la ricerca (P.O.N. e altro). 

Le predette previsioni trovano la loro correlazione in uscita, per il rispettivo trasferimento ai Dipartimenti, così come 

indicato nel seguente prospetto: 

CAPITOLO DI ENTRATA DESCRIZIONE CAPITOLO DI USCITA DESCRIZIONE 
IMPORTO 

PREVISIONALE 
2013 

F.E.5.14.03.01 
Contributi MIUR ricerca 

scientifica - P.R.I.N. 
F.S.2.16.01.01 

Centri di Spesa, Dipartimenti, Centri interdip. 

- Ricerca scientifica - P.R.I.N. 
 € 150.000,00  

F.E.5.14.03.02 
Contributi MIUR ricerca 

di base - F.I.R.B e F.I.S.R. 
F.S.2.16.01.03 

Centri di spesa, Dipartimenti, Centri interdip. 

-  Ricerca scientifica  - F.I.R.B. e F.I.S.R. 
 € 70.000,00  

F.E.5.14.03.03 
Altri contributi MIUR 

per la ricerca (P.O.N. e 

altro) 

F.S.2.16.01.04 
Centri di spesa, Dipartimenti, Centri interdip. 

-  Ricerca scientifica  - Altri contributi MIUR 

per la ricerca (P.O.N. e altro) 

 € 350.000,00  

 

- € 27.000,00, quale previsione su F.E.5.14.05.02 relativa al finanziamento della ricerca con i trasferimenti 

derivanti dalle scelte effettuate dai contribuenti, nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2011, per il 5 per mille 

a favore dell’Università degli Studi del Sannio, tale previsione trova esatta correlazione in uscita sul capitolo 

F.S.2.14.01.02. 

La Categoria 5.15, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 350.000,00, quale previsione su F.E.5.15.01.01, di cui: 

- € 350.000,00, per entrate derivanti dalla Regione Campania per il finanziamento di progetti di ricerca 

ai Dipartimenti. Tale previsione trova la sua correlazione in uscita sul capitolo F.S.2.16.01.05. 
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DATO PREVISIONALE 
2012 

al 19 novembre 2012 
2013 

Titolo VI ENTRATE DA ACCENSIONE DI MUTUI € 0,00 € 3.700.000,00 

 

Il Titolo VI reca la previsione per l’esercizio finanziario 2013 di € 3.700.000,00, relativi alle entrate derivanti 

dall’accensione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di durata ventennale a tasso fisso di interesse, 

finalizzato alla realizzazione dei lavori inerenti i seguenti immobili: Palazzo San Domenico ubicato in Benevento 

alla Piazza Guerrazzi numero 1, complesso immobiliare ubicato in Benevento alla Via dei Mulini numero 73, 

complesso immobiliare denominato “Ex Poste” ubicato in Benevento alla Via delle Puglie numero 82 e complesso 

immobiliare denominato “Polo Didattico” ubicato in Benevento alla Via Calandra.  
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DATO PREVISIONALE 
2012 

al 19 novembre 2012 
2013 

Titolo VII PARTITE DI GIRO € 21.320.329,38 € 17.432.289,14 

 

Le previsioni indicate nell’unica categoria 19 “Entrate aventi natura di partite di giro”, a sua volta suddivisa in 9 

capitoli, sono relative alle entrate riscosse per conto di terzi o per conto dei Dipartimenti per i successivi 

versamenti, ad esempio, all’Erario, agli Enti Previdenziali ed Assistenziali, etc.. Le entrate iscritte in questo titolo 

VII, pari a € 17.432.289,14, avendo natura di partite di giro, trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci 

dell’uscita. 
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ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013: PARTE USCITE 

Come già approfondito in premessa e nel commento alla previsione del Fondo di Finanziamento Ordinario per 

il 2013, i vigenti provvedimenti normativi di contenimento della spesa pubblica oltre alla riduzione dello stesso 

hanno stabilito meccanismi di riduzione della spesa che prevedono il versamento di buona parte dei risparmi a 

favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

In relazione all’analisi delle previsioni di spesa del bilancio 2013, così come già effettuato per la parte entrata, 

verranno evidenziate, in particolare, le spese correlate a entrate di bilancio aventi vincoli di finalizzazione. 
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DATO PREVISIONALE 
2012 

al 19 novembre 2012 
2013 

Titolo I SPESE CORRENTI € 42.876.462,00 € 33.272.582,15 

 

La previsione del Titolo I è complessivamente pari a € 33.272.582,15 e deriva da: 

- € 318.564,62, quale previsione della Categoria 1.01 “Spese per il funzionamento degli organi universitari”; 

- € 1.358.029,99, quale previsione della Categoria 1.02 “Spese per attività istituzionali”; 

- € 24.886.340,05, quale previsione della Categoria 1.03 “Risorse umane”; 

- € 1.340.411,22, quale previsione della Categoria 1.04 “Spese per l’acquisto di beni e servizi”; 

- € 1.048.884,16, quale previsione della Categoria 1.05 “Utenze e canoni”; 

- € 1.664.688,99, quale previsione della Categoria 1.06 “Manutenzione e gestione strutture e impianti”; 

- € 470.000,00, quale previsione della Categoria 1.07 “Trasferimenti correnti intrateneo”; 

- € 20.164,57, quale previsione della Categoria 1.08 “Trasferimenti correnti ad altri enti”; 

- € 795.000,00, quale previsione della Categoria 1.09 “Oneri finanziari e tributari”; 

- € 309.000,00, quale previsione della Categoria 1.10 “Poste correttive e compensative di entrate correnti”; 

- € 1.061.498,55, quale previsione della Categoria 1.11 “Spese non classificabili in altre voci”. 
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La Categoria 1.01, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 61.999,16, quale previsione su F.S.1.01.01, di cui: 

- € 60.096,41 per il pagamento dei gettoni di presenza spettanti ai componenti del Consiglio di 

Amministrazione. L’importo del gettone, così come risulta nella deliberazione assunta dal Consiglio di 

Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2009, pari ad € 180,00 pro-capite, è stato moltiplicato per un 

numero prevedibile di sedute pari ad undici e per il numero dei Consiglieri aventi diritto al compenso, 

pari a 26. Tale importo è esposto al netto della riduzione del 10%, pari a € 5.148,00, operata sull’importo 

lordo percipiente di € 51.480,00 (€ 180,00x11x26), prevista dall’articolo 6, comma 3, della Legge 30 luglio 

2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. Sulla somma 

così calcolata, pari a € 46.332,00, sono stati aggiunti gli oneri a carico dell’Amministrazione, pari a € 

13.764,41. L’importo di € 5.148,00 è stato accantonato sul capitolo F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per 

riduzioni derivanti da disposizioni normative”, per il successivo versamento, in relazione alle effettive 

presenze in Consiglio di Amministrazione, al bilancio dello Stato, ai sensi dall’articolo 6, comma 21, della 

Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 

178; 

- € 1.902,75 per il pagamento delle indennità di missione e dei rimborsi delle spese degli organi universitari 

per l’espletamento di funzioni e di attività istituzionali. La previsione 2013 è esposta al netto della 

riduzione del 50%, pari a € 1.902,75, operata sull’importo della spesa sostenuta nell’anno 2009, pari a € 

3.805,51, prevista dall’articolo 6, comma 12, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con 

modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. L’importo di € 1.902,75 è stato accantonato sul 

capitolo F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per riduzioni derivanti da disposizioni normative”, per il 

successivo versamento al bilancio dello Stato, ai sensi dall’articolo 6, comma 21, della Legge 30 luglio 

2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. 

- € 35.134,52, quale previsione su F.S.1.01.02, di cui: 

- € 34.160,00 per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, 

calcolati sulla base della composizione deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 

settembre 2008 e degli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 

2009. La previsione 2013 è esposta al netto della riduzione del 10%, pari a € 3.200,00, operata 

sull’importo complessivo lordo percipiente di € 32.000,00, prevista dall’articolo 6, comma 3, della Legge 

30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. Sulla 

somma così calcolata, pari a € 28.800,00, sono stati aggiunti gli oneri a carico dell’Amministrazione, pari a 

€ 5.360,00. L’importo di € 3.200,00 è stato accantonato sul capitolo F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per 

riduzioni derivanti da disposizioni normative”, per il successivo versamento al bilancio dello Stato, ai sensi 

dall’articolo 6, comma 21, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il 

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178; 
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- € 974,52 per il pagamento dei rimborsi delle spese ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. La 

previsione 2013 è esposta al netto della riduzione del 50%, pari a € 974,52, operata sull’importo della 

spesa sostenuta nell’anno 2009, pari a € 1.949,04, prevista dall’articolo 6, comma 12, della Legge 30 luglio 

2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. L’importo di 

€ 974,52 è stato accantonato sul capitolo F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per riduzioni derivanti da 

disposizioni normative”, per il successivo versamento al bilancio dello Stato, ai sensi dall’articolo 6, 

comma 21, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 

maggio 2010, n. 178. 

- € 47.432,78, quale previsione su F.S.1.01.03, di cui: 

- € 46.835,40 per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo, 

quali risultanti nel Decreto Rettorale di nomina del 12 marzo 2007, n. 192, e nel successivo Decreto 

Rettorale del 17 marzo 2009, n. 322, sulla base degli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 27 aprile 2009. La previsione 2013 è esposta al netto della riduzione del 10%, pari a € 

4.200,00, operata sull’importo complessivo lordo percipiente di € 42.000,00, prevista dall’articolo 6, 

comma 3, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 

maggio 2010, n. 178. Sulla somma così calcolata, pari a € 37.800,00, sono stati aggiunti gli oneri a carico 

dell’Amministrazione, pari a € 9.035,40. L’importo di € 4.200,00 è stato accantonato sul capitolo 

F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per riduzioni derivanti da disposizioni normative”, per il successivo 

versamento al bilancio dello Stato, ai sensi dall’articolo 6, comma 21, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, 

che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178; 

- € 597,38 per il pagamento dei rimborsi delle spese ai componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo. La 

previsione 2013 è esposta al netto della riduzione del 50%, pari a € 597,38, operata sull’importo della 

spesa sostenuta nell’anno 2009, pari a € 1.194,76, prevista dall’articolo 6, comma 12, della Legge 30 luglio 

2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. L’importo di 

€ 597,38 è stato accantonato sul capitolo F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per riduzioni derivanti da 

disposizioni normative”, per il successivo versamento al bilancio dello Stato, ai sensi dall’articolo 6, 

comma 21, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 

maggio 2010, n. 178. 

- € 158.841,90, quale previsione su F.S.1.01.04 per il pagamento delle indennità di carica, sulla base degli 

importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 aprile 2009. La previsione 2013, 

per le indennità di carica del Rettore, dei Presidi di Facoltà e del Garante degli Studenti, è esposta al netto 

della riduzione del 10%, pari a € 13.300,00, operata sull’importo complessivo lordo percipiente di € 

133.000,00, prevista dall’articolo 6, comma 3, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con 

modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. Sulla somma così calcolata, pari a € 119.700,00, 

sono stati aggiunti gli oneri a carico dell’Amministrazione, pari a € 39.141,90. L’importo di € 13.300,00 è 
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stato accantonato sul capitolo F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per riduzioni derivanti da disposizioni 

normative”, per il successivo versamento al bilancio dello Stato, ai sensi dall’articolo 6, comma 21, della 

Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 

178.  

- € 3.000,00, quale previsione su F.S.1.01.05, di cui: 

- € 2.000,00 per il fondo di funzionamento relativo alle attività del Garante degli Studenti; 

- € 1.000,00 per il fondo di funzionamento relativo alle attività del Comitato delle Pari Opportunità. 

- € 12.156,26, quale previsione su F.S.1.01.06, per il pagamento delle spese elettorali degli organi universitari 

e studenteschi. 

Gli importi relativi al pagamento dei compensi dei componenti dei seggi elettorali sono stati considerati al lordo 

degli oneri a carico dell’Amministrazione e al lordo, altresì, della riduzione del 10%, che verrà operata sugli 

importi lordo percipiente effettivamente liquidati durante l’anno 2013, prevista dall’articolo 6, comma 3, della 

Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. I 

relativi versamenti al bilancio dello Stato di cui all’articolo 6, comma 21, della predetta legge, pertanto, verranno 

effettuati direttamente dal presente capitolo di uscita. 

La Categoria 1.02, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 50.000,00, quale previsione su F.S.1.02.02, di cui: 

- € 50.000,00 per il pagamento delle borse di studio e dei premi agli studenti finanziati dalle assegnazioni 

2013 derivanti dall’articolo 2 del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198. Per la correlata previsione 

di entrata, appostata su F.E.2.02.07.01, si rinvia alle pagine 13, 14 e 15; 

- € 160.000,00, quale previsione su F.S.1.02.03 relativa alle risorse da destinare alle collaborazioni part-time 

degli studenti (150 ore) per il 2013; 

- € 273.560,00, quale previsione su F.S.1.02.05, di cui: 

- € 85.470,00 su F.S.1.02.05.01 per la quale si rinvia alle pagine 15 e 16; 

- € 27.900,00 su F.S.1.02.05.02 per la quale si rinvia alle pagine 15 e 16; 

- € 47.250,00 su F.S.1.02.05.03 relativi alle risorse da destinare al cofinanziamento delle borse degli 

studenti per la mobilità nell’anno accademico 2013/2014, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10 del 

Regolamento di Ateneo per il Programma Erasmus, emanato con Decreto Rettorale 29 gennaio 2008, n. 

99, “per le attività di mobilità ai soli fini di studio l’Università del Sannio finanzierà un numero di mensilità 

almeno pari a quello dell’Agenzia Nazionale ed il cui importo sarà fissato annualmente in base alle 

disponibilità di Bilancio”. Pertanto, è stato previsto uno stanziamento di 189 mensilità di contribuzione 

integrative dell’importo di € 250,00 ciascuna, per un totale di € 47.250,00, di cui 15.402,00 derivanti 

dall’articolo 1 del Decreto Ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198 (per la correlata previsione di entrata 

derivante dal predetto articolo 1, appostata su F.E.2.02.07.01, si rinvia alle pagine 13, 14 e 15); 
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- € 24.800,00 su F.S.1.02.05.04 relativi alle risorse da destinare al cofinanziamento delle mobilità docenti 

(TS) nell’anno accademico 2013/2014. Ai sensi del Regolamento di Ateneo per il Programma Erasmus, 

emanato con Decreto Rettorale 29 gennaio 2008, n. 99, anche per la mobilità docenti (TS) deve essere 

previsto un contributo integrativo per le spese sostenute all’estero. Per tale integrazione è stato previsto 

un importo pari a € 800,00 a flusso, per n. 31 flussi, come di seguito specificato: 

- € 20.000,00 relativo al contributo integrativo di ateneo per la mobilità Docenti (STA) nell’anno 

accademico 2013/2014. La previsione si basa sul numero di mobilità previste sui fondi europei, pari a n. 

25 flussi; 

- € 4.800,00 relativo al contributo integrativo di ateneo per la mobilità per Formazione (STT) docenti e 

personale tecnico ed amministrativo nell’anno accademico 2013/2014. La previsione si basa sul numero 

di mobilità previste sui fondi europei, pari a n. 6 flussi; 

- € 13.140,00 su F.S.1.02.05.05 per la quale si rinvia alle pagine 15 e 16; 

- € 15.000,00 su F.S.1.02.05.06 relativi alle risorse di ateneo da destinare all’attività di promozione OM ed 

ECTS attraverso l’organizzazione di seminari e manifestazioni, la stampa di materiale informativo e 

l’organizzazione di corsi di lingua, spedizione della Guida ECTS e di altro materiale divulgativo; 

- € 10.000,00 su F.S.1.02.05.07 relativi alle risorse di ateneo da destinare alle altre attività di 

internazionalizzazione; 

- € 10.000,00 su F.S.1.02.05.08 relativi alle risorse di ateneo da destinare alla mobilità relativa alla azione 

Leonardo per il 2012; 

- € 40.000,00 su F.S.1.02.05.09 relativi alle risorse di ateneo da destinare alla mobilità nazionale ed 

internazionale del personale tecnico ed amministrativo per il 2013; 

- € 30.000,00, quale previsione su F.S.1.02.06 relativa alle risorse vincolate da destinare alle iniziative ed 

attività ricreative, culturali e sociali gestite dagli studenti; 

- € 30.000,00, quale previsione confermata su F.S.1.02.07 relativa alle risorse da destinare alle attività 

ricreative, culturali e sociali del personale universitario; 

- € 51.951,00, quale previsione su F.S.1.02.08 relativa alle risorse da destinare al pagamento delle quote 

associative per il 2012, come di seguito specificato: 

€ 3.000,00 per quota associativa UNIMED; 

€ 18.000,00 per quota associativa C.R.U.I.; 

€ 18.700,00 per quota associativa Consorzio Almalaurea; 

€ 1.000,00 per quota associativa C.O.D.A.U.; 

€ 6.351,00 per quota associativa A.P.R.E.; 

€ 300,00 per quota associativa Comitato Nazionale Pari Opportunità; 

€ 1.600,00 per quota associativa al Consorzio CO.IN.FO.; 

€ 3.000,00 per quota associativa Netval; 
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- € 30.000,00, quale previsione su F.S.1.02.09 relativa alle risorse da destinare al sostegno delle persone 

diversamente abili, di cui: 

- € 20.000,00 relativo al cofinanziamento da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

- € 10.000,00 relativo al finanziamento da parte dell’ateneo. 

- € 20.000,00, quale previsione su F.S.1.02.10, relativi alle risorse da destinare alle attività 2013 del Centro 

Linguistico di Ateneo dell’Università del Sannio - C.L.A.U.S.  

- € 682.518,99, quale previsione su F.S.1.02.11 relativa alle risorse da destinare per l’annualità 2013 alle borse 

di dottorato di ricerca, di cui: 

- € 662.518,99 su F.S.1.02.11.01 per la quale si rinvia alle pagine 13 e 14; 

- € 20.000,00 su F.S.1.02.11.02 relativa alle maggiorazioni delle borse di studio di dottorato di ricerca per 

periodi di soggiorni all'estero. 

- € 30.000,00, quale previsione su F.S.1.02.14 relativa alle risorse da destinare all’attività di orientamento per 

l’anno 2013. 

Passando all’analisi della Categoria 1.03 “Risorse umane”, si premette che la normativa in materia di spese del personale 

delle università è stata oggetto di importanti modifiche nel corrente anno. 

In particolare, il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 3 maggio 2012, n. 102 (entrato in vigore il 18 maggio 2012), emanato a seguito della delega contenuta 

nell’articolo 5 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha disposto l’abrogazione dell’articolo 51, comma 4, della 

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’articolo 1, comma 105, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, che 

imponevano alle università statali di non superare per spese fisse e obbligatorie del personale docente, 

ricercatore e tecnico-amministrativo di ruolo, il 90% dei trasferimenti statali sul Fondo di Finanziamento 

Ordinario ed ha fissato dei nuovi limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a 

tempo determinato con oneri a carico del bilancio di ateneo, fermo restando quanto previsto in materia 

dall’articolo 66, comma 13, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 

agosto 2008, n. 133, e successive modifiche ed integrazioni.  

Ai fini della verifica dei suddetti nuovi limiti, è necessario il preventivo calcolo dei seguenti indicatori: 

• l’indicatore delle spese del personale, disciplinato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, 

che si ottiene rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla 

somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, 

soprattasse e contributi universitari; 

• l’indicatore delle spese per indebitamento, disciplinato dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, 

n. 49, che si ottiene rapportando l'onere complessivo di ammortamento annuo, al netto dei relativi contributi 

statali per investimento ed edilizia, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento e delle 

tasse, soprattasse e contributi universitari nell'anno di riferimento, al netto delle spese complessive di 

personale e delle spese per fitti passivi. 
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Sulla base dei valori assunti dai predetti indicatori, l’articolo 7 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, ha 

individuato i nuovi limiti che l’ateneo deve rispettare per l’assunzione di personale a tempo indeterminato e di 

ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del bilancio di ateneo, come di seguito specificati: 

- se l’indicatore delle spese del personale è superiore all’80% e l’indicatore delle spese per indebitamento è 

superiore al 10%, l’ateneo potrà procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori 

a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 10% di 

quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente; 

- se l’indicatore delle spese del personale è superiore all’80% e l’indicatore delle spese per indebitamento non 

è superiore al 10%, l’ateneo potrà procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di 

ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 

20% di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente; 

- se l’indicatore delle spese del personale è inferiore all’80% e l’indicatore delle spese per indebitamento non è 

superiore al 10%, l’ateneo potrà procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori 

a tempo determinato con oneri carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20% di 

quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell’anno precedente, maggiorata di un 

importo pari al 15% del margine ricompreso tra l’82% delle entrate complessive considerate per il rapporto, 

al netto dei fitti passivi per locazioni di immobili, e la somma delle spese del personale e degli oneri di 

ammortamento annuo per mutui e altre forme di indebitamento. 

Sono in ogni caso consentite, ai sensi del comma 2 del predetto articolo 7 le seguenti assunzioni: 

� le assunzioni di personale riservate alle categorie protette; 

� le assunzioni  relative a personale docente e ricercatore coperte da finanziamenti esterni di soggetti pubblici 

e privati supportati da norme, accordi o convenzioni approvati dal Consiglio di Amministrazione che 

assicurino un finanziamento non inferiore al relativo costo quindicennale per le chiamate di posti di 

professore di ruolo e di ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo  24, comma  3, lettera b) della 

Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ovvero un finanziamento di importo e durata non inferiore a quella del 

contratto per i posti di ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 

240. 

L’articolo 4, comma 2, del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, ha, altresì, previsto che, relativamente al 

primo triennio successivo all’entrata in vigore del medesimo Decreto (triennio 2013-2015), la programmazione 

del personale, tenuto conto dei limiti imposti dagli articoli 5 e 7 del predetto Decreto, come sopra specificati, 

deve perseguire i seguenti indirizzi: 

- il numero dei professori di I fascia (in servizio e/o da assumere) deve essere contenuto entro una percentuale 

del 50% rispetto al totale dei professori (condizione già rispettata da questo ateneo);  

- mantenere un equilibrato rapporto tra l’organico del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro valori 
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di riferimenti, da definire con decreto ministeriale non ancora intervenuto (dovrà essere emanato entro 6 

mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49); 

- gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30% del totale dei professori (quale è il 

caso dell’ateneo del Sannio), entro i limiti delle risorse disponibili, devono assumere un numero di ricercatori, 

reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, non inferiore a 

quello di professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo. 

Si rappresenta, infine, che l’articolo 14, comma 3, del Decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7 

agosto 2012, n.135 (cosiddetto Spending Review) ha ulteriormente modificato l'articolo 66, del Decreto Legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fissando nuovi limiti di 

spesa in materia di assunzioni di personale e nuovi riferimenti temporali, come di seguito specificato: 

• al comma 13 del predetto articolo 66 le parole «Per il quadriennio 2009-2012» sono sostituite dalle seguenti 

«Per il triennio 2009-2011»; 

• dopo il comma 13 del predetto articolo 66 è aggiunto il comma 13-bis, che dispone, in particolare, che: 

� per “…il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a 

tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una 

spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal 

servizio nell'anno precedente…”; 

� la “…attribuzione a ciascuna università  del contingente delle assunzioni … e' effettuata con decreto del 

Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del 

decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49…”; 

� il “…Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle 

assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze…”. 

Il monitoraggio dei dati delle assunzioni è effettuato dal Ministero mediante l’accesso alle banche dati degli 

atenei e sulla base dei dati risultanti nella procedura informatica denominata “PROPER”, messa a punto dallo 

stesso Ministero già dall’anno 2005, al fine di consentire agli atenei di adottare una politica per le spese fisse 

obbligatorie di personale coerente con i limiti di spesa disposti dalla normativa vigente.  

La procedura “PROPER” si basa sulla determinazione dei punti organico utilizzabili, intendendo per “punto 

organico” (Po) l’equivalente del costo medio annuo di un Professore ordinario e calcolando i costi di ciascuna 

categoria di personale secondo i “pesi” sotto indicati, così come ridefiniti dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca con la nota del 9 giugno 2011, numero di protocollo 912: 
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QUALIFICA PUNTI ORGANICO 

Personale docente a tempo indeterminato  

Professori ordinari 1,00 

Professori associati 0,70 

Ricercatori a tempo indeterminato 0,50 

Ricercatori cofinanziati dal Ministero della Istruzione, della 
Università e della Ricerca negli anni 2008 e 2009 da 0,25 a 0,00 

Personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato  

B 0,20 

C 0,25 

D 0,30 

EP 0,40 

Dirigenti 0,65 

Collaboratori ed Esperti Linguistici 0,20 

Ricercatori a tempo determinato  

Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettere a) e b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, (finanziati 
integralmente con fondi di bilancio) 0,50 

Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (se finanziati 
integralmente con fondi esterni Po= 0,00) 

In relazione alla % gravante sul bilancio di ateneo da 
0,49 a 0,00 

Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (se finanziati 
integralmente con fondi esterni Po=0,35) 

in relazione alla % gravante sul bilancio di ateneo da 
0,49 a 0,35 

Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (se finanziati 
integralmente con i seguenti fondi di ricerca:  “Montalcini”, 
Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale, Fondi di Investimento 
per la Ricerca di Base, “Futuro e Ricerca” ed “ERC-VII Programma 

Quadro”) 0,00 

Ricercatori a tempo determinato (contrattisti di cui all’articolo 1, 
comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230) per posti banditi 
prima dell’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 

in relazione alla % gravante sul bilancio di ateneo da 
0,50 a 0,00 

PASSAGGIO DI QUALIFICA PUNTI ORGANICO 

Professore associato > Professore ordinario 0,30 

Ricercatore > Professore associato 0,20 

Ricercatore > Professore ordinario 0,50 

Ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 24, comma 
3, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, > Professore 
associato (posti finanziati con fondi a carico del bilancio di ateneo) 0,20 

EP > Dirigente 0,25 

D > EP 0,10 

C > D 0,05 

B > C 0,05 

 

Con il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2012, n. 297 “Decreto criteri e contingente assunzionale delle Università 

statali per l’anno 2012” sono stati definiti i criteri per l'attribuzione a ciascuna Istituzione Universitaria statale del 

contingente di spesa disponibile per l'anno 2012 espresso in termini di Punto Organico, nonché la rispettiva 

assegnazione e utilizzo in coerenza con quanto previsto dall'articolo 14, comma 3 del Decreto Legge  6 luglio 2012, 

n. 95, convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.135, dalla Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal Decreto Legislativo 
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29 marzo 2012, n. 49. L’assegnazione alla Università degli Studi del Sannio per l’anno 2012 è pari a n. 0,35 Punti 

Organico. Mentre, la stima per l’anno 2013 viene effettuata nella seguente tabella: 

PUNTI ORGANICO MAX UTILIZZABILI PER NUOVE ASSUNZIONI (Anno 2013) 

Nominativo Ruolo Inquadramento Data 
cessazione 

Punto 
Organico (Po) 

TORRACA Stefano Professore Associato PA non confermato – TP - Scatti 0 01/11/2012 0,70 

RUSSO Francesco P.T.A. Categoria D – Pos. Ec. D4 01/08/2012 0,30 

IANNACE Giuseppe P.T.A. Categoria C – Pos. Ec. C3  07/07/2012 0,25 

SAVOIA Andrea P.T.A. Categoria B– Pos. Ec. B4  30/05/2012 0,20 

Totale Punti organico derivanti da turn-over 2011 1,45 

Punti organico utilizzabili per nuove assunzioni nell’anno 2013 (20% turn-over 2012) 0,29 

BUDGET MEDIO STIMATO (tenuto conto del costo del personale cessato) € 31.821,97 

 

La presente previsione è avvenuta, altresì, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia di pubblico 

impiego previsti dall’articolo 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 

luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni. 

In particolare, la quantificazione degli stanziamenti relativi alle competenze fisse e ricorrenti è avvenuta, per il 

personale docente e ricercatore, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, comma 21, del Decreto Legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha disposto per il 

personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, quanto di 

seguito specificato: 

- i “…meccanismi di adeguamento retributivo…così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, 

n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo 

a successivi recuperi…”; 

- gli “…anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio …”. 

Si precisa, al riguardo, che relativamente alla conferma in ruolo e ricostruzione di carriera dei professori e 

ricercatori universitari, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con la nota del 7 maggio 2012, 

numero di protocollo 675, ha fatto presente che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in risposta ad 

apposito quesito, ha convenuto sulla non applicabilità alla fattispecie del predetto comma 21 nella parte in cui 

dispone che le “…progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 

2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici…”, nel presupposto che la “…conferma in 

ruolo costituisca il momento conclusivo di un periodo di prova facente parte dell’iter assunzionale di tale categoria 

di lavoratori” e che “…conseguentemente va riconosciuta la ricostruzione di carriera trattandosi di corresponsione 

di somme maturate per servizi svolti antecedentemente al momento della conferma…”. 

Con riferimento al personale contrattualizzato ossia personale con qualifica dirigenziale, personale tecnico ed 

amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico, la quantificazione degli stanziamenti relativi alle 

competenze fisse e ricorrenti, nonché alle competenze accessorie è avvenuta nel rispetto di quanto previsto dai 
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seguenti commi dell’articolo 9 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 

30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche ed integrazioni: 

- comma 1: “…per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche 

di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione…non può 

superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto di effetti derivanti da 

eventi straordinari della dinamica retributiva…”; 

- comma 2-bis: “…a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 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…”; 

- comma 3: “...nei confronti dei titolari di incarichi di livello dirigenziale generale delle amministrazioni 

pubbliche…non si applicano le disposizioni normative e contrattuali che autorizzano la corresponsione, a loro 

favore, di una quota dell’importo derivante dall’espletamento di incarichi aggiuntivi…”; 

- comma 17: “…non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al 

triennio 2010-2012..” e, comunque, è “…fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle 

misure previste a decorrere dall'anno 2010 in applicazione dell'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 

2008, n. 203…” 

- comma 21: “…le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte 

negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici…”. 

Si precisa che, in via cautelativa, le spese di personale per l’anno 2013 sono state calcolate tenuto conto delle 

dichiarazioni di illegittimità costituzionale contenute nella sentenza della Corte Costituzionale dell’11 ottobre 

2012, n. 223, in merito alle seguenti norme del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122: 

- l’articolo 9, comma 2, nella parte in cui dispone che “…a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 

2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai 

rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell’art. 1, 

della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui 

siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte 

eccedente 150.000 euro…”. 

Pertanto, nella quantificazione delle spese del personale non è stata applicata la decurtazione sulle retribuzioni 

superiori all’importo di € 90.000,00. 
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Si fa presente, altresì, che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 ottobre 2012, n. 254, è stato 

pubblicato il Decreto Legge 29 ottobre 2012, n. 185, che ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 

2011, dell’articolo 12, comma 10, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

Legge 30 luglio 2010, n. 122, a seguito dell’illegittimità costituzionale della predetta norma dichiarata dalla Corte 

Costituzionale, con Sentenza dell’11 ottobre 2012, numero 223, nella parte in cui  non escludeva la 

“…applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’articolo 37, 

comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, con il quale è stato approvato il 

testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato…”. 

Pertanto, per le unità di personale, già in regime di trattamento di fine servizio nel periodo antecedente la data 

del 1° gennaio 2011, è stato ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il computo del predetto trattamento di 

fine servizio secondo le regole previgenti e, di conseguenza, rimane a carico delle predette unità di personale la 

rivalsa, pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’articolo 37, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. 

La Categoria 1.03, quindi, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 14.190.174,12, quale previsione su F.S.1.03.01, di cui: 

- € 14.143.541,61 su F.S.1.03.01.01 “Stipendi personale docente e ricercatore a tempo indeterminato ed 

oneri connessi”. La previsione è stata elaborata considerando le seguenti macrovoci di costo: 

1) il costo effettivo delle 197 unità di personale docente e ricercatore a tempo indeterminato in servizio alla 

data del 1° ottobre 2012, considerato al netto di n. 1 cessazione che si prevede interverrà nel periodo che 

intercorre tra il 1° ottobre 2012 e il 31 dicembre 2013, quantificato in € 14.072.335,90. 

Il predetto importo, tenuto conto della normativa vigente, già specificata nella nota interna del 15 

ottobre 2012, numero 68, non contempla l’adeguamento annuale retributivo, previsto dall’articolo 24, 

comma 1, della Legge 23 dicembre 1998, n.448 e gli scatti e le classi derivanti dalla progressione 

economica automatica del personale docente e ricercatore. Comprende, invece, le risorse riferite alle 

conferme in ruolo ed alle ricostruzioni di carriera ex-articolo 103 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che si prevede interverranno nell’anno 2013. Si precisa, altresì, che la 

spesa da destinare alle ricostruzioni di carriera è stata determinata prevedendo per i professori ordinari il 

riconoscimento di una media di 6 anni di servizio, per i professori associati una media di 4 anni e per i 

ricercatori una media di 2 anni; 

2) le risorse stimate nell’importo di € 71.205,71, da destinare alla assunzione di un professore associato, a 

copertura del posto rinveniente dalla assegnazione disposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca nell’ambito del “Piano straordinario 2011 per la chiamata di Professori di Seconda Fascia” 

con la nota del 28 dicembre 2011, numero di protocollo 11889, intervenuta a seguito di quanto disposto 

con il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2011. La stima è stata effettuata tenendo conto della presunta 

data di assunzione e sulla base di un costo medio di ateneo, determinato secondo il nuovo trattamento 
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economico per i professori previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2011, n. 

232, a cui è stato aggiunto, in via cautelativa, un importo medio per assegno familiare. 

- € 46.632,51 su F.S.1.03.01.02 “Arretrati al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato ed 

oneri connessi”. La previsione accoglie le risorse necessarie a coprire le differenze stipendiali derivanti da 

conferme e ricostruzioni di carriera, che si prevede interverranno nell’anno 2013, la cui decorrenza 

giuridica ed economica è antecedente al 1° gennaio 2013. 

- € 5.809.150,23, quale previsione su F.S.1.03.02, di cui: 

-  € 5.782.873,69 su F.S.1.03.02.02 “Stipendi personale tecnico ed amministrativo a tempo indeterminato 

ed oneri connessi”. La previsione di spesa è così distinta: 

1. € 5.636.172,36, corrispondente al costo effettivo delle 169 unità di personale tecnico ed amministrativo 

in servizio alla data del 1° ottobre 2012, per le quali non si prevedono cessazioni nel periodo che 

intercorre tra la data del 1° ottobre 2012 e la data del 31 dicembre 2013. La spesa è stata stimata sulla 

base delle tabelle stipendiali attualmente vigenti, aggiornate all’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del Comparto Università, biennio economico 2008-2009, siglato il 12 marzo 2009 e comprensivo 

dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010. Il predetto 

stanziamento è, altresì, comprensivo dell’importo di € 587.874,38, riferito al trattamento stipendiale 

spettante alle 18 unità di personale del ruolo ad esaurimento dell’ex-Ente Tabacchi Italiano, in posizione 

di comando presso questo ateneo alla data del 31 dicembre 2010, che, ai sensi dell’articolo 9, comma 25, 

del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, 

sono state assunte, a decorrere dal 1° gennaio 2011, nei ruoli di questo ateneo. Considerato che la 

predetta norma di legge pone a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze il trasferimento delle 

risorse necessarie alla spesa del predetto personale, le stesse risorse trovano esatta corrispondenza nel 

capitolo di entrata F.E.2.02.09.01 “Trasferimenti e contributi da altri Ministeri”; 

2. € 146.701,33, riferite alle assunzioni obbligatorie di 7 lavoratori disabili, che si prevede interverranno 

nell’anno 2013, ai fini del rispetto della quota riservata ai predetti lavoratori, ai sensi della Legge 13 

marzo 1999, n. 68. Si precisa che la spesa delle unità da assumere, rapportata alle presunte date di 

assunzione, è stata determinata sulla base di un costo medio di ateneo, calcolato tenuto conto delle 

tabelle stipendiali attualmente vigenti, aggiornate all’ultimo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Comparto Università, biennio economico 2008-2009, siglato il 12 marzo 2009 e comprensivo 

dell’indennità di vacanza contrattuale nelle misure previste a decorrere dall’anno 2010, a cui è stato 

aggiunto, in via cautelativa, un importo medio per assegno familiare. 

- € 26.276,54 su F.S.1.03.02.03 “Stipendi collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato ed oneri 

connessi”. Il capitolo abbraccia la spesa riferita al trattamento economico fondamentale dell’unica unità di 

personale collaboratore ed esperto linguistico in servizio presso questo Ateneo, per un impegno orario pari a 

550 ore. La spesa è stata determinata considerando i valori stipendiali previsti dall’ultimo Contratto Collettivo 
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Nazionale di Lavoro del Comparto Università, biennio economico 2008-2009, siglato il 12 marzo 2009, cui si 

aggiunge l’assegno ad personam riassorbibile attribuito alla predetta unità di personale con Decreto Rettorale 

del 13 maggio 2008, numero 556 e l’assegno per il nucleo familiare. 

- € 1.712.191,72,73, quale previsione su F.S.1.03.03, di cui: 

- € 119.790,12 su F.S.1.03.03.01 “Compensi Direttore Amministrativo ed oneri connessi”. Il predetto 

stanziamento comprende le risorse destinate al trattamento economico complessivo spettante al Direttore 

Amministrativo, determinate in conformità a quanto stabilito dal Decreto Rettorale del 1° febbraio 2012, n. 

105, che ha rideterminato la retribuzione annua del Direttore Amministrativo in € 83.924,25, oltre oneri a 

carico dell’Amministrazione, tenuto conto di quanto disposto dal Decreto Interministeriale del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 

Programmazione Economica e con il Ministro della Funzione Pubblica del 23 maggio 2001, relativo al 

trattamento economico dei direttori amministrativi delle Università, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana del 15 settembre 2001, numero 215. 

-  € 1.551.011,88 su F.S.1.03.03.03 “Stipendi personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato ed 

oneri connessi”. La previsione è riferita agli stipendi a regime del personale tecnico amministrativo a tempo 

determinato in servizio alla data del 1° ottobre 2012 e da assumere per l’attuazione di progetti di ricerca e di 

innovazione tecnologica, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli 

studenti, i cui oneri risultano a carico di finanziamenti diversi da quelli che riguardano il fondo di 

finanziamento ordinario delle università, ai sensi dell’articolo unico, comma 188, della Legge 23 dicembre 

2005, n. 266, e successive modifiche ed integrazioni. Per la determinazione della spesa del personale a tempo 

determinato sono stati utilizzati gli stessi criteri e parametri esposti per il personale tecnico ed amministrativo 

a tempo indeterminato. 

La previsione pari ad € 1.551.011,88, comprende i seguenti importi: 

1) l’importo di € 1.307.112,85, per le unità di personale in servizio alla data del 1° ottobre 2012, così 

articolato: 

• € 29.301,53, per la spesa relativa ad  1 unità di personale a tempo determinato di Categoria B, 

Posizione economica B3, finanziata dal Dipartimento di Ingegneria con i fondi destinati al 

funzionamento del progetto di ricerca “SFERE, Sistemi Ferroviari: Ecosostenibilità e Risparmio 

Energetico”, per la quale, in via cautelativa, è stato previsto il rinnovo del contratto in scadenza alla 

data del 31 marzo 2013. La predetta spesa trova esatta corrispondenza nell’articolo di entrata 

F.E.2.05.02.02 “Rimborso costo personale a tempo determinato a carico Dipartimenti”; 

• € 29.301,60, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, 

riferita ad 1 unità di personale a tempo determinato di Categoria B, Posizione economica B3, assunta 

per le esigenze della Biblioteca del Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali (Decreto 
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Direttoriale del 26 maggio 2010, n. 664), per la quale, in via cautelativa, è stato previsto il rinnovo del 

contratto in scadenza alla data del 1° giugno 2013; 

• € 55.097,09, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, 

riferita a 3  unità di personale a tempo determinato di Categoria B, Posizione economica B3, assunte 

per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento dei servizi (Decreto Direttoriale 

del 26 maggio 2010, n. 609), per le quali  il rapporto di lavoro terminerà il 1° giugno 2013 e di cui si 

prevede, in via cautelativa, il rinnovo del contratto per una unità di personale; 

• € 60.205,47, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, 

riferita a 3 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, assunte 

per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento dei servizi (Decreto Direttoriale 

del 10 giugno 2010, n. 753 e Decreto Direttoriale del 24 giugno 2010, n. 809), per le quali  il rapporto 

di lavoro terminerà, rispettivamente, per 2 unità di personale il 16 giugno 2013 e per 1 unità di 

personale il 1° luglio 2013. In via cautelativa, è stato previsto il rinnovo del contratto per una unità di 

personale; 

• € 216.126,17, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, 

delle 7 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, Area Tecnica, 

Tecnico-Scientifica ed Elaborazioni Dati, assunte per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti 

di miglioramento dei servizi (Decreto Direttoriale del 4 marzo 2011, n. 206 e Decreto Direttoriale del 

21 marzo 2011, n. 361); 

• € 215.202,54, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, 

delle 7 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, Area 

Biblioteche, assunte per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento dei servizi 

(Decreto Direttoriale del 3 maggio 2011, n. 548 e Decreto Direttoriale del 17 maggio 2011, n. 598); 

•  € 400.386,84, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, 

delle 13 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, Area 

Amministrativa, assunte per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento dei 

servizi(Decreto Direttoriale del 17 maggio 2011, n. 599); 

• € 73.136,34, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, delle 

2 unità di personale a tempo determinato di Categoria D, Posizione economica D1, Area Tecnica, 

Tecnico-Scientifica ed Elaborazioni Dati, assunte per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti 

di miglioramento dei servizi (Decreto Direttoriale del 26 giugno 2011, n. 816); 

• € 62.989,27, per la spesa a regime, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti 

universitari, delle 2 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, 

di cui una di Area Amministrativa e l’altra di Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazioni Dati, 

assunte nel corso del corrente anno, mediante scorrimento della graduatoria di concorsi pubblici già 
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espletati, per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento dei servizi connesse 

alle esigenze dell’Amministrazione Centrale (Decreto Direttoriale del 28 marzo 2012, n. 402); 

• € 92.229,66, per la spesa a regime, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti 

universitari, delle 3 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, 

Area Amministrativa, assunte nel corso del corrente anno, mediante scorrimento della graduatoria di 

concorsi pubblici già espletati, per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento 

dei servizi (Decreto Direttoriale del 21 maggio 2012, n. 694 e Decreto Direttoriale del 7 agosto 2012, n. 

955); 

• € 73.136,34, per la spesa a regime, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti 

universitari, delle 2 unità di personale a tempo determinato di Categoria D, Posizione economica D1, 

Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazioni Dati, assunte nel corso del corrente anno, mediante 

scorrimento della graduatoria di concorsi pubblici già espletati, per lo svolgimento di attività 

nell’ambito di progetti di miglioramento dei servizi, per le esigenze congiunte del Settore Tecnico e 

dell’Ufficio a Supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione (Decreto Direttoriale del 21 maggio 

2012, n. 695); 

2) l’importo di € 243.899,03, riferito alla spesa per le unità di personale a tempo determinato che si 

prevedono di assumere nel periodo che intercorre tra la data del 1° ottobre 2012 e la data del 31 

dicembre 2013, per l’attuazione di progetti di miglioramento dei servizi, i cui oneri sono finanziati da 

tasse e contributi versati dagli studenti universitari, così articolata: 

• € 159.596,04, per la spesa a regime delle 5 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, 

Posizione economica C1, Area Amministrativa, che si prevedono di assumere, per le esigenze degli 

Uffici dell’Amministrazione Centrale, entro il 31 dicembre 2012, a seguito concorso già espletato, 

indetto con Decreto Direttoriale del 14 marzo 2012, n. 285; 

• € 84.302,99, per la spesa, rapportata alle presunte date di assunzione, di n. 3 unità di personale a 

tempo determinato di Categoria D, Posizione economica D1, Area Amministrativa-Gestionale, che si 

prevedono di assumere nell’anno 2013 mediante l’espletamento di nuove procedure concorsuali, 

derivanti da impegni finanziari già assunti in sede di previsione 2012. 

- € 41.389,72 su F.S.1.03.03.04 “Stipendi personale comandato ed oneri connessi”. Il capitolo accoglie la 

spesa per il rimborso all’Ente di appartenenza degli assegni fissi dell’unica unità di personale in posizione di 

comando in servizio presso questo ateneo alla data del 1 ottobre 2012. Si precisa che il predetto comando è 

stato rinnovato con Decreto Direttoriale del 25 settembre 2012, n. 1046, a decorrere dal 1 ottobre 2012 e 

fino al 30 settembre 2013, ed, in via cautelativa, è stata prevista la spesa anche per il restante periodo 

dell’anno 2013, supponendo l’ulteriore rinnovo dello stesso anche per il prossimo anno. 

- € 1.125.513,63, quale previsione su F.S.1.03.04, comprensiva di tutti gli oneri, di cui: 
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- € 103.506,00 su F.S.1.03.04.01 “Supplenze e contratti al personale docente e ricercatori – Budget Facoltà di 

Giurisprudenza ed oneri connessi”. In attesa della trasmissione dei dati da parte delle Facoltà e della 

successiva sottoposizione degli stessi all’esame dei competenti organi di governo, la previsione 

comprende il budget per supplenze e contratti della Facoltà di Giurisprudenza per l’anno accademico 

2012/2013, come risultante dalla nota del 18 ottobre 2011, trasmessa dal Prof. Ennio DE SIMONE, nella 

sua qualità di coordinatore della apposita Commissione istruttoria costituita al fine di definire i criteri e le 

modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento. Al predetto budget, pari ad € 78.000,00, si 

aggiunge, per oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, l’importo massimo presunto di € 25.506,00, per 

un totale complessivo di € 103.506,00. 

- € 264.954,13 su F.S.1.03.04.02 “Supplenze e contratti al personale docente e ricercatori – Budget Facoltà di 

Scienze Economiche e Aziendali ed oneri connessi”. In attesa della trasmissione dei dati da parte delle 

Facoltà e della successiva sottoposizione degli stessi all’esame dei competenti organi di governo, la 

previsione comprende il budget per supplenze e contratti della  Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali 

per l’anno accademico 2012/2013, come risultante dalla nota del 18 ottobre 2011, trasmessa dal Prof. 

Ennio DE SIMONE, nella sua qualità di coordinatore della apposita Commissione istruttoria costituita al 

fine di definire i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento. Al predetto budget, 

pari ad € 199.664,00, si aggiunge, per oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, l’importo massimo 

presunto di € 65.290,13, per un totale complessivo di  € 264.954,03. 

- € 342.366,00 su F.S.1.03.04.03 “Supplenze e contratti al personale docente e ricercatori – Budget Facoltà di 

Ingegneria ed oneri connessi”. In attesa della trasmissione dei dati da parte delle Facoltà e della 

successiva sottoposizione degli stessi all’esame dei competenti organi di governo, la previsione 

comprende il budget per supplenze e contratti della  Facoltà di Ingegneria per l’anno accademico 

2012/2013, come risultante dalla nota del 18 ottobre 2011, trasmessa dal Prof. Ennio DE SIMONE, nella 

sua qualità di coordinatore della apposita Commissione istruttoria costituita al fine di definire i criteri e le 

modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento. Al predetto budget, pari ad € 258.000,00, si 

aggiunge, per oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, l’importo massimo presunto di € 84.366,00, per 

un totale complessivo di  € 342.366,00. 

- € 215.637,50 su F.S.1.03.04.04 “Supplenze e contratti al personale docente e ricercatori – Budget Facoltà di 

Scienze MM.FF.NN. ed oneri connessi”. In attesa della trasmissione dei dati da parte delle Facoltà e della 

successiva sottoposizione degli stessi all’esame dei competenti organi di governo, la previsione 

comprende il budget per supplenze e contratti della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

per l’anno accademico 2012/2013, come risultante dalla nota del 18 ottobre 2011, trasmessa dal Prof. 

Ennio DE SIMONE, nella sua qualità di coordinatore della apposita Commissione istruttoria costituita al 

fine di definire i criteri e le modalità di conferimento degli incarichi di insegnamento. Al predetto budget, 
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pari ad € 162.500,00, si aggiunge, per oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, l’importo massimo 

presunto di € 53.137,50, per un totale complessivo di  € 215.637,50. 

- € 199.050,00 su F.S.1.03.04.06 “Supplenze e contratti al personale docente e ricercatori – budget annuale”. 

In attesa di definire, sulla base dei dati trasmessi dalle Facoltà, il budget per supplenze e contratti da 

sottoporre all'esame dei competenti organi di governo, si conferma, con riferimento alla retribuzione 

aggiuntiva dei ricercatori a tempo determinato titolari di incarichi didattici, il budget previsto dal Decreto 

Rettorale del 27 luglio 2011, n. 956, per l'anno accademico 2011/2012, pari ad € 150.000,00, cui si 

aggiunge, per oneri riflessi a carico dell’Amministrazione, l’importo € 49.050,00, per un totale 

complessivo di € 199.050,00. 

- € 53.288,76 su F.S.1.03.06.01 “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Categoria EP ed oneri 

connessi”. La previsione accoglie le risorse del “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della 

Categoria EP, determinato ai sensi dell’articolo 90 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Comparto Università, sottoscritto il 16 ottobre 2008”, stimate nello stesso importo dell’anno 2010, in 

considerazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 maggio 2010, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Si precisa, altresì, che il predetto fondo è 

esposto al netto della riduzione del 10%, prevista dall’articolo 67, comma 5, del Decreto Legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, calcolata sul fondo 

dell’anno 2004. L’importo della predetta riduzione, pari ad € 4.173,39 (calcolata al netto degli oneri 

riflessi a carico dell’Amministrazione), è stato accantonato sul pertinente capitolo di bilancio 

F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per riduzioni derivanti da disposizione normative” per il successivo 

versamento, entro il mese di ottobre, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, 

capitolo 3348. 

- € 22.273,50 su F.S.1.03.07, di cui: 

- nessuna previsione su F.S.1.03.07.01 “Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato personale 

dirigente ed oneri connessi”. Non si prevede per l’anno 2013 la costituzione del fondo per la retribuzione 

di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, giacché l’unica unità di personale 

dirigente in organico, alla data del 1° ottobre 2012, è in aspettativa senza assegni per l’assunzione 

dell’incarico di Direttore Amministrativo, né tantomeno si prevedono nuove assunzioni di personale con 

qualifica dirigenziale. Si rappresenta, tuttavia, che, ai sensi dell’articolo 67, comma 5, del Decreto Legge 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, deve essere 

applicata la riduzione del 10% sull’ammontare consolidato del fondo per la retribuzione di posizione e di 

risultato del personale con qualifica dirigenziale dell’anno 2004, pari ad € 128.840,43, come ricostruito 

con Decreto Rettorale del 24 maggio 2011, n. 636, ratificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

del 31 maggio 2011. Pertanto, l’importo della riduzione, pari ad € 9.368,17 (calcolata al netto degli oneri 

riflessi a carico dell’Amministrazione), è stato accantonato sul pertinente capitolo di bilancio 
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F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per riduzioni derivanti da disposizione normative” per il successivo 

versamento, entro il mese di ottobre, all’entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, 

capitolo 3348. 

- € 22.273,50 su F.S.1.03.07.02 “Retribuzione di risultato Direttore Amministrativo ed oneri connessi”. Tale 

articolo accoglie le risorse destinate alla corresponsione della retribuzione di risultato di € 16.784,85, oltre oneri 

a carico dell’amministrazione, spettante al Direttore Amministrativo, pari al 20% del trattamento economico 

complessivo, come disposto con il Decreto Rettorale del 1° febbraio 2012, n. 105. 

- € 579.177,36 su F.S.1.03.08, di cui: 

- € 468.951,01 su F.S.1.03.08.01 “Fondo progressioni economiche e produttività collettiva e individuale 

Categorie B, C, D ed oneri connessi”. La previsione accoglie le risorse del Fondo per le progressioni 

economiche e per la produttività collettiva ed individuale  delle Categorie B, C e D,  di cui all’articolo 87 del 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto il 16 ottobre 2008, stimate nello stesso importo 

dell’anno 2010, in considerazione di quanto disposto dall’articolo 9, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 

maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Si precisa, altresì, che il 

predetto fondo è esposto al netto della riduzione del 10%, calcolata sul fondo riferito all’anno 2004, 

prevista dall’articolo 67, comma 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133. L’importo della predetta riduzione, pari ad € 53.147,08 

(calcolata al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione), è stato accantonato sul pertinente 

capitolo di bilancio F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per riduzioni derivanti da disposizione normative”, 

per il successivo versamento, entro il mese di ottobre, all’entrata del bilancio dello Stato, con 

imputazione al capo X, capitolo 3348. Si precisa, inoltre, che le risorse destinate a coprire le differenze 

stipendiali derivanti dalle progressioni economiche all’interno delle categorie (PEO) attivate per gli anni 

2001-2003-2005-2007-2009-2010, al netto dei differenziali tra la posizione economica iniziale della 

categoria e quella ricoperta dal personale cessato dal servizio o nel caso di passaggio ad altra categoria, 

pari ad € 226.667,55, come risultante dal Contratto Collettivo Integrativo l’anno 2011, sottoscritto il 29 

dicembre 2011, sono state detratte dall’ammontare complessivo del fondo e trasferite sul pertinente 

capitolo stipendiale, ai sensi dell’articolo 88, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Comparto Università, quadriennio giuridico 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 16 

ottobre 2008.  

- € 110.226,36 su F.S.1.03.08.02 “Trattamento accessorio spettante al PTA a t.d. con oneri su progetti 

gestiti dai Dipartimenti o strutture assimilate”. Il capitolo è destinato ad accogliere le risorse del 

trattamento accessorio del personale tecnico amministrativo a tempo determinato, assunto nell’ambito 

di specifici progetti di miglioramento dei servizi e/o per le esigenze di strutture dipartimentali ed 

assimilate, i cui oneri non ricadono sul fondo di finanziamento ordinario dell’Università. La previsione di 
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spesa è stata quantificata considerando gli importi delle indennità previste al Contratto Collettivo 

Integrativo l’anno 2011, sottoscritto il 29 dicembre 2011, e comprende le seguenti somme: 

• € 1.124,17, per la spesa di 1 unità di personale a tempo determinato di Categoria B, Posizione 

economica B3, finanziata dal Dipartimento di Ingegneria con i fondi destinati al funzionamento del 

progetto di ricerca “SFERE, Sistemi Ferroviari: Ecosostenibilità e Risparmio Energetico” per la quale, in 

via cautelativa, è stato previsto il rinnovo del contratto in scadenza alla data del 31 marzo 2013. La 

predetta spesa trova esatta corrispondenza nell’articolo di entrata 2-02-05-03 “Rimborso costo 

personale a tempo determinato a carico Dipartimenti”; 

• € 1.124,17, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, 

riferita ad 1 unità di personale a tempo determinato di Categoria B, Posizione economica B3, assunta 

per le esigenze della Biblioteca del Dipartimento di Analisi dei Sistemi Economici e Sociali (Decreto 

Direttoriale del 26 maggio 2010, n. 664), per la quale, in via cautelativa, è stato previsto il rinnovo del 

contratto in scadenza alla data del 1° giugno 2013; 

• € 3.372,51, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, 

riferita a 3  unità di personale a tempo determinato di Categoria B, Posizione economica B3, assunte 

per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento dei servizi (Decreto Direttoriale 

del 26 maggio 2010, n. 609), per le quali  il rapporto di lavoro terminerà  il  1° giugno 2013 e di cui si 

prevede, in via cautelativa, il rinnovo del contratto per una unità di personale; 

• € 3.779,65, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, 

riferita a 3 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, assunte 

per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento dei servizi (Decreto Direttoriale 

del 10 giugno 2010, n. 753 e Decreto Direttoriale del 24 giugno 2010, n. 809), per le quali  il rapporto 

di lavoro terminerà, rispettivamente, per 2 unità di personale il 16 giugno 2013 e per 1 unità di 

personale il 1° luglio 2013. In via cautelativa, è stato previsto il rinnovo del contratto per una unità di 

personale; 

• € 13.510,21, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, delle 

7 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, Area Tecnica, 

Tecnico-Scientifica ed Elaborazioni Dati, assunte per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti 

di miglioramento dei servizi (Decreto Direttoriale del 4 marzo 2011, n. 206 e Decreto Direttoriale del 

21 marzo 2011, n. 361); 

• € 13.510,21, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, delle 

7 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, Area Biblioteche, 

assunte per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento dei servizi (Decreto 

Direttoriale del 3 maggio 2011, n. 548 e Decreto Direttoriale del 17 maggio 2011, n. 598); 
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•  € 25.090,39, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, delle 

13 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, Area 

Amministrativa, assunte per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento dei 

servizi(Decreto Direttoriale del 17 maggio 2011, n. 599); 

• € 9.912,18, per la spesa, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti universitari, delle 2 

unità di personale a tempo determinato di Categoria D, Posizione economica D1, Area Tecnica, 

Tecnico-Scientifica ed Elaborazioni Dati, assunte per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti 

di miglioramento dei servizi (Decreto Direttoriale del 26 giugno 2011, n. 816); 

• € 3.860,06, per la spesa a regime, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti 

universitari, delle 2 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, 

di cui una di Area Amministrativa e l’altra di Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazioni Dati, 

assunte nel corso del corrente anno, mediante scorrimento della graduatoria di concorsi pubblici già 

espletati, per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento dei servizi connesse 

alle esigenze dell’Amministrazione Centrale (Decreto Direttoriale del 28 marzo 2012, n. 402); 

• € 5.790,09, per la spesa a regime, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti 

universitari, delle 3 unità di personale a tempo determinato di Categoria C, Posizione economica C1, 

Area Amministrativa, assunte nel corso del corrente anno, mediante scorrimento della graduatoria di 

concorsi pubblici già espletati, per lo svolgimento di attività nell’ambito di progetti di miglioramento 

dei servizi (Decreto Direttoriale del 21 maggio 2012, n. 694 e Decreto Direttoriale del 7 agosto 2012, n. 

955); 

• € 9.912,18, per la spesa a regime, finanziata con le tasse e i contributi versate dagli studenti 

universitari, delle 2 unità di personale a tempo determinato di Categoria D, Posizione economica D1, 

Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazioni Dati, assunte nel corso del corrente anno, mediante 

scorrimento della graduatoria di concorsi pubblici già espletati, per lo svolgimento di attività 

nell’ambito di progetti di miglioramento dei servizi, per le esigenze congiunte del Settore Tecnico e 

dell’Ufficio a Supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione (Decreto Direttoriale del 21 maggio 

2012, n. 695); 

• € 9.534,51, per la spesa a regime delle 5 unità di personale a tempo determinato di Categoria C,   

Posizione economica C1, Area Amministrativa, che si prevedono di assumere, per le esigenze degli 

Uffici dell’Amministrazione Centrale, entro il 31 dicembre 2012, a seguito concorso già espletato, 

indetto con Decreto Direttoriale del 14 marzo 2012, n. 285; 

• € 11.017,55, per la spesa, rapportata alle presunte date di assunzione, di n. 3 unità di personale a 

tempo determinato di Categoria D, Posizione economica D1, Area Amministrativa-Gestionale, che si 

prevedono di assumere nell’anno 2013 mediante l’espletamento di nuove procedure concorsuali, 

derivanti da impegni finanziari già assunti in sede di previsione 2012. 
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- € 53.079,00 su F.S.1.03.09.01 “Compenso per lavoro straordinario personale T.A. Cat. B, C e D ed oneri 

connessi”. Le risorse da destinare al lavoro straordinario sono state considerate nello stesso importo 

previsto per gli anni precedenti, in considerazione del disposto dell’articolo 86, comma 1, del “Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-

2007 del personale del Comparto delle Università”, sottoscritto il 16 ottobre 2008, che limita la 

destinazione al lavoro straordinario di risorse finanziarie non superiori a quelle destinate nell’anno 1999, 

detratte le somme destinate al medesimo titolo al personale delle ex-qualifiche IX. 

- € 13.936,99, quale previsione su F.S.1.03.10.01 “Indennità di missione e rimborso spese del personale”. 

La previsione 2013 è esposta al netto della riduzione del 50%, pari a € 13.936,99, operata sull’importo 

della spesa sostenuta nell’anno 2009, pari a € 27.873,97, prevista dall’articolo 6, comma 12, della Legge 

30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. 

L’importo di € 13.936,99 è stato accantonato sul capitolo F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per riduzioni 

derivanti da disposizioni normative”, per il successivo versamento al bilancio dello Stato, ai sensi 

dall’articolo 6, comma 21, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il 

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. 

- € 85.000,00, quale previsione su F.S.1.03.11, di cui: 

- € 10.000,00 su F.S.1.03.11.01 “Commissioni procedure valutazione comparativa”; 

- € 5.000,00 su F.S.1.03.11.02 “Commissioni concorsi amministrativi”; 

- € 70.000,00 su F.S.1.03.11.03 “Commissioni esami di stato, dottorati di ricerca ed altro”. 

- € 2.500,00, quale previsione su F.S.1.03.12.01 “Gettoni di presenza commissioni espletamento gare”. Gli 

importi relativi al pagamento dei compensi dei gettoni di presenza dei componenti delle predette 

commissioni sono stati considerati al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione e al lordo, altresì, 

della riduzione del 10%, che verrà operata sugli importi lordo percipiente effettivamente liquidati durante 

l’anno 2013, prevista dall’articolo 6, comma 3, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con 

modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. I relativi versamenti al bilancio dello Stato di cui 

all’articolo 6, comma 21, della predetta legge, pertanto, verranno effettuati direttamente dal presente 

capitolo di uscita. 

- € 150.000,00, quale previsione su F.S.1.03.13.01 “Assegni di ricerca”. 

- € 142.060,00, quale previsione su F.S.1.03.15.01 “Fondo comune di Ateneo ed oneri connessi”, di cui: 

- € 142.000,00, relativi alla quota del 6% per il Fondo Comune di Ateneo trasferito dalle Strutture di 

Ricerca all’Amministrazione Centrale, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento di Ateneo per la 

disciplina delle attività di ricerca, di consulenza, di servizio e di formazione svolte dall’Università degli 

Studi del Sannio in conto terzi, approvato con Decreto Rettorale n. 1384 del 4 novembre 2005. La 

previsione è correlata in entrata su F.E.2.05.01.01; 
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- € 60,00 relativa alla quota del 6% sulle entrate derivanti da convenzioni per deleghe dei prestiti al 

personale per il Fondo Comune di Ateneo, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del predetto Regolamento. La 

previsione è correlata in entrata su F.E.3.06.01.03. 

- € 37.540,00, quale previsione su F.S.1.03.18.01 “Provvidenze a favore del personale”, di cui: 

- € 20.000,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione per € 6.540,00, per i sussidi relativi ad eventi 

occorsi nell’anno 2012; 

- € 11.000,00 relativi alle risorse finalizzate al sostegno dei lavoratori per le spese sostenute per asilo 

nido. 

- € 44.262,43, quale previsione su F.S.1.03.19 “Formazione e aggiornamento professionale del personale tecnico-

amministrativo e dirigente”, di cui: 

- € 34.262,43 su F.S.1.03.19.01 “Formazione e aggiornamento professionale del personale tecnico-

amministrativo”.  La previsione 2013 è esposta al netto della riduzione del 50%, pari a € 34.262,43, 

operata sull’importo della spesa sostenuta nell’anno 2009, pari a € 68.524,86, prevista dall’articolo 6, 

comma 13, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 

maggio 2010, n. 178. L’importo di € 34.262,43 è stato accantonato sul capitolo F.S.1.11.07.01 

“Accantonamenti per riduzioni derivanti da disposizioni normative”, per il successivo versamento al 

bilancio dello Stato, ai sensi dall’articolo 6, comma 21, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha 

convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178; 

- € 10.000,00 su F.S.1.03.19.02 “Formazione e aggiornamento professionale del personale dirigente e del 

Direttore Amministrativo”.  La previsione 2013 è esposta al netto della riduzione del 50%, pari a € 

10.000,00, operata sull’importo della spesa sostenuta nell’anno 2009, pari a € 20.000,00, prevista 

dall’articolo 6, comma 13, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito, con modificazioni, il 

Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. L’importo di € € 10.000,00 è stato accantonato sul capitolo 

F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per riduzioni derivanti da disposizioni normative”, per il successivo 

versamento al bilancio dello Stato, ai sensi dall’articolo 6, comma 21, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, 

che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 178. 

- € 488.183,40, quale previsione su F.S.1.03.20.01 “Servizio mensa – buoni pasto”. 

- € 10.000,00, quale previsione su F.S.1.03.21.01 “Spese per accertamenti sanitari”. 

- € 343.943,91, quale previsione su F.S.1.03.22, di cui: 

- € 294.063,92, quale previsione su F.S.1.03.22.01 “Stipendi ricercatori a tempo determinato ed oneri 

connessi (articolo 1, comma 14, L. 230/2005)”. Il capitolo abbraccia la spesa riferita al trattamento 

economico dei cinque ricercatori a tempo determinato, in servizio alla data del 1° ottobre 2012, assunti ai 

sensi dell’articolo 1, comma 14, della Legge 4 novembre 2005, n. 230, calcolata secondo quanto stabilito 

dal Decreto Ministeriale del 16 settembre 2009, n. 94, oltre ad una spesa aggiunta per assegni familiari. 
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- € 49.879,99, quale previsione su F.S.1.03.22.02 “Stipendi ricercatori a tempo determinato ed oneri 

connessi (articolo 24, L. 240/2010)”. Lo stanziamento comprende le risorse da destinare all’assunzione di 

un ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui al comma 3 dell’articolo 24 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, previsto nell’ambito della programmazione 2011 (turn-over 2010), come disposto 

con il  Decreto Rettorale del 27 luglio 2011, n. 960, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 8 

settembre 2011. Il predetto importo è stato calcolato sulla base del trattamento annuo economico 

previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2011, n. 232, a cui è stato aggiunto 

un importo medio per assegno familiare spettante. Si rammenta che il costo dell’unica unità di 

ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui al comma 3 dell’articolo 24 della Legge 30 

dicembre 2010, n. 240, in servizio alla data del 1° ottobre 2012 presso questo ateneo, non viene rilevata 

sul presente capitolo, in quanto il posto è finanziato nell’ambito del progetto “FIRB”. Pertanto, la relativa 

spesa grava sul Titolo II, Categoria 16, Capitolo 01, Articolo 03 “Centri di spesa, Dipartimenti, Centri 

interdipartimentali -  Ricerca scientifica  - F.I.R.B. e F.I.S.R.” (impegno numero 2011/1077). 

- € 24.065,00, quale previsione su F.S.1.03.23 “Conferimento incarichi retribuiti”, di cui;  

- € 10.000,00 su F.S.1.03.23.01 “Conferimento incarichi retribuiti al personale docente e ai ricercatori ed 

oneri connessi”; 

- € 14.065,00 su F.S.1.03.23.02 “Conferimento incarichi retribuiti al personale tecnico ed amministrativo ed 

oneri connessi”. 

 

La Categoria 1.04, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 53.687,62, quale previsione su F.S.1.04.01.01 “Acquisto libri, riviste, giornali, ecc.”, di cui: 

- € 20.000 per acquisto giornali, libri e riviste per le esigenze dell'Amministrazione Centrale; 

- € 20.000 per stipula contratto "Science Direct"; 

- € 4.786,44 per contratto per la fornitura banche dati all'editore; 

- € 8.901,18 per contratto CRUI-Elsevier per acquisto Scopus; 

- € 12.510,72 per contratto CRUI-Thomson Reuters per acquisto WOS e JCR. 

- € 53.181,42, quale previsione su F.S.1.04.02.01 “Cancelleria e stampati”, di cui 

- € 35.000,00 per fornitura di materiale tipografico, di cancelleria, di consumo e stampati; 

- € 17.566,59 per fornitura di materiale di consumo per stampanti per le esigenze dell’Amministrazione Centrale 

– contratto Secursystem; 

- € 614,83 per adeguamento ISTAT anno 2013 contratto Secursystem. 

- € 17.000,00, quale previsione su F.S.1.04.03.01 “Rilegatura atti e documenti di Ateneo”, per risorse da destinare 

alla rilegatura di verbali degli Organi accademici, di mandati, di reversali etc.. 

- € 1.927,80, quale previsione su F.S.1.04.04.01 “Notiziario, opuscoli e pubblicazioni scientifiche dell'Università”, 

per risorse da destinare alle pubblicazioni sia scientifiche sia di notiziari, opuscoli, relazioni etc. La previsione è 
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stata effettuata tenendo conto del limite di spesa, cosiddetto taglia-carta, di cui al comma 1 dell’articolo 27 del 

Decreto legge 25 giugno 2008, 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: “Al 

fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento 

rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da 

leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni”, pertanto, a fronte di 

impegni di spesa per € 3.855,60 nell’anno 2007, si è previsto per il 2013 la relativa riduzione del 50%, giungendo 

all’importo di € 1.927,80. 

- € 30.000,00, quale previsione su F.S.1.04.05.01 “Spese postali e telegrafiche”, per risorse da destinare alle spese 

postali e telegrafiche. Si conferma l’importo previsionale del 2012. 

- € 630.083,88, quale previsione su F.S.1.04.06 “Convenzioni e contratti per l'acquisizione di servizi”, di cui: 

- € 73.005,75 su F.S.1.04.06.01 “Convenzioni per l'acquisizione di servizi”, così ripartiti: 

- € 6.000,00 per servizio di implementazione e gestione del sistema informativo statistico per la valutazione della 

didattica da parte degli studenti; 

- € 36.359,08 convenzione per utilizzo locali del Convitto Nazionale Giannone; 

- € 10.000,00 convenzione SIAE/CRUI; 

- € 5.646,67  convenzione Valmon srl; 

- € 15.000,00 per indagine condizione occupazionale di Alma Laurea (interviste ad un anno dei laureati 2011) e 

inserimento dei laureati 2011 nella banca dati. 

- € 557.078,13 su F.S.1.04.06.02 “Contratti per l'acquisizione di servizi”, così ripartiti: 

- € 115.421,90 per Convenzioni CINECA relative alle Licenze d’uso C.I.A., C.S.A., Modulo Compensi e Missioni, 

Modulo Inventario, Modulo IVA (Euro 72.300,00 + 12.910,00 + 6.190,00 + 900,00 + 3.090,00, + IVA); 

- € 50.000,00 per Convenzione con l’Istituto cassiere per la riscossione e la rendicontazione tasse e contributi 

universitari mediante MAV; 

- € 378.411,82 per servizio di reception da convenzione Consip S.p.A./ Romeo Servizi S.p.A; 

- € 13.244,41 per adeguamento ISTAT 2013 per servizio di reception attivato mediante la convenzione Consip 

S.p.A. / Romeo Servizi S.p.A. 

- € 210.000,00, quale previsione su F.S.1.04.07 “Consulenze tecniche, amministrative, legali ed altri compensi 

professionali”, di cui: 

- € 30.000,00 su F.S.1.04.07.01 “Consulenze tecniche, amministrative, legali ed altri compensi professionali”, così 

ripartiti: 

- € 15.000,00 per medico competente; 

- € 15.000,00 per incarichi professionali a tecnici per il rilascio del certificato prevenzione incendi e per le verifiche 

sismiche; 

- € 180.000,00 su F.S.1.04.07.02 “Spese legali per difesa e rappresentanza in giudizio”, relativi alle risorse da 

destinare alle spese legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell’ateneo e alle spese arbitrali. 
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- € 1.340,50, quale previsione su F.S.1.04.08.01 “Spese di rappresentanza”. La previsione è stata effettuata 

tenendo conto del limite di spesa di cui all’articolo 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, 

comma 8,  del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 

2010, n. 122: “…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 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...”, pertanto, a fronte di impegni di spesa per € 6.702,49 nell’anno 2009, si è previsto per il 2013 la 

relativa riduzione del 80%, giungendo all’importo di € 1.340,50. 

- € 2.260,00, quale previsione su F.S.1.04.09.01 “Spese di pubblicità”. La previsione è stata effettuata 

tenendo conto del limite di spesa di cui all’articolo 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, 

comma 8,  del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 

2010, n. 122: “…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 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...”, pertanto, a fronte di impegni di spesa per € 11.300,00 nell’anno 2009, si è previsto per il 2013 la 

relativa riduzione del 80%, giungendo all’importo di € 2.260,00. 

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di rappresentanza e di pubblicità, complessivamente pari a € 

14.401,99, sono state accantonate su F.S.1.11.07.01 per essere versate ad apposito capitolo dell'entrata del 

bilancio dello Stato, ai sensi all’articolo 6, comma 21,  Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. Altresì, in merito alle predette tipologie di spesa sono stati 

accantonati € 19.596,69 derivanti dalla riduzione prevista dall’articolo 61, comma 17, del Decreto Legge del 

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (si veda 

Allegato n. 2). 

- € 125.130,00, quale previsione su F.S.1.04.10.01 “Premi di assicurazione”, di cui: 

- € 119.130,00, per premi di assicurazione varie e per regolazione premi per l’anno 2012; 

- € 1.500,00 per polizza R.C.A.  “FIAT Croma”; 

- € 1.500,00 per polizza R.C.A. “Lancia Thesis”; 

- € 1.000,00 per polizza R.C.A. “FIAT Doblò”; 

- € 2.000 per “spese generali di amministrazione” da rimborsare all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 

contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) nell’ambito della “Gestione per conto dello Stato”, stimate sulla 

base del numero dei casi di infortunio e malattia professionale denunciati dall’ateneo. 
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- € 15.000,00, quale previsione su F.S.1.04.11.01 “Trasporti e facchinaggio”, per le esigenze dell'Amministrazione 

Centrale. 

- € 12.800,00, quale previsione su F.S.1.04.12 “Spese diverse”, di cui: 

- € 8.800,00, su F.S.1.04.12.01 “Spese diverse”, per spese diverse da effettuare nel 2013; 

- € 4.000,00, su F.S.1.04.12.02 “Spese accessorie stipula contratti”, per pagamento delle imposte di registro e di 

bollo connesse alla stipula di contratti (tale previsione trova la sua correlazione in entrata su F.E.3.08.02.01 

relativa ai versamenti effettuati dalle Società aggiudicatarie per il pagamento delle imposte di registro e di bollo 

connesse alla stipulazione di contratti di appalto). 

- € 5.000,00, quale previsione su F.S.1.04.13.01 “Libretti e tessere” relativa alle risorse da destinare alla stampa 

dei libretti universitari. Tale previsione trova una sua parziale correlazione in entrata su F.E.1.01.04.02 relativi 

ai versamenti per il rilascio di duplicati e triplicati di libretti e tessere universitari. 

- € 18.000,00, quale previsione su F.S.1.04.14.01 “Diplomi e pergamene” relativa alle risorse da destinare alla 

stampa dei diplomi e delle pergamene, di cui: 

- € 8.000,00, per il pagamento della stampa relativa ai diplomi e alle pergamene degli esami di Stato, dottorati di 

ricerca e scuole di specializzazione; 

- € 10.000,00, per il pagamento della stampa delle pergamene da rilasciare agli studenti che conseguiranno il 

titolo finale nel 2013. 

Tale previsione la sua correlazione in entrata su F.E.1.01.04.03, relativamente ai versamenti effettuati dagli 

studenti per il rilascio di diplomi e pergamene. 

- € 22.000,00, quale previsione su F.S.1.04.15.01 “Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto” relativa alle 

risorse da destinare alla manutenzione ed esercizio dei mezzi di trasporto.  

Ai sensi dell’articolo 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, comma 14, del Decreto Legge 

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, “…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 

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; il predetto 

limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in 

essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica…”. Si fa presente, inoltre, che 

la Circolare n. 11 del 21 marzo 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in relazione all’articolo 1, 

commi 12, 13 e 14, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, contenente analoghe disposizioni a quelle poste dalla 

Legge finanziaria 2006 sulle spese per autovetture, ne definiva l’ambito di applicazione, precisando che 

l’oggetto della limitazione di spesa doveva intendersi riferito alle sole “autovetture” così come definite 
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dall’articolo 54, comma 1, lettera a) del Codice della Strada: “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al 

massimo nove posti, compreso quello del conducente”, escludendo, pertanto, le autovetture definite dalla 

lettera c) del predetto articolo, cioè “gli autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli destinati al trasporto di 

persone e di cose”. Altresì ai sensi dell'articolo 5 comma 2 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha 

convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, e che contiene “Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario”, l'importo è stato ulteriormente ridotto del 50% rispetto 

all'impegnato 2011. Nel corso del 2013, l’unica autovettura di proprietà dell’Ateneo, rientrante nella 

definizione di cui all’articolo 54, comma 1, lettera a) del Codice della Strada e, quindi, soggetta alla limitazione 

di spesa, risulta essere la Lancia Thesis, essendo la FIAT Croma e la FIAT Doblò veicoli destinati al trasporto 

promiscuo, per i quali viene stanziato l’importo di € 19.694,75. 

La spesa per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture relativa all’anno 2009 risulta 

essere pari a € 12.013,11, mentre per l’anno 2011 risulta essere pari ad € 9.610,49. Essendovi in essere un 

contratto di natura pluriennale per l'acquisto della Lancia Thesis, per il solo 2013 può essere stanziata la somma 

di € 5.000,00 (per il 2014 opererà la riduzione del 50% per uno stanziamento relativo di € 2.500,00). Quindi, le 

spese per il 2013 per la Lancia Thesis, al netto di quelle relative all’acquisto, dovranno essere contenute nel 

limite dell’importo di € 2.305,25, mentre l’importo di € 2.402,62 deve essere versato al bilancio dello Stato e 

viene accantonato su F.S.1.11.07.01.  

L’Ateneo, nel corso dell’esercizio finanziario 2013, per l’autovettura Lancia Thesis, sosterrà al massimo la spesa 

di € 9.610,49, così come riportata in dettaglio nella tabella: 

Capitoli di Bilancio Descrizione Spesa presunta 2012 
Lancia Thesis: 

F.S.1.04.15.01 Manutenzione ed esercizio 
mezzi di trasporto 

€ 2.305,25 

F.S.2.13.03.01 Acquisto e manutenzione 
straordinaria automezzi di 
servizio 

€ 5.000,00 

Totale   € 7.305,25 

 

Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di 

autovetture, complessivamente pari a € 2.402,62, sono state accantonate su F.S.1.11.07.01 per essere 

versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi all’articolo 6, comma 21,  Decreto 

Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 (si veda 

Allegato n. 2). 

- € 25.000,00, quale previsione su F.S.1.04.17.01 “Scambi culturali, conferenze, congressi, convegni e stampa 

atti” relativa alle risorse da destinare alle spese per organizzazione di convegni, congressi, conferenze ed 

eventi. La previsione tiene conto dell’articolo 6 “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, comma 

8,  del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 
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122: “…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 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...Le 

disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di 

ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero 

per i beni e le attività culturali 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…”. Quindi, da tale limite sono escluse le spese per convegni organizzati dalle università 

e dagli enti di ricerca.  

- € 10.000,00, quale previsione su F.S.1.04.18.01 “Pubblicazioni ed inserzioni per gare e concorsi” relativa alle 

risorse da destinare alle spese per pubblicazioni di bandi e di avvisi di gara. 

- € 108.000,00, quale previsione su F.S.1.04.19.01 “Licenze d'uso di servizi informatici e software” relativa alle 

risorse da destinare alle spese per le licenze d’uso di servizi informatici e software nel 2013, ed in particolare: 

-  € 17.000 canone 2013 ConFirma; 

-  € 25.000 rinnovo licenze Microsoft Campus; 

-  € 1.000 aggiornamento software mod. 730/2013; 

-  € 30.000 rinnovo licenze Oracle; 

-  € 15.000 canone annuo DataWareHouse; 

-  € 20.000 per ulteriori licenze. 

La Categoria 1.05, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 200.080,00, quale previsione su F.S.1.05.01.01 “Locazione immobili e oneri connessi” relativa alle risorse da 

destinare alle locazioni degli immobili e agli oneri ad esse connessi, in particolare: 

-  € 200.000,00 per il canone di locazione annuo e per il 50% dell’imposta di registro annuale relativo all’immobile 

INARCASSA sito in Benevento alla Via Dei Mulini; 

- € 80,00 per imposta di registro su contratto di locazione attivo con CeRICT scrl. 

- € 18.804,16, quale previsione su F.S.1.05.03.01 “Noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature di ufficio” relativa 

alle risorse da destinare al noleggio di macchine fotocopiatrici e a quello di altre attrezzature di ufficio. 

- € 60.000,00, quale previsione su F.S.1.05.04.01 “Spese telefoniche” relativa alle risorse da destinare alle 

spese telefoniche per il 2013. Si rammenta che a decorrere dal 2011 le spese telefoniche di tutte le 

strutture dell’Università degli Studi del Sannio vengono pagate dall’Amministrazione Centrale, con 

successivo rimborso da parte delle Strutture Didattiche e di Ricerca. Pertanto, la predetta previsione 

comprende sia le spese dell’Amministrazione Centrale, pari a € 40.000,00, sia quelle delle Strutture 
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Didattiche e di Ricerca, pari a € 20.000,00 (quest’ultimo importo trova la sua correlazione in entrata sul 

capitolo F.E.2.05.02.01). 

La previsione è stata effettuata tenuto conto dell’articolo 2, commi 594 e 595, della Legge 21 dicembre 

2007, n. 244. 

Relativamente all’articolo 2, commi 594 e 595, della Legge 21 dicembre 2007, n. 244, si fa presente che, 

per il contenimento e la razionalizzazione delle spese telefoniche, sono state intraprese, di comune 

accordo con facoltà e dipartimenti, una serie di azioni, da realizzare, in ogni caso, compatibilmente con i 

rapporti contrattuali  già in essere: 

- attribuzione di profili distinti per l’utilizzo della telefonia fissa; 

- non procedere al rinnovo della Convenzione con la “Wind” per la “Telefonia Mobile” alla scadenza 

della stessa; 

- verifica della possibilità di migrazione del sistema di fonia misto, tradizionale e “VoIP”, ad un sistema 

completamente “VoIP”. 

Relativamente all’articolo 2, comma 591, della predetta legge, si fa, altresì, presente che: 

- il sistema di fonia di ateneo era basato sulla tecnologia “VoIP” già antecedentemente alla data del 

1°gennaio 2008, anche se con riferimento ad una parte delle utenze; 

- a decorrere dal mese di luglio dell’anno 2007, successivamente alla realizzazione delle rete in fibra 

ottica, sono state dismesse tutte le linee della “Telecom” per il collegamento telefonico tra i vari plessi 

universitari e, pertanto, tutte le comunicazioni interne vengono ora effettuate attraverso canali “VoIP”; 

- la interconnessione al Sistema Pubblico di Connettività (SPC) verrà perfezionato non appena le 

Regioni (nel caso di specie, la Regione Campania) procederanno alla definizione delle relative modalità di 

adesione, in quanto, al momento, le università non sono inserite tra le Pubbliche Amministrazioni che 

fanno parte dell’elenco annesso al Contratto Quadro sottoscritto dalle Imprese che dovranno 

realizzazione il predetto Sistema (Fastweb, Albacom, Wind e Telecom); 

- la Università degli Studi del Sannio aderisce al Sistema Pubblico di Connettività. 

 Per la razionalizzazione delle spese postali e per la fonia-dati, ai sensi dell’articolo 2, commi 591-595, della 

Legge 21 dicembre 2007, n. 244, si fa presente che le previsioni di spese postali e per la fonia-dati 

dell’Amministrazione Centrale, nell’anno 2010, sono state, complessivamente, pari ad € 90.000,00, 

nell’anno 2011, sono state, complessivamente, pari ad € 80.000,00, nell’anno 2012, sono state, 

complessivamente, pari ad € 78.000,00, mentre quelle previste, per le medesime finalità, per l’anno 2013, 

sono state, complessivamente, pari € 70.000,00. 

Nella seguente tabella è riportato, nel dettaglio, il raffronto, anche in termini percentuali, tra le spese 

previste, per le finalità innanzi specificate, negli anni 2010, 2011, 2012 e 2013: 
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Previsioni 2010 2011 2012 2013 

Riduzione in 
termini 
assoluti 

2011/2010 

Riduzione in 
termini 

percentuali 
2011/2010 

Riduzione in 
termini 
assoluti 

2012/2011 

Riduzione in 
termini 

percentuali 
2012/2011 

Riduzione in 
termini 
assoluti 

2013/2012 

Riduzione in 
termini 

percentuali 
2013/2012 

Spese postali € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% € 0,00 0,00% 

Spese 
telefoniche 

€ 60.000,00 € 50.000,00 € 48.000,00 € 40.000,00 -€ 10.000,00 -16,67% -€ 2.000,00 -4,00% -€ 8.000,00 -16,67% 

Totale € 90.000,00 € 80.000,00 € 78.000,00 € 70.000,00 -€ 10.000,00 -11,11% -€ 2.000,00 -2,50% -€ 8.000,00 -10,26% 

 

- € 500.000,00, quale previsione su F.S.1.05.05.01 “Spese per l’energia elettrica” relativa alle risorse da 

destinare alle spese per l’energia elettrica per il 2013. 

- € 30.000,00, quale previsione su F.S.1.05.06.01 “Canoni acqua” relativa alle risorse da destinare alle spese 

per il consumo di acqua per il 2013. 

- € 240.000,00, quale previsione su F.S.1.05.07.01 “Gas e combustibile per riscaldamento” relativa alle risorse 

da destinare alle spese per il consumo di gas e combustibile per il riscaldamento per il 2013. 

In relazione alle predette previsioni si è tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 48 del Decreto legge 25 giugno 

2008, 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:  

“1. Le pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia 

elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.  

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da 

ottenere risparmi equivalenti.” 

La norma prevede, infatti, per i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 lettera z) del D.Lgs. 82/2005 (Codice 

dell’Amministrazione Digitale), tra cui, ai sensi del citato Codice, sono ricomprese anche le Università, l’obbligo di 

fornirsi di combustibile di riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni 

Consip o, comunque, a prezzi inferiori o uguali rispetto a quelli praticati dalla stessa Consip. 

La Categoria 1.06, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 981.137,51, quale previsione su F.S.1.06.01.01 “Spese per pulizia locali ed aree esterne” relativa alle risorse 

da destinare alle spese per pulizie locali ed aree esterne. 

- € 86.402,75, quale previsione su F.S.1.06.02.01 “Spese vigilanza locali e impianti” relativa alle risorse da 

destinare alle spese di vigilanza locali e impianti. 

- € 342.148,73, quale previsione su F.S.1.06.03.01 “Manutenzione ordinaria immobili e gestione impianti” 

relativa alle risorse da destinare alle spese di manutenzione ordinaria degli immobili e alla gestione degli 

impianti. 

L’articolo 8 “Razionalizzazione e risparmi di spesa delle amministrazioni pubbliche” del Decreto Legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che “…Il 

limite previsto dall’articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche 
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dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato. 

Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi 

stabiliti, dall’articolo 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le 

deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall’Amministrazione centrale vigilante o competente per 

materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma 

non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo ((9 aprile 2008, n. 81)), concernente 

la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell’organo interno di 

controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate 

disposizioni…”. Pertanto, a decorrere dal 2011, gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico 

consolidato della pubblica amministrazione individuati dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della 

legge 30 dicembre 2004, n. 311, dovranno contenere le spese annue di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli immobili utilizzati in misura non superiore al 2% del valore dell’immobile stesso. Detto 

limite di spesa è ridotto all’1% nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli 

immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell’1% 

del valore dell’immobile utilizzato.  

Ai sensi dell’articolo 2, commi 618-623, della Legge 21 dicembre 2007, n. 244, e dell’articolo 8 del Decreto 

Legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella Legge del 30 luglio 2010, n. 122, si fa 

presente che il valore di mercato degli immobili di proprietà dell’Ateneo per il 2013 è pari a € 

87.931.000,00 e che, pertanto, il valore assunto quale limite di spesa annua per le manutenzioni ordinarie 

e straordinarie di tali immobili è pari a € 1.602.310,00.  

Ai sensi dell’articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, gli interventi di manutenzione ordinaria sono 

“quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e 

quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”, mentre quelli di 

manutenzione straordinaria sono “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti 

anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, 

sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche 

delle destinazioni di uso”. Le previsioni di spesa per manutenzioni ordinarie e straordinarie per il 2013 

sono inglobate nei capitoli di spesa: 

- F.S.1.06.03.01 “Manutenzione ordinaria immobili e gestione impianti”; 

- F.S.2.12.02.01 “Ricostruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa a norma degli immobili”, 

e vengono ricapitolate nella seguente tabella: 
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Spesa presunta 2013 relativa alla manutenzione degli immobili: 

ORDINARIA F.S.1.06.03.01 
Manutenzione ordinaria immobili e gestione 

impianti” 
€ 342.148,73 

STRAORDINARIA F.S.2.12.02.01 

Ricostruzione, ristrutturazione, 

manutenzione straordinaria e messa a 

norma degli immobili 

€ 1.222.500,00 

TOTALE SPESA PRESUNTA 2013 PER MANUTENZIONI IMMOBILI € 1.564.648,73 

LIMITE DI SPESA 2013 PER MANUTENZIONI IMMOBILI € 1.602.310,00 

 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 623, della Legge 21 dicembre 2007, n. 244, si fa presente, altresì, che 

qualora la spesa per manutenzione ordinaria e straordinaria sostenuta nel corso dell’esercizio 2013 

risultasse essere superiore, ma comunque entro il predetto limite per il 2013, a quella sostenuta per le 

medesime finalità nel corso dell’esercizio 2007, pari a € 314.309,65, nulla dovrà versarsi all’Erario. 

- € 4.000,00, quale previsione su F.S.1.06.04.01 “Manutenzione attrezzature, macchine di ufficio ed arredi” 

relativa alle risorse da destinare a interventi di manutenzione di attrezzature, macchine di ufficio e arredi. 

- € 151.000,00, quale previsione su F.S.1.06.05 “Gestione e manutenzione impianti telematici e attrezzature 

informatiche” relativa alle risorse da destinare alla gestione e manutenzione di impianti telematici e di 

attrezzature informatiche, di cui: 

- € 131.000,00 su F.S.1.06.05.01 “Servizi di manutenzione”, così ripartiti: 

- € 35.000,00 per canone manutenzione sistema di fonia dati; 

- € 12.000,00 per canone manutenzione protocollo informatico; 

- € 80.000,00 per canone procedura segreteria studenti; 

- € 4.000 canone rilevatori di presenze; 

- € 20.000,00 su F.S.1.06.05.02 “Servizi di assistenza” per evoluzioni di applicativi che si renderanno necessari in 

corso d'anno. 

- € 100.000,00, quale previsione su F.S.1.06.06.01 “Interventi ordinari per la sicurezza” relativa alle risorse da 

destinare agli interventi ordinari per la sicurezza per il 2013. 

 

La Categoria 1.07, in particolare, presenta le previsioni inerenti i trasferimenti correnti intrateneo: 

- per l’anno 2013, la previsione delle risorse finanziarie destinate alle strutture decentrate per spese generali di 

funzionamento, spese di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi 

alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per la collaborazione ad attività di 

ricerca, è rappresentata nella seguente tabella: 
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USCITE - Bilancio Annuale di Previsione per 
l’Esercizio Finanziario 2013 

Articoli FONDI Importo totale 

F.S.1.03.13 "Assegni di ricerca" Articolo 1"Assegni di ricerca" Assegni per la 
collaborazione ad 
attività di ricerca 

€ 150.000,00* 

F.S.1.07.01 "Dipartimenti - Spese di 

funzionamento dottorati di ricerca" 

Articoli 1 "Dipartimenti - Spese di 

funzionamento dottorati di ricerca" 

Spese di 
funzionamento dei 
corsi di dottorato di 
ricerca 

€ 60.000,00 

F.S.1.07.03 "Centri di spesa, Facoltà, 

Dipartimenti, Centri interdipartimentali - 

Fondi di funzionamento" 

Articolo 1 "Spese di funzionamento Facoltà" Spese generali di 
funzionamento 

€ 15.000,00 

Articolo 2 "Spese di funzionamento 

Dipartimenti" 
€ 85.000,00 

 F.S.1.07.04 "Centri di spesa, Facoltà, 

Dipartimenti, Centri interdipartimentali - 

Assegnazioni finalizzate alla didattica ed ai 

servizi per gli studenti" 

 Articolo 1 "Assegnazioni finalizzate alla 

didattica ed ai servizi per gli studenti (Fondi per 

le Facoltà)" 

Servizi alla didattica 
e agli studenti 

€ 210.000,00 

F.S.2.16.01 "Centri di spesa, Dipartimenti, 

Centri interdipartimentali - Ricerca scientifica" 

Articolo 2 "Centri di spesa, Dipartimenti, Centri 

interdipartimentali - Ricerca scientifica - Fondi 

di Ricerca di Ateneo (F.R.A.)" 

Fondi di Ricerca di 
Ateneo € 450.000,00 

F.S.2.16.04 "Centri di spesa, Facoltà, 

Dipartimenti, Centri interdipartimentali - 

Attrezzature didattiche e scientifiche" 

Articolo 1 "Assegnazione attrezzature 

didattiche e scientifiche alle Facoltà" 

Attrezzature 
didattiche e 
scientifiche 

€ 30.000,00 

Articolo 2 "Assegnazione attrezzature 

didattiche e scientifiche ai Dipartimenti" 
€ 30.000,00 

F.S.2.16.05 "Centri di spesa, Facoltà, 

Dipartimenti, Centri interdipartimentali - 

Materiale bibliografico" 

Articolo 1 "Centri di spesa, Facoltà, 

Dipartimenti, Centri interdipartimentali - 

Materiale bibliografico" 

Materiale 
bibliografico € 130.000,00** 

* tali risorse vengono ripartite teoricamente ma restano in Amministrazione Centrale per l’attivazione 

degli assegni per la collaborazione ad attività di ricerca 

** verrà trasferita ai Dipartimenti solamente l’importo al netto delle  spese per l’anno 2013 del contratto 

“Elsevier Licence Agreement” 

Totale € 1.160.000,00 

 

Le predette risorse verranno ripartite sulla base del “Modello per la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse 

finanziarie destinate alle strutture decentrate per spese generali di funzionamento, spese di funzionamento dei corsi 

di dottorato di ricerca, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale 

bibliografico, ricerca scientifica e assegni per la collaborazione ad attività di ricerca” approvato dal Senato 

Accademico nella seduta del 4 giugno 2007, aggiornata al 13 giugno 2007 e nella seduta del 30 giugno 2008 nella 

quale ha, altresì, approvato i correttivi apportati al predetto Modello, e modificato dal Decreto Rettorale del 30 

dicembre 2011, n. 1428, ratificato dal Senato Accademico nella seduta del 31 maggio 2012. 

- € 20.000,00, quale previsione su F.S.1.07.05.01 “Centri di Spesa, Facoltà, Dipartimenti e Centri Interdip. - 

Congressi, convegni, conferenze, scambi e iniziative culturali” relativa alle risorse da destinare alle Strutture di 

Ricerca per congressi, convegni, conferenze, scambi e iniziative culturali, sulla base del relativo Regolamento di 

Ateneo. 

- € 30.000,00, quale previsione su F.S.1.07.10.01 “Assegnazioni straordinarie finalizzate per spese specifiche”. 

- € 50.000,00, quale previsione su F.S.1.07.12 “Rimborsi vari intrateneo”, così ripartiti: 

-  € 50.000,00 su F.S.1.07.12.01 “Rimborsi vari intrateneo” per trasferimento alle Facoltà dell'incasso 2013 

derivante dalle tasse di pre-immatricolazione (€ 20,00) (capitolo correlato di entrata F.E.3.06.02.02). 

La Categoria 1.08, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 
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- € 5.164,57, quale previsione su F.S.1.08.02.01 “Contributi e partecipazione a consorzi, organismi, associazioni 

ed altri enti” relativa alle risorse da destinare per partecipazione 2013 al C.R.A.A.; 

- € 15.000,00, quale previsione su F.S.1.08.03.01 “Trasferimenti a enti e soggetti diversi” relativa alle risorse da 

trasferire alla Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Benevento ai fini della costituzione, da parte 

di quest’ultima, di un Fondo di Garanzia per la Concessione di Prestiti Fiduciari agli studenti. 

La Categoria 1.09, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 10.000,00, quale previsione su F.S.1.09.02.01 “Spese e commissioni bancarie e postali” relativa alle risorse 

da destinare alle spese e alle commissioni bancarie e postali nel 2013. 

- € 180.000,00, quale previsione su F.S.1.09.03.01 “Imposte, tasse e tributi vari” relativa alle risorse da 

destinare alle imposte, tasse e tributi vari a carico dell’Ateneo nel 2013, come di seguito indicati: 

- € 1.129,24 per tasse per il rilascio di n. 2 permessi annuali accesso e sosta zona traffico limitato di Roma (€ 

564,62x2); 

- € 77.000,00 per Ta.R.S.U. 2013; 

- € 5.000,00 per I.M.U. 2013; 

- € 85.000,00 per I.R.E.S. 2013: 

- € 11.870,76 per eventuali differenze in aumento delle predette imposte. 

- € 605.000,00, quale previsione su F.S.1.09.04.01 “Versamenti IVA” relativa alle risorse da destinare al 

versamento dell’I.V.A. 2013, tale importo deriva da: 

- I.V.A. dell’Amministrazione Centrale (€ 0,00); 

- I.V.A. delle Strutture di Ricerca (€ 605.000,00); 

La Categoria 1.10, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

€ 300.000,00, quale previsione su F.S.1.10.01.01 “Rimborso tasse e contributi a studenti” relativa alle risorse 

da destinare al rimborso di tasse e di contributi agli studenti aventi a vario titolo diritto.  

- € 9.000,00, quale previsione su F.S.1.10.02.01 “Restituzioni e rimborsi diversi” relativa alle risorse da destinare 

alle restituzioni e rimborsi diversi. Il capitolo ha contenuto residuale e vi transiteranno tutte le fattispecie di 

rimborsi diversi da quelli legati alle tasse e contributi. 

La Categoria 1.11, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 624.092,73, quale previsione su F.S.1.11.01.01 “Fondo di riserva” relativa alle risorse da destinare al Fondo 

di riserva, che, ai sensi dell’articolo 7 del “Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la 

Contabilità”, rientra nel limite del 5%, pari a € 1.632.424,47, delle spese correnti complessivamente previste, 

pari a € 32.648.489,42. 

- € 20.000,00, quale previsione su F.S.1.11.03.01 “Attività sportive degli studenti” relativa alle risorse da 

destinare alle attività sportive degli studenti per il 2013. 

- € 80.000,00, quale previsione su F.S.1.11.04.01 “Spese straordinarie diverse” relativa alle risorse da destinare 

alle spese straordinarie diverse nel 2013. 
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- € 95.000,00, quale previsione su F.S.1.11.05.01 “Progetti speciali, nazionali e internazionali”, di cui: 

- € 72.000,00, si rinvia a pagina 17; 

- € 23.000,00 per la proroga di un assegno di ricerca inerente le attività di studio relative alla valutazione delle 

performance di ateneo. 

- € 25.000,00, quale previsione su F.S.1.11.06.01 “Oneri derivanti da contenzioso, transazioni e sentenze 

sfavorevoli” relativa alle risorse da destinare alle pendenze di contenziosi aventi eventuali ricadute risarcitorie 

a carico dell'Ateneo. 

- € 191.405,82, quale previsione su F.S.1.11.07.01 “Accantonamenti per riduzioni derivanti da disposizioni 

normative” relativa alle risorse da accantonare per riduzioni derivanti da disposizioni normative (si veda 

l’Allegato n. 2). 

- € 6.000,00, quale previsione su F.S.1.11.08.01 “Valorizzazione e tutela delle invenzioni e attività di trasferimento 

tecnologico” relativa alle risorse da destinare alla valorizzazione e tutela delle invenzioni e attività di 

trasferimento tecnologico. La previsione è alimentata sia da fondi di Ateneo sia dai proventi da royalties 

su F.E.3.06.03.02. 

- € 10.000,00, quale previsione su F.S.1.11.11.01 “C.U.T. Centro Universitario Teatrale” relativa alle risorse da 

destinare alla Centro Universitario Teatrale (C.U.T.). 

- € 10.000,00, quale previsione su F.S.1.11.13.01 “Fondo per lo sviluppo di Ateneo” relativa alle risorse da 

destinare allo sviluppo di Ateneo. 
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DATO PREVISIONALE 
2012 

al 19 novembre 2012 
2013 

Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE € 17.003.136,74 € 3.786.988,58 

 
La previsione del Titolo II è complessivamente pari a € 3.786.988,58 e deriva da: 

- € 1.684.106,67, quale previsione della Categoria 2.12 “Acquisizione e valorizzazione beni di uso durevole e opere 

immobiliari”; 

- € 365.881,91, quale previsione della Categoria 2.13 “Acquisizione di immobilizzazioni tecniche”; 

- € 27.000,00, quale previsione della Categoria 2.14 “Spese per la ricerca scientifica”; 

- € 150.000,00, quale previsione della Categoria 2.15 “Acquisto di titoli pubblici e privati”; 

- € 1.560.000,00, quale previsione della Categoria 2.16 “Trasferimenti c/capitale intrateneo”. 

La Categoria 2.12, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 21.606.,67, quale previsione su F.S.2.12.01.01 “Acquisizione di immobili in proprietà, in concessione o ad altro 

titolo e oneri connessi” relativa alle risorse da destinare all’acquisizione di immobili in proprietà, in 

concessione o ad altro titolo, in particolare, essa è relativa al pagamento della rata annuale inerente 

l’acquisto del cespite del Demanio Regionale sito in Benevento alla via Dei Mulini (€ 18.000,00 + interessi legali); 

- € 1.322.500,00, quale previsione su F.S.2.12.02.01 “Ricostruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria 

e messa a norma di immobili” relativa alle risorse da destinare alla ricostruzione, ristrutturazione, 

manutenzione straordinaria e messa a norma di immobili. In particolare, il capitolo accoglie uno 

stanziamento di € 760.000,00 finalizzati alla realizzazione di lavori di ristrutturazione e messa a norma del 

complesso immobiliare di Palazzo San Domenico ubicato in Benevento alla Piazza Guerrazzi, n. 1. La 

previsione 2013 rispetta il limite normativo relativo alla manutenzione straordinaria di immobili, pari a € 

1.602.310,00 (si rimanda alla pagina 57). 

- € 340.000,00, quale previsione su F.S.2.12.05.01 “Interventi straordinari per la sicurezza” relativa alle risorse 

da destinare agli interventi straordinari per la sicurezza da realizzarsi nel 2013. 

La Categoria 2.13, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 20.000,00, quale previsione su F.S.2.13.01.01 “Acquisto e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e 

macchinari” relativa alle risorse da destinare all’acquisto e manutenzione straordinaria di impianti, attrezzature 

e macchinari. 

- € 17.914,45, quale previsione su F.S.2.13.02.01 “Acquisto e manutenzione straordinaria mobili, arredi e 

macchine d'ufficio” relativa alle risorse da destinare all’acquisto e alla manutenzione straordinaria di mobili, 

arredi e macchine d’ufficio per i vari plessi di ateneo. La predetta previsione già risente del possibile limite di cui  

all’articolo 1, comma 100, del Disegno di Legge n. 5534-bis contenente “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)” che così recita “Ferme restando le misure di 

contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni 
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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, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti e la Commissione nazionale per le 

società e la borsa (CONSOB) 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 il collegio dei 

revisori dei conti o l’ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono 

essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione del presente comma. La violazione della 

presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti”. 

Tenuto conto che la spesa per l’acquisto di mobili e arredi per l’anno 2010 è stata pari a € 40.761,60 e per 

l’anno 2011 è stata pari a € 138.382,85, la media della spesa sui due anni considerati è pari a € 89.572,23, 

il cui 20% è pari a € 17.914,45. 

- € 5.000,00, quale previsione su F.S.2.13.03.01 “Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi di servizio” 

relativa alle risorse da all’acquisto della autovettura di rappresentanza. La previsione rispetta il limite 

normativo relativo all’acquisto, manutenzione e noleggio di autovetture (si rimanda alle pagine 51 e 52). 

- € 322.967,46, quale previsione su F.S.2.13.04 relativa alle risorse da destinare all’acquisto e manutenzione 

straordinaria  attrezzature e sistemi informatici e telematici, di cui: 

- € 200.000,00 per l’acquisto di attrezzature informatiche ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione; 

- € 122.967,46 per l’acquisto e manutenzione straordinaria di sistemi software. 

La Categoria 2.14, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 27.000,00, quale previsione su F.S.2.14.01.02 “Spese per attività di ricerca finanziata con i proventi del 5 per 

mille” relativa alle risorse da destinare alle spese per la ricerca scientifica relativi al finanziamento della ricerca 

con i trasferimenti derivanti dal 5 per mille, tale previsione trova esatta correlazione in entrata su F.E. 

5.14.05.02. 

La Categoria 2.15, in particolare, presenta le seguenti previsioni: 

- € 150.000,00, quale previsione su F.S.2.15.01.02 “Acquisto di titoli privati”. 

Per ciò che concerne i trasferimenti alle Strutture Didattiche e di Ricerca delle risorse finanziarie 2013 per spese in 

conto capitale si rimanda a quanto detto nelle pagine 55, 56 e 57.  

Per ciò che concerne le correlazioni su F.S.2.16.01 si rimanda a quanto detto alla pagina 21.  
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DATO PREVISIONALE 
2012 

al 19 novembre 2012 
2013 

Titolo III MUTUI, PRESTITI E OPERAZIONI FINANZIARIE € 0,00 € 400.000,00 

 
Il Titolo III reca la previsione, per l’esercizio finanziario 2013, circa il rimborso della prima annualità del mutuo che 

si andrà ad accendere con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., di durata ventennale a tasso fisso di interesse, 

finalizzato alla realizzazione dei lavori inerenti i seguenti immobili: Palazzo San Domenico ubicato in Benevento 

alla Piazza Guerrazzi numero 1, complesso immobiliare ubicato in Benevento alla Via dei Mulini numero 73, 

complesso immobiliare denominato “Ex Poste” ubicato in Benevento alla Via delle Puglie numero 82 e complesso 

immobiliare denominato “Polo Didattico” ubicato in Benevento alla Via Calandra.  

L'Università degli Studi del Sannio, non avendo contratto fino ad oggi alcun prestito, rispetta le vigenti diposizioni 

in materia di indebitamento dettate dall’articolo 6 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, in quanto il limite 

teorico di indebitamento del 15%, calcolato sulla base del dato consuntivo del 2011 pari a € 8.131.381,00,  risulta 

dell’importo di € 1.219.707,15 e, pertanto, la previsione di € 400.000,00 rispetto il predetto limite.  
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DATO PREVISIONALE 
2012 

al 19 novembre 2012 
2013 

Titolo IV PARTITE DI GIRO € 21.320.329,38 € 17.432.289,14 

 

Le previsioni indicate nell’unica categoria 21 “Spese aventi natura di partite di giro”, a sua volta suddivisa in 9 

capitoli, sono relative ai versamenti effettuati per conto di terzi e per conto dei Dipartimenti all’Erario, agli Enti 

Previdenziali ed Assistenziali, etc. . Le uscite iscritte in questo titolo IV, avendo natura di partite di giro, pari a € 

17.432.289,14, trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci dell’entrata. 
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VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA 

Secondo quanto precisato dalle varie Circolari del Ministero della Economia e delle Finanze che si sono succedute 

negli ultimi anni, qualora l’ambito applicativo delle  norme di contenimento della spesa sia generico, ai fini della 

esatta individuazione dei destinatari delle stesse, appare opportuno precisare che per “amministrazioni 

pubbliche”, anche in mancanza di espresso richiamo, devono intendersi tutti i soggetti di cui all’articolo 1, comma 

2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni. 

Invece, nel caso in cui si faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo 1, 

comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, si fa riferimento, per l’anno 2009, al Comunicato del medesimo 

Istituto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 luglio 2008, n. 178.  

Le Università rientrano sia tra i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, e successive modifiche ed integrazioni sia tra le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 

consolidato, come individuate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della 

Legge 30 dicembre 2004, n. 311. 

Altresì, occorre precisare che, ove nelle disposizioni normative si faccia riferimento, per la quantificazione dei 

limiti di spesa, alla “spesa sostenuta” in un determinato esercizio finanziario, deve intendersi tale la spesa 

impegnata nell’esercizio finanziario di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di 

pertinenza di esercizi finanziari pregressi. 

*** 

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, la Università degli Studi del Sannio ha 

predisposto il Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 secondo criteri finalizzati 

principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad una oculata 

riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili e, 

conseguentemente, ha adottato, nel corso dell’esercizio finanziario 2012, comportamenti gestionali in linea con 

gli obiettivi prefissati, volti a garantire il rispetto dei vincoli contenuti nelle numerose vigenti misure di 

contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica. 

Pertanto, la gestione relativa all’esercizio finanziario 2013 sarà condizionata dalla applicazione di molte 

disposizioni normative che hanno posto dei limiti ben precisi a determinate voci di spesa. 
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Le voci di spesa interessate dai predetti limiti sono di seguito elencate: 

1) realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 

Alle Università si applicano, per il triennio 2011-2013, le disposizioni normative contenute nell’articolo 1, commi 

637 e 642, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che contiene “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”. 

I predetti commi prevedono, in particolare, che: 

• il “…sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-

2012, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri 

centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno, non sia 

superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3 per cento…”; 

• il “…Ministro della Università e della Ricerca Scientifica procede annualmente alla determinazione del 

fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane (CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di 

razionalizzazione del sistema universitario, garantendo la equilibrata distribuzione delle opportunità 

formative…”; 

• il “…fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale dal comma 637 e per i 

principali enti pubblici di ricerca dal comma 638 è incrementato degli oneri contrattuali del personale, 

limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze arretrate…”. 

La Università degli Studi del Sannio, pertanto, nel corso dell’esercizio finanziari 2013 effettuerà prelevamenti dal 

proprio conto di tesoreria statale nel limite dell’importo dell’obiettivo di fabbisogno finanziario annuale per il 

2013 assegnato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

2) Stima dell’Indicatore per l’applicazione del limite massimo (80%) alle spese di personale dell’Università 

degli Studi del Sannio (articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49). 

L’Indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale dell’Università degli Studi del Sannio 

per l’anno 2013, di cui all’articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è stimato nella percentuale del 

77,75%. 

3) Articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306: limiti della contribuzione 

studentesca 

La Legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha convertito, con modificazioni, il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, e che contiene 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di 

rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, ha modificato l’articolo 5 del Decreto del Presidente 

della Repubblica del 25 luglio 1997, n. 306, in relazione ai limiti della contribuzione studentesca, che nella nuova 

formulazione così recita: 
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“1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2 del presente articolo e all'articolo 4, la contribuzione studentesca non 

può eccedere il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui 

all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  

1-bis. Ai fini del raggiungimento del limite di cui al comma 1, non vengono computati gli importi della 

contribuzione studentesca disposti, ai sensi del presente comma e del comma 1-ter, per gli studenti iscritti oltre la 

durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello. I relativi incrementi possono essere disposti 

dalle università entro i limiti massimi e secondo i criteri individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base dei principi di equità, 

progressività e redistribuzione e tenendo conto degli anni di ritardo rispetto alla durata normale dei rispettivi corsi 

di studio, del reddito familiare ISEE, del numero degli studenti appartenenti al nucleo familiare iscritti all'università 

e della specifica condizione degli studenti lavoratori. 

1-ter. In ogni caso, i limiti disposti dal decreto di cui al comma 1-bis non possono superare: 

a) il 25 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre 

la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia inferiore alla soglia di euro 90.000, come 

individuata dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 settembre 2011, n. 148; 

b) il 50 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti iscritti oltre 

la durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia compreso tra la soglia di euro 90.000 e la 

soglia di euro 150.000, come individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011; 

c) il 100 per cento della corrispondente contribuzione prevista per gli studenti in corso, per gli studenti oltre la 

durata normale dei rispettivi corsi di studio il cui ISEE familiare sia superiore alla soglia di euro 150.000, come 

individuata dall'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 138 del 2011. 

1-quater. Gli incrementi della contribuzione studentesca disposti ai sensi del comma 1-ter sono destinati in misura 

non inferiore al 50 per cento del totale ad integrazione delle risorse disponibili per le borse di studio di cui 

all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e per la parte residua ad altri interventi di sostegno al 

diritto allo studio, con particolare riferimento a servizi abitativi, servizi di ristorazione, servizi di orientamento e 

tutorato, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi per la mobilità 

internazionale e materiale didattico. 

1-quinquies. Per i prossimi tre anni accademici a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, l'incremento della 

contribuzione per gli studenti iscritti entro la durata normale dei rispettivi corsi di studio di primo e secondo livello 

il cui ISEE familiare sia non superiore a euro 40.000 non può essere superiore all'indice dei prezzi al consumo 

dell'intera collettività. 

2. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca abbia ecceduto il valore 

percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore non può superare negli anni 1997 e 1998 quello 

determinatosi nel medesimo esercizio 1996.  
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3. Per le università per le quali nell'esercizio finanziario 1996 la contribuzione studentesca risulti inferiore al valore 

percentuale determinato ai sensi del comma 1, il predetto valore può essere incrementato esclusivamente con 

gradualità.  

4. Le università comunicano annualmente al Ministero, entro il 31 maggio, il gettito della contribuzione 

studentesca accertato nel bilancio consuntivo dell'anno precedente, il numero di studenti esonerati totalmente o 

parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari nell'anno accademico in corso, la distribuzione 

degli studenti per classi d'importo nel predetto anno, gli eventuali scostamenti verificatisi con riferimento ai valori 

percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché le misure conseguentemente adottate per il rispetto dei limiti di cui al 

presente articolo.” 

La previsione del rapporto per l’anno 2013 è pari al 15,65%, come di seguito rappresentato: 

 

A ENTRATE CONTRIBUTIVE AL NETTO DEI RIMBORSI AGLI 

STUDENTI 2013 

€ 2.892.238,90 

 (+) ENTRATE CONTRIBUTIVE al netto di quelle relative 
agli studenti iscritti oltre la durata normale dei rispettivi 
corsi di studio di primo e secondo livello 

€ 3.192.238,90 

 TASSE E CONTRIBUTI   

 Tasse corsi di laurea € 819.502,00 

 Tassa minima immatricolati € 192.570,00 

 Tassa minima iscritti € 571.932,00 

 Versamento tasse arretrate € 15.000,00 

 Tasse iscrizione corsi singoli € 40.000,00 

 Contributi corsi di laurea € 2.342.736,90 

 Contributo fisso integrativo immatricolati € 106.810,00 

 Contributo fisso integrativo iscritti € 317.225,70 

 Contributo secondo versamento € 1.918.701,20 

 Tasse e contributi corsi post laurea € 30.000,00 

 Tasse e contributi scuole di specializzazione € 0,00 

 Tasse e contributi dottorati di ricerca € 30.000,00 

 Contributi Master, corsi di perfezionamento e post laurea € 0,00 

 (-) RIMBORSI AGLI STUDENTI 2013  € 300.000,00 

   

B Fondo di Finanziamento Ordinario 2013 € 18.475.182,00 

   

 Rapporto percentuale A/B 15,65% 

 

4) Articolo 27 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 

2008, n. 133: taglia-carta 

Si rimanda alla pagina 49. 

Si fa presente, altresì, che è stato pienamente rispettato anche il dettato normativo di cui all’articolo 27, comma 

2, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in 
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quanto, a decorrere dall’esercizio finanziario 2009, l’abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana è stato sostituito da un abbonamento telematico.  

5) Articolo 6, commi 3, 8, 12, 13 e 14, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 e articolo 67, comma 5, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 

Si rimanda alle pagine 26, 27, 28, 42, 43, 46, 47, 50, 51 e 52 e all’Allegato n. 2. 

Si fa presente che gli accantonamenti per riduzioni di cui al predetto comma 3 sono state effettuate solamente 

per gli organi di amministrazione, direzione e controllo aventi natura non temporanea, mentre per quelli aventi 

natura temporanea la riduzione e il versamento del 10% verrà effettuato direttamente dai relativi capitoli sulla 

base delle effettive liquidazioni. 

Ai sensi dell’articolo 29, comma 7, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni, dalla 

Legge 4 agosto 2006, n. 248, si riportano, nel seguente prospetto, gli organismi della Università degli Studi del 

Sannio ai quali le vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari attribuiscono funzioni di direzione, 

amministrazione e controllo: 

Organo Natura 

Rettore Organo di direzione e di amministrazione 

Prorettore Organo di direzione e di amministrazione 

Delegato generale alla firma Organo di amministrazione 

Senato Accademico Organo di direzione e di amministrazione 

Consiglio di Amministrazione Organo di direzione e di amministrazione 

Nucleo di Valutazione Organo di controllo (di gestione) 

Collegio dei Revisori dei Conti Organo di controllo (sugli atti) 

Consiglio degli Studenti Organo di amministrazione 

Comitato di Ateneo per lo Sport Organo di amministrazione 

Preside di Facoltà Organo di direzione e di amministrazione 

Consiglio di Facoltà Organo di amministrazione 

Direttore di Dipartimento Organo di amministrazione 

Consiglio di Dipartimento Organo di amministrazione 

Giunta di Dipartimento Organo di amministrazione 

Seggi e Commissioni elettorali  
(incluse le elezioni delle commissioni per le 
procedure di valutazione comparativa) 

Organi temporanei straordinari di 
amministrazione 

Commissioni concorsi personale tecnico 
amministrativo 

Organi temporanei straordinari di 
amministrazione 

Commissioni concorsi personale docente e 
ricercatore 

Organi temporanei straordinari di 
amministrazione 

Commissioni giudicatrici Esami di Stato 
Organi temporanei straordinari di 
amministrazione 

Commissioni di gare di appalto 
Organi temporanei straordinari di 
amministrazione 

 

6) Articolo 8 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, 

n. 122 

Si rimanda alle pagine 55, 56 e 57. 
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7) Articolo 2, commi 591-595, della Legge 21 dicembre 2007, n. 244: razionalizzazione delle spese postali e per 

la fonia-dati 

Si rimanda alle pagine 53, 54 e 55. 

8) Mutuo – limite teorico di indebitamento ai sensi del Decreto Interministeriale dell’1 settembre 2009, n. 90 

Si rimanda alla pagina 63. 

Benevento, 30 novembre 2012 
 

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA     IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
   F.to Dottore Fabio Corsale                  F.to Dottore Gaetano Telesio 
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ALLEGATI 
 

- Allegato n. 1: Piano dei conti finanziario per l’esercizio 2013 (Amministrazione Centrale e Strutture 

aventi autonomia gestionale e di bilancio); 

- Allegato n. 2: Accantonamenti derivanti da disposizioni normative; 

- Allegato n. 3: Indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale dell’Università degli 

Studi del Sannio (articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49). 
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Allegato n. 1: Piano dei conti finanziario per l’esercizio 2013 

(Amministrazione Centrale e Strutture aventi autonomia gestionale e di bilancio) 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
PARTE ENTRATE - PIANO DEI CONTI FINANZIARIO 2013 

Chiave Nome   

F.E ENTRATE   

F.E.0 AVANZO   

F.E.0.00 Avanzo di Amministrazione A/D 

F.E.1 ENTRATE CONTRIBUTIVE   

F.E.1.01 TASSE E CONTRIBUTI   

F.E.1.01.01 Tasse corsi di laurea   

F.E.1.01.01.01 Tassa minima immatricolati A 

F.E.1.01.01.02 Tassa minima iscritti A 

F.E.1.01.01.03 Tasse trasferimenti A 

F.E.1.01.01.04 Tasse passaggio A 

F.E.1.01.01.05 Versamento tasse arretrate A 

F.E.1.01.01.06 Tasse iscrizione corsi singoli A 

F.E.1.01.02 Contributi corsi di laurea   

F.E.1.01.02.01 Contributo fisso integrativo immatricolati A 

F.E.1.01.02.02 Contributo fisso integrativo iscritti A 

F.E.1.01.02.03 Contributo secondo versamento A 

F.E.1.01.03 Tasse e contributi corsi post laurea   

F.E.1.01.03.01 Tasse e contributi scuole di specializzazione A 

F.E.1.01.03.02 Tasse e contributi dottorati di ricerca A 

F.E.1.01.03.03 Contributi Master, corsi di perfezionamento e post-laurea A 

F.E.1.01.04 Tasse e contributi diversi   

F.E.1.01.04.01 Mora per ritardato pagamento A 

F.E.1.01.04.02 Duplicati libretti e tessere A 

F.E.1.01.04.03 Rilascio diplomi e pergamene A 

F.E.1.01.04.04 Tasse di ricognizione A 

F.E.1.01.04.05 Tasse e contributi vari A/D 

F.E.2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI   

F.E.2.02 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO   

F.E.2.02.01 Fondo di finanziamento ordinario   

F.E.2.02.01.01 Fondo di finanziamento ordinario - Quota base A 

F.E.2.02.01.02 Fondo di finanziamento ordinario - Altri interventi A 

F.E.2.02.02 Finanziamenti per la programmazione e valutazione triennale delle Università   

F.E.2.02.02.01 Programmazione e valutazione triennale delle Università A 

F.E.2.02.03 Contributi per corsi di dottorato di ricerca (articolo 4, comma 3, Legge 210/1998 e articolo 3 
D.M. 198/2003) 

  

F.E.2.02.03.01 Contributi per corsi di dottorato di ricerca (articolo 4, comma 3, Legge 210/1998 e articolo 3 
D.M. 198/2003) 

A 

F.E.2.02.04 Contributo per attività sportive (legge 394/77)   

F.E.2.02.04.01 Contributo per attività sportive (legge 394/77) A 

F.E.2.02.05 Contributi F.S.E. e F.d.R. - P.O.N.   

F.E.2.02.05.01 Cofinanziamento dottorati di ricerca A 

F.E.2.02.05.02 Cofinanziamento assegni di ricerca A 

F.E.2.02.05.03 Cofinanziamento Progetti speciali A 

F.E.2.02.05.04 Altri contributi P.O.N. - Cofinanziamento F.S.E. e F.d.R. A/D 

F.E.2.02.06 Finanziamento di assegni di ricerca (articolo 5 D.M. 198/2003)   

F.E.2.02.06.01 Finanziamento di assegni di ricerca (articolo 5 D.M. 198/2003) A 

F.E.2.02.07 Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (articoli 1, 2 e 4 D.M. 
198/2003) 

  

F.E.2.02.07.01 Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti (articoli 1, 2 e 4 D.M. 
198/2003) 

A 

F.E.2.02.08 Contributi per organizzazione congressi e convegni   

F.E.2.02.08.01 Contributi per organizzazione congressi e convegni A/D 
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F.E.2.02.09 Trasferimenti e contributi da altri Ministeri   

F.E.2.02.09.01 Trasferimenti e contributi da altri Ministeri A/D 

F.E.2.02.10 Altri trasferimenti e contributi dal M.I.U.R.   

F.E.2.02.10.01 Altri contributi dal M.I.U.R. A/D 

F.E.2.03 TRASFERIMENTI CORRENTI DA REGIONI, PROVINCE E COMUNI   

F.E.2.03.01 Trasferimenti da Regioni   

F.E.2.03.01.01 Trasferimenti da Regioni A/D 

F.E.2.03.02 Trasferimenti da Province e Comuni   

F.E.2.03.02.01 Trasferimenti da Province A/D 

F.E.2.03.02.02 Trasferimenti da Comuni A/D 

F.E.2.04 TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI SOGGETTI   

F.E.2.04.01 Trasferimenti correnti da enti diversi e soggetti privati   

F.E.2.04.01.01 Trasferimenti correnti da enti diversi A/D 

F.E.2.04.01.02 Trasferimenti correnti da soggetti privati A/D 

F.E.2.04.02 Trasferimenti correnti vari da U.E.   

F.E.2.04.02.01 Trasferimenti correnti vari da U.E. A/D 

F.E.2.04.03 Trasferimenti correnti da altre Università   

F.E.2.04.03.01 Trasferimenti correnti da altre Università A/D 

F.E.2.04.04 Finanziamento Agenzia Nazionale Erasmus   

F.E.2.04.04.01 Contributo borse mobilità internazionale - studenti Erasmus A 

F.E.2.04.04.02 Contributo borse mobilità internazionale - docenti Erasmus A 

F.E.2.04.04.03 Contributi OM e ECTS Erasmus A 

F.E.2.04.04.04 Contributi diversi da Agenzia Nazionale Erasmus A 

F.E.2.05 TRASFERIMENTI CORRENTI INTRATENEO   

F.E.2.05.01 Quote prestazioni c/terzi da strutture decentrate per Fondo comune di Ateneo   

F.E.2.05.01.01 Quote prestazioni c/terzi da strutture decentrate per Fondo comune di Ateneo A 

F.E.2.05.02 Rimborsi e trasferimenti vari intrateneo   

F.E.2.05.02.01 Rimborsi e trasferimenti vari A/D 

F.E.2.05.02.02 Rimborso costo personale a T.D. a carico Dipartimenti A 

F.E.2.05.02.03 IVA da strutture decentrate A 

F.E.2.05.03 Fondo di funzionamento   

F.E.2.05.03.01 Funzionamento Dipartimento D 

F.E.2.05.03.02 Funzionamento Facoltà D 

F.E.2.05.04 Contributo funzionamento dottorati di ricerca e mobilità dottorandi   

F.E.2.05.04.01 Contributo funzionamento dottorati di ricerca e mobilità dottorandi D 

F.E.2.05.05 Assegn.ni per borse di studio, dott.di ric, post dott, post laurea e perfez.all'estero e ass.ric.   

F.E.2.05.05.01 Assegnazioni per borse di studio dottorati di ricerca D 

F.E.2.05.05.02 Assegnazioni per borse di studio  post dottorato, post laurea e perfezionamento all'estero D 

F.E.2.05.05.03 Assegnazioni per assegni di ricerca D 

F.E.2.05.06 Assegnazioni per la didattica e per i servizi agli studenti   

F.E.2.05.06.01 Assegnazioni per la didattica e per i servizi agli studenti D 

F.E.2.05.07 Contributi per congressi, convegni, conferenze e scambi culturali   

F.E.2.05.07.01 Contributi per convegni, congressi, conferenze e scambi  D 

F.E.2.05.08 Contributi da U.E.   

F.E.2.05.08.01 Contributi da U.E. D 

F.E.2.05.09 Fondo di incentivazione docenti e ricercatori (art. 4 Legge 370/99)   

F.E.2.05.09.01 Fondo di incentivazione docenti e ricercatori (art. 4 Legge 370/99) D 

F.E.2.05.10 Risorse programmazione e sviluppo sistema universitario   

F.E.2.05.10.01 Internazionalizzazione dottorati di ricerca D 

F.E.2.05.10.02 Risorse diverse da programmazione sistema universitario D 

F.E.2.05.11 Contributi cofinanziamento FSE - P.O.   

F.E.2.05.11.01 Contributi cofinanziamento FSE - P.O. D 

F.E.2.05.12 Altri trasferimenti interni dall'Amm.ne e da altre strutture decentrate   

F.E.2.05.12.01 Trasferimento per scuole di specializzazione D 

F.E.2.05.12.02 Altri contributi dal MIUR e da altri Ministeri D 

F.E.2.05.12.03 Contributi da Regioni, Province e Comuni D 

F.E.2.05.12.04 Contributi da enti diversi e soggetti privati per borse di studio e premi di laurea D 

F.E.2.05.12.05 Contrib. da enti diversi e sogg. privati per assegni di ricerca e posti aggiuntivi dott. di ricerca D 



Relazione tecnica al Bilancio Annuale di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 

 

 Pagina 75 

 

F.E.2.05.12.06 Altri contributi da enti diversi e soggetti privati D 

F.E.2.05.13 Asssegnazioni straordinarie finalizzate spese specifiche   

F.E.2.05.13.01 Asssegnazioni straordinarie finalizzate spese specifiche D 

F.E.3 ENTRATE DIVERSE   

F.E.3.06 ENTRATE PER VENDITA DI BENI E PRESTAZIONE DI SERVIZI   

F.E.3.06.01 Prestazioni a pagamento, contratti e convenzioni c/terzi   

F.E.3.06.01.01 Prestazioni a pagamento ex art. 49 tariffario R.D. 1592/1933 A/D 

F.E.3.06.01.02 Contratti e convenzioni c/terzi A/D 

F.E.3.06.01.03 Contratti e convenzioni c/terzi - Quota Fondo Comune Ateneo A 

F.E.3.06.02 Prestazioni di servizi   

F.E.3.06.02.01 Prestazioni di servizi A/D 

F.E.3.06.02.02 Tasse pre-immatricolazioni A 

F.E.3.06.02.03 Tasse partecipazione esami di Stato A 

F.E.3.06.02.04 Contributo forfetario per spese organizzazione ed espletamento concorsi A 

F.E.3.06.03 Proventi da vendita di pubblicazioni scientifiche e da royalties   

F.E.3.06.03.01 Proventi da vendita di pubblicazioni scientifiche A/D 

F.E.3.06.03.02 Proventi da royalties A/D 

F.E.3.07 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI   

F.E.3.07.01 Rendite di beni immobili   

F.E.3.07.01.01 Rendite di beni immobili A 

F.E.3.07.02 Interessi attivi su depositi   

F.E.3.07.02.01 Interessi attivi su depositi A/D 

F.E.3.07.03 Entrate patrimoniali diverse   

F.E.3.07.03.01 Entrate patrimoniali diverse A/D 

F.E.3.08 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI   

F.E.3.08.01 Quota a carico del personale per il servizio di mensa   

F.E.3.08.01.01 Quota a carico del personale per il servizio di mensa A 

F.E.3.08.02 Rimborso spese espletamento gare   

F.E.3.08.02.01 Rimborso spese espletamento gare A/D 

F.E.3.08.03 Recuperi e rimborsi vari   

F.E.3.08.03.01 Recuperi e rimborsi per spese di utenza A/D 

F.E.3.08.03.02 Recuperi e rimborsi per spese varie A/D 

F.E.3.08.03.03 Recupero assicurazione legale gettoni di presenza A 

F.E.3.08.03.04 Recupero borse di studio A/D 

F.E.3.08.04 Riscossioni IVA   

F.E.3.08.04.01 Riscossioni IVA - Amministrazione Centrale A 

F.E.3.08.04.02 Riscossioni IVA - Dipartimenti e strutture assimilate D 

F.E.3.09 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   

F.E.3.09.01 Entrate diverse ed eventuali   

F.E.3.09.01.01 Entrate diverse ed eventuali A/D 

F.E.3.09.02 Entrate finalizzate derivanti da attività convenzionate   

F.E.3.09.02.01 Contratti, Convenzioni, Accordi di programma A/D 

F.E.4 ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI   

F.E.4.10 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI   

F.E.4.10.01 Alienazione di immobili e diritti reali   

F.E.4.10.01.01 Alienazione di immobili e diritti reali A 

F.E.4.11 ALIENAZIONE DI BENI MOBILI   

F.E.4.11.01 Alienazione di immobilizzazioni tecniche   

F.E.4.11.01.01 Alienazione di immobilizzazioni tecniche A/D 

F.E.4.11.01.02 Cessione di materiale fuori uso A/D 

F.E.4.11.02 Alienazione di beni immateriali   

F.E.4.11.02.01 Alienazione di beni immateriali A/D 

F.E.4.12 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI   

F.E.4.12.01 Realizzo di valori mobiliari   

F.E.4.12.01.01 Realizzo di valori mobiliari A/D 

F.E.4.13 RISCOSSIONE DI CREDITI E PRELIEVI DA CONTI BANCARI   

F.E.4.13.01 Riscossione di crediti diversi   

F.E.4.13.01.01 Riscossione di crediti diversi A/D 
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F.E.4.13.02 Prelievi da conti bancari di deposito   

F.E.4.13.02.01 Prelievi da conti bancari di deposito A/D 

F.E.5 ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE   

F.E.5.14 TRASFERIMENTI DALLO STATO   

F.E.5.14.01 Fondo MIUR edilizia generale, dipartimentale e residenziale   

F.E.5.14.01.01 Fondo MIUR edilizia generale e dipartimentale A 

F.E.5.14.02 Fondo MIUR edilizia sportiva e impianti   

F.E.5.14.02.01 Fondo MIUR edilizia sportiva e impianti A 

F.E.5.14.03 Contributi MIUR ricerca scientifica   

F.E.5.14.03.01 Contributi MIUR ricerca scientifica - P.R.I.N. A 

F.E.5.14.03.02 Contributi MIUR ricerca di base - F.I.R.B e F.I.S.R. A 

F.E.5.14.03.03 Altri contributi MIUR per la ricerca (P.O.N. e altro) A 

F.E.5.14.04 Finanziamenti c/capitale per la programmazione e lo sviluppo sistema universitario   

F.E.5.14.04.01 Fondi Programmazione triennale sistema universitario  A 

F.E.5.14.05 Contributi per la ricerca da altri Ministeri   

F.E.5.14.05.01 Contributi per la ricerca da altri Ministeri A/D 

F.E.5.14.05.02 Quota 5 per mille per la Ricerca A 

F.E.5.14.06 Finanziamento grandi attrezzature scientifiche   

F.E.5.14.06.01 Finanziamento grandi attrezzature scientifiche A/D 

F.E.5.14.07 Finanziamenti CIPE   

F.E.5.14.07.01 Finanziamenti CIPE A 

F.E.5.14.08 Contributi per altre spese in c/capitale   

F.E.5.14.08.01 Contributi per altre spese in c/capitale A 

F.E.5.14.09 Contributi F.S.E., F.E.S.R. e F.d.R. - P.O.N.   

F.E.5.14.09.01 Contributi FSE per progetti speciali A/D 

F.E.5.14.09.02 P.O.N. per l'edilizia universitaria A 

F.E.5.15 TRASFERIMENTI DA REGIONI, PROVINCE E COMUNI   

F.E.5.15.01 Finanziamenti in c/capitale da Regioni   

F.E.5.15.01.01 Finanziamenti in c/capitale da Regioni A/D 

F.E.5.15.02 Finanziamenti in c/capitale da Province e Comuni   

F.E.5.15.02.01 Finanziamenti in c/capitale da Province A/D 

F.E.5.15.02.02 Finanziamenti in c/capitale da Comuni A/D 

F.E.5.16 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI   

F.E.5.16.01 Finanziamenti CNR per studi e ricerche   

F.E.5.16.01.01 Finanziamenti CNR per studi e ricerche A/D 

F.E.5.16.02 Trasferimenti in c/capitale da Enti diversi e soggetti privati   

F.E.5.16.02.01 Contributi ricerca scientifica da enti diversi A/D 

F.E.5.16.02.02 Contributi ricerca scientifica da soggetti privati A/D 

F.E.5.16.02.03 Trasferimenti c/capitale da enti diversi A/D 

F.E.5.16.02.04 Trasferimenti c/capitale da soggetti privati A/D 

F.E.5.16.03 Quote finanziamento progetti interesse nazionale da altre Università   

F.E.5.16.03.01 Quote finanziamento progetti interesse nazionale da altre Università A 

F.E.5.16.04 Contributi U.E. per ricerca scientifica   

F.E.5.16.04.01 Contributi U.E. per ricerca scientifica A/D 

F.E.5.17 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE INTRATENEO   

F.E.5.17.01 Trasferimenti diversi interni in c/capitale   

F.E.5.17.01.01 Trasferimenti diversi in c/capitale da strutture decentrate A/D 

F.E.5.17.02 Contributi ricerca scientifica da U.E.   

F.E.5.17.02.01 Contributi ricerca scientifica da U.E. D 

F.E.5.17.03 Fondi ricerca scientifica    

F.E.5.17.03.01 Fondi ricerca scientifica (PRIN ex 40%) D 

F.E.5.17.03.02 Fondi ricerca scientifica (FAR ex 60%) D 

F.E.5.17.03.03 Fondi ricerca scientifica (FIRB) D 

F.E.5.17.03.04 Altri fondi ricerca scientifica (PON e altri) D 

F.E.5.17.04 Fondi ricerca scientifica da altri Ministeri   

F.E.5.17.04.01 Fondi ricerca scientifica da altri Ministeri D 

F.E.5.17.05 Risorse programmazione e sviluppo sistema universitario   

F.E.5.17.05.01 Risorse diverse programmazione triennale sistema universitario D 
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F.E.5.17.06 Finanziamento per grandi attrezzature (fondi MIUR)   

F.E.5.17.06.01 Finanziamento per grandi attrezzature (fondi MIUR) D 

F.E.5.17.07 Contributo per materiale bibliografico   

F.E.5.17.07.01 Contributo per materiale bibliografico D 

F.E.5.17.08 Contributo attrezzature didattiche e scientifiche   

F.E.5.17.08.01 Assegnazione attrezzature didattiche e scientifiche alle Facoltà D 

F.E.5.17.08.02 Assegnazione attrezzature didattiche e scientifiche al Dipartimento D 

F.E.5.17.09 Finanziamenti CNR per studi e ricerche   

F.E.5.17.09.01 Contributi CNR per studi e ricerche D 

F.E.5.17.10 Contributi in c/capitale di altri Enti pubblici e privati   

F.E.5.17.10.01 Contributi in c/capitale di altri Enti pubblici  D 

F.E.5.17.10.02 Contributi in c/capitale di altri Enti privati D 

F.E.6 ENTRATE DA ACCENSIONE DI MUTUI   

F.E.6.18 ACCENSIONE DI MUTUI   

F.E.6.18.01 Mutui per edilizia generale   

F.E.6.18.01.01 Mutui per edilizia generale A 

F.E.6.18.02 Mutui per edilizia sportiva   

F.E.6.18.02.01 Mutui per edilizia sportiva A 

F.E.6.18.03 Anticipazioni di cassa   

F.E.6.18.03.01 Anticipazioni di cassa A/D 

F.E.6.18.04 Emissione di prestiti obbligazionari   

F.E.6.18.04.01 Emissione di prestiti obbligazionari A 

F.E.7 PARTITE DI GIRO   

F.E.7.19 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO   

F.E.7.19.01 Ritenute erariali   

F.E.7.19.01.01 Ritenute erariali A/D 

F.E.7.19.02 Ritenute previdenziali ed assistenziali   

F.E.7.19.02.01 Ritenute previdenziali ed assistenziali A/D 

F.E.7.19.02.02 Ritenute INAIL A/D 

F.E.7.19.03 IRAP   

F.E.7.19.03.01 IRAP A/D 

F.E.7.19.04 Ritenute extra erariali   

F.E.7.19.04.01 Ritenute extra erariali A/D 

F.E.7.19.05 Depositi cauzionali   

F.E.7.19.05.01 Depositi cauzionali A/D 

F.E.7.19.06 Fondo economale e minute spese   

F.E.7.19.06.01 Fondo economale e minute spese A/D 

F.E.7.19.07 Anticipazioni varie   

F.E.7.19.07.01 Anticipazioni varie A/D 

F.E.7.19.08 Imposta di bollo e Tassa regionale per il diritto allo studio universitario   

F.E.7.19.08.01 Imposta di bollo A 

F.E.7.19.08.02 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario A 

F.E.7.19.09 Partite di giro varie   

F.E.7.19.09.01 Partite di giro varie A/D 

 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DEL SANNIO 
PARTE USCITE - PIANO DEI CONTI FINANZIARIO 2013 

Chiave Nome   

F.S SPESE   

F.S.0 Disavanzo   

F.S.0.00 Disavanzo di Amministrazione A/D 

F.S.1 SPESE CORRENTI   

F.S.1.01 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI UNIVERSITARI   

F.S.1.01.01 Gettoni di presenza e indennità espletamento funzioni e attività istituzionali di 
governo e coordinamento 

  

F.S.1.01.01.01 Gettoni di presenza A 

F.S.1.01.01.02 Indennità di missione e rimborso spese A/D 
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F.S.1.01.01.03 Indennità Ufficiali Roganti A 

F.S.1.01.02 Compensi e rimborsi spese Collegio dei Revisori   

F.S.1.01.02.01 Compensi Collegio dei Revisori A 

F.S.1.01.02.02 Rimborso spese Collegio dei Revisori A 

F.S.1.01.03 Compensi e rimborsi spese Nucleo di valutazione   

F.S.1.01.03.01 Compensi Nucleo di valutazione A 

F.S.1.01.03.02 Rimborso spese Nucleo di valutazione A 

F.S.1.01.04 Indennità di carica ed oneri connessi   

F.S.1.01.04.01 Indennità di carica Rettore A 

F.S.1.01.04.02 Indennità di carica Prorettori A 

F.S.1.01.04.03 Indennità di carica Presidi di Facoltà A 

F.S.1.01.04.04 Indennità di carica e oneri connessi A/D 

F.S.1.01.05 Fondi di funzionamento   

F.S.1.01.05.01 Fondo di funzionamento attività Garante degli Studenti A 

F.S.1.01.05.02 Fondo di funzionamento Comitato per le Pari Opportunità A 

F.S.1.01.06 Spese elettorali   

F.S.1.01.06.01 Spese per seggi elettorali per designazioni componenti commissioni di procedure 
valutazione comparativa 

A 

F.S.1.01.06.02 Spese elezione organi universitari e studenteschi A 

F.S.1.01.06.03 Spese elezione R.S.U. A 

F.S.1.02 SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI   

F.S.1.02.01 Borse e premi di studio finanziati da enti pubblici e privati   

F.S.1.02.01.01 Borse e premi di studio finanziati da enti pubblici A/D 

F.S.1.02.01.02 Borse e premi di studio finanziati da enti privati A/D 

F.S.1.02.02 Borse di studio, premi di studio ed altri premi per gli studenti   

F.S.1.02.02.01 Borse di studio, premi di studio ed altri premi per gli studenti A/D 

F.S.1.02.02.02 Borse di studio a studenti stranieri  A/D 

F.S.1.02.02.03 Borse di studio a studenti idonei A.DI.S.U. A 

F.S.1.02.03 Interventi per il diritto allo studio   

F.S.1.02.03.01 Collaborazioni studenti - Part-time 150 ore A 

F.S.1.02.04 Programmazione triennale sistema universitario   

F.S.1.02.04.01 Fondi Programmazione triennale sistema universitario A 

F.S.1.02.05 Mobilità del personale docente, tecnico ed amministrativo, degli studenti e 
cooperazione internazionale 

  

F.S.1.02.05.01 Mobilità studenti - borse di studio Agenzia Erasmus A 

F.S.1.02.05.02 Mobilità docenti - flussi Agenzia Erasmus A 

F.S.1.02.05.03 Mobilità studenti - borse di studio contributo di Ateneo A 

F.S.1.02.05.04 Mobilità docenti - flussi contributo di Ateneo A 

F.S.1.02.05.05 OM e ECTS - Fondi Agenzia Erasmus A 

F.S.1.02.05.06 Attività di promozione e ECTS - Fondi Ateneo A 

F.S.1.02.05.07 Accordi di cooperazione e scambi internazionali A/D 

F.S.1.02.05.08 Programma Leonardo A/D 

F.S.1.02.05.09 Mobilità nazionale ed internazionale del personale tecnico ed amministrativo A 

F.S.1.02.06 Iniziative ed attività ricreative, culturali e sociali gestite dagli studenti   

F.S.1.02.06.01 Iniziative ed attività ricreative, culturali e sociali gestite dagli studenti A 

F.S.1.02.07 Attività ricreative, culturali e sociali del personale universitario   

F.S.1.02.07.01 Attività ricreative, culturali e sociali del personale universitario A 

F.S.1.02.08 Quote associative   

F.S.1.02.08.01 Quote associative A 

F.S.1.02.09 Interventi per il sostegno delle persone diversamente abili   

F.S.1.02.09.01 Interventi per il sostegno delle persone diversamente abili - cofinanziamento MIUR A 

F.S.1.02.09.02 Interventi per il sostegno delle persone diversamente abili - fondi di Ateneo A 

F.S.1.02.10 Centri di Ateneo A 

F.S.1.02.10.01 Centro Linguistico di Ateneo - C.L.A.U.S. A 

F.S.1.02.10.02 Centro per la Qualità di Ateneo A 

F.S.1.02.11 Borse di studio dottorato di ricerca, post laurea, post dottorato e perfezionamento 
all'estero 

  

F.S.1.02.11.01 Borse di studio dottorato di ricerca, post laurea, post dottorato e perfezionamento A/D 
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all'estero 

F.S.1.02.11.02 Maggiorazioni borse di studio dottorato di ricerca per periodi di soggiorni all'estero A/D 

F.S.1.02.12 Borse di studio dottorato di ricerca, post dottorato e post laurea cofinanziate dal 
F.S.E. (P.O.N.) 

  

F.S.1.02.12.01 Borse di studio dottorato di ricerca, post dottorato e post laurea cofinanziate dal 
F.S.E. (P.O.N.) 

A/D 

F.S.1.02.13 Spese funzionamento Facoltà   

F.S.1.02.13.01 Spese funzionamento Facoltà - utenze D 

F.S.1.02.13.02 Spese funzionamento Facoltà - rappresentanza D 

F.S.1.02.13.03 Spese funzionamento Facoltà - materiale di consumo D 

F.S.1.02.13.04 Spese funzionamento Facoltà - manutenzione D 

F.S.1.02.13.05 Spese funzionamento Facoltà - laboratori D 

F.S.1.02.13.06 Spese funzionamento Facoltà - altre spese D 

F.S.1.02.13.07 Spese funzionamento Facoltà - attività post-laurea D 

F.S.1.02.14 Fondo per le attività di orientamento   

F.S.1.02.14.01 Fondo per le attività di orientamento A 

F.S.1.03 RISORSE UMANE   

F.S.1.03.01 Retribuzione al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato ed oneri 
connessi 

  

F.S.1.03.01.01 Stipendi personale docente e ricercatore a tempo indeterminato ed oneri connessi A 

F.S.1.03.01.02 Arretrati al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato ed oneri 
connessi 

A 

F.S.1.03.02 Retribuzioni al personale tecnico, amministrativo e dirigente a tempo 
indeterminato ed oneri connessi 

  

F.S.1.03.02.01 Stipendi dirigenti a tempo indeterminato ed oneri connessi A 

F.S.1.03.02.02 Stipendi  personale T.A. a tempo indeterminato ed oneri connessi A 

F.S.1.03.02.03 Stipendi  collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato ed oneri connessi A 

F.S.1.03.02.04 Arretrati ai dirigenti, al pers. T.A. e ai collab.ed esp. linguistici a tempo ind. ed oneri 
connessi 

A 

F.S.1.03.03 Retribuzioni al personale tecnico, amministrativo e dirigente a tempo determinato 
ed oneri connessi 

  

F.S.1.03.03.01 Compensi Direttore amministrativo ed oneri connessi A 

F.S.1.03.03.02 Compensi dirigenti a tempo determinato ed oneri connessi A 

F.S.1.03.03.03 Stipendi personale tecnico-amm.vo a tempo determinato ed oneri connessi A 

F.S.1.03.03.04 Stipendi personale comandato ed oneri connessi A 

F.S.1.03.03.05 Stipendi collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato ed oneri connessi A 

F.S.1.03.03.06 Arretrati al pers.T.A., Dir.Amm.,dirigenti, pers.Comandato,collab.ling. a tempo det. e 
oneri connessi 

A 

F.S.1.03.04 Personale docente e ricercatori - Supplenze e contratti e oneri connessi   

F.S.1.03.04.01 Supplenze e contratti al personale docente e ricercatori - Budget Facoltà di 
Giurisprudenza ed oneri connessi 

A 

F.S.1.03.04.02 Supplenze e contratti al  personale docente e ricercatori - Budget Facoltà di S.E.A. e 
oneri connessi 

A 

F.S.1.03.04.03 Supplenze e contratti al  personale docente e ricercatori - Budget Facoltà di 
Ingegneria e oneri connessi 

A 

F.S.1.03.04.04 Supplenze e contratti  pers. docente e ricercatori - Budget Facoltà di Scienze 
MM.FF.NN. e oneri connessi 

A 

F.S.1.03.04.05 Incarichi di docenza per Tirocini Formativi Attivi A 

F.S.1.03.04.06 Supplenze e contratti al personale docente e ricercatori - Budget annuale A 

F.S.1.03.05 Retribuzioni altro personale ed oneri connessi   

F.S.1.03.05.01 Lavoratori socialmente utili  A 

F.S.1.03.05.02 Personale con contratto di somministrazione di lavoro temporaneo A 

F.S.1.03.05.03 Personale con contratto di formazione e lavoro A 

F.S.1.03.05.04 CO.CO.CO. e CO.CO.PRO. A/D 

F.S.1.03.06 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Categoria EP ed oneri connessi   

F.S.1.03.06.01 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato Categoria EP ed oneri connessi A 

F.S.1.03.07 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato personale dirigente ed oneri 
connessi 
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F.S.1.03.07.01 Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato personale dirigente ed oneri 
connessi 

A 

F.S.1.03.07.02 Retribuzione di risultato Direttore Amministrativo ed oneri connessi A 

F.S.1.03.08 Fondo progressioni econ.e produt.collettiva e individuale Categorie B,C,D e oneri 
connessi 

  

F.S.1.03.08.01 Fondo progressioni econ.e produt.collettiva e individuale Categorie B,C,D e oneri 
connessi 

A 

F.S.1.03.08.02 Trattamento accessorio al PTA a t.d. con oneri su progetti gestiti dai Dipartimenti o 
strutt.assim. 

A 

F.S.1.03.09 Compenso per lavoro straordinario personale T.A. Cat. B, C e D ed oneri connessi   

F.S.1.03.09.01 Compenso per lavoro straordinario personale T.A. Cat. B, C e D ed oneri connessi A 

F.S.1.03.09.02 Arretrati su straordinario personale Categorie B, C, D  ed oneri connessi A 

F.S.1.03.10 Indennità di missione e rimborso spese del personale   

F.S.1.03.10.01 Indennità di missione e rimborso spese del personale A/D 

F.S.1.03.11 Rimborso spese e compensi commissioni concorso e commissioni varie ed oneri 
connessi 

  

F.S.1.03.11.01 Commissioni procedure valutazione comparativa A 

F.S.1.03.11.02 Commissioni concorsi amministrativi A 

F.S.1.03.11.03 Commissioni esami di stato, dottorati di ricerca ed altro A 

F.S.1.03.12 Gettoni di presenza per commissioni gare ed oneri connessi   

F.S.1.03.12.01 Gettoni di presenza commissioni espletamento gare A/D 

F.S.1.03.13 Assegni di ricerca   

F.S.1.03.13.01 Assegni di ricerca A/D 

F.S.1.03.14 Equo indennizzo e TFR personale docente e non docente   

F.S.1.03.14.01 Equo indennizzo e TFR personale docente e non docente A 

F.S.1.03.15 Fondo comune di Ateneo ed oneri connessi   

F.S.1.03.15.01 Fondo comune di Ateneo ed oneri connessi A 

F.S.1.03.16 Incentivazione impegno didattico docenti   

F.S.1.03.16.01 Fondo di incentivazione professori e ricercatori A/D 

F.S.1.03.17 Fondo per i rinnovi contrattuali   

F.S.1.03.17.01 Fondo per i rinnovi contrattuali A 

F.S.1.03.18 Provvidenze a favore del personale   

F.S.1.03.18.01 Provvidenze a favore del personale A 

F.S.1.03.19 Formazione e aggiornamento professionale del personale tecnico-amministrativo e 
dirigente 

  

F.S.1.03.19.01 Formazione e aggiornamento professionale del personale tecnico-amministrativo A 

F.S.1.03.19.02 Formazione e aggiornamento professionale del personale dirigente e del Direttore 
Amministrativo 

A 

F.S.1.03.20 Servizio mensa - buoni pasto   

F.S.1.03.20.01 Servizio mensa - buoni pasto A 

F.S.1.03.21 Spese per accertamenti sanitari   

F.S.1.03.21.01 Spese per accertamenti sanitari A 

F.S.1.03.22 Stipendi ricercatori a tempo determinato ed oneri connessi   

F.S.1.03.22.01 Stipendi ricercatori a tempo determinato ed oneri connessi (articolo 1, comma 14, L. 
230/2005) 

A 

F.S.1.03.22.02 Stipendi ricercatori a tempo determinato ed oneri connessi (articolo 24 L. 240/2010) A 

F.S.1.03.22.03 Arretrati ai ricercatori a tempo determinato ed oneri connessi A 

F.S.1.03.23 Conferimento incarichi retribuiti   

F.S.1.03.23.01 Conferimento incarichi retribuiti al personale docente e ai ricercatori ed oneri 
connessi 

A 

F.S.1.03.23.02 Conferimento incarichi retribuiti al personale tecnico ed amministrativo ed oneri 
connessi 

A 

F.S.1.04 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI   

F.S.1.04.01 Acquisto libri, riviste, giornali, ecc.   

F.S.1.04.01.01 Acquisto libri, riviste, giornali, ecc. A/D 

F.S.1.04.02 Cancelleria e stampati   

F.S.1.04.02.01 Cancelleria e stampati A/D 

F.S.1.04.03 Rilegatura atti e documenti di Ateneo   
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F.S.1.04.03.01 Rilegatura atti e documenti di Ateneo A/D 

F.S.1.04.04 Notiziario, opuscoli e pubblicazioni scientifiche dell'Università   

F.S.1.04.04.01 Notiziario, opuscoli e pubblicazioni scientifiche dell'Università A/D 

F.S.1.04.05 Spese postali e telegrafiche   

F.S.1.04.05.01 Spese postali e telegrafiche A/D 

F.S.1.04.06 Convenzioni e contratti per l'acquisizione di servizi   

F.S.1.04.06.01 Convenzioni per l'acquisizione di servizi A/D 

F.S.1.04.06.02 Contratti per l'acquisizione di servizi A/D 

F.S.1.04.07 Consulenze tecniche, amm.ve, legali ed altri compensi professionali   

F.S.1.04.07.01 Consulenze tecniche, amm.ve, legali ed altri compensi professionali A/D 

F.S.1.04.07.02 Spese legali  per difesa e rappresentanza in giudizio A 

F.S.1.04.08 Spese di rappresentanza   

F.S.1.04.08.01 Spese di rappresentanza A/D 

F.S.1.04.09 Spese di pubblicità   

F.S.1.04.09.01 Spese di pubblicità A/D 

F.S.1.04.10 Premi di assicurazione   

F.S.1.04.10.01 Premi di assicurazione A/D 

F.S.1.04.11 Trasporti e facchinaggio   

F.S.1.04.11.01 Trasporti e facchinaggio A/D 

F.S.1.04.12 Spese diverse   

F.S.1.04.12.01 Spese diverse A/D 

F.S.1.04.12.02 Spese accessorie stipula contratti A/D 

F.S.1.04.13 Libretti e tessere   

F.S.1.04.13.01 Libretti e tessere A 

F.S.1.04.14 Diplomi e pergamene   

F.S.1.04.14.01 Diplomi e pergamene A 

F.S.1.04.15 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto   

F.S.1.04.15.01 Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto A/D 

F.S.1.04.16 Spese di vestiario   

F.S.1.04.16.01 Spese di vestiario A 

F.S.1.04.17 Scambi culturali, conferenze, congressi, convegni e stampa atti   

F.S.1.04.17.01 Scambi culturali, conferenze, congressi, convegni e stampa atti A/D 

F.S.1.04.18 Pubblicazioni ed inserzioni per gare e concorsi   

F.S.1.04.18.01 Pubblicazioni ed inserzioni per gare e concorsi A/D 

F.S.1.04.19 Licenze d'uso di servizi informatici e software   

F.S.1.04.19.01 Licenze d'uso di servizi informatici e software A/D 

F.S.1.04.20 Spese per funzionamento biblioteca   

F.S.1.04.20.01 Spese per funzionamento biblioteca D 

F.S.1.04.21 Spese funzionamento laboratori e/o centri del Dipartimento   

F.S.1.04.21.01 Spese funzionamento laboratori e/o centri del Dipartimento D 

F.S.1.05 UTENZE E CANONI   

F.S.1.05.01 Locazione immobili e oneri connessi   

F.S.1.05.01.01 Locazione immobili e oneri connessi A 

F.S.1.05.02 Locazione mezzi di trasporto   

F.S.1.05.02.01 Locazione mezzi di trasporto A/D 

F.S.1.05.03 Noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature di ufficio   

F.S.1.05.03.01 Noleggio fotocopiatrici ed altre attrezzature di ufficio A/D 

F.S.1.05.04 Spese telefoniche   

F.S.1.05.04.01 Spese telefoniche A/D 

F.S.1.05.05 Spese per l'energia elettrica   

F.S.1.05.05.01 Spese per l'energia elettrica A/D 

F.S.1.05.06 Canoni acqua   

F.S.1.05.06.01 Canoni acqua A/D 

F.S.1.05.07 Gas e combustibile per riscaldamento   

F.S.1.05.07.01 Gas e combustibile per riscaldamento A/D 

F.S.1.06 MANUTENZIONE E GESTIONE STRUTTURE E IMPIANTI   

F.S.1.06.01 Spese per pulizia locali ed aree esterne   

F.S.1.06.01.01 Spese per pulizia locali ed aree esterne A/D 
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F.S.1.06.02 Spese vigilanza locali e impianti   

F.S.1.06.02.01 Spese vigilanza locali e impianti A/D 

F.S.1.06.03 Manutenzione ordinaria immobili e gestione impianti   

F.S.1.06.03.01 Manutenzione ordinaria immobili e gestione impianti A/D 

F.S.1.06.04 Manutenzione attrezzature, macchine d'ufficio ed arredi   

F.S.1.06.04.01 Manutenzione attrezzature, macchine d'ufficio ed arredi A/D 

F.S.1.06.05 Gestione e manutenzione impianti telematici e attrezzature informatiche   

F.S.1.06.05.01 Servizi di manutenzione A/D 

F.S.1.06.05.02 Servizi di assistenza A/D 

F.S.1.06.06 Interventi ordinari per la sicurezza   

F.S.1.06.06.01 Interventi ordinari per la sicurezza A/D 

F.S.1.07 TRASFERIMENTI CORRENTI INTRATENEO   

F.S.1.07.01 Dipartimenti - Spese di funzionamento dottorati di ricerca   

F.S.1.07.01.01 Dipartimenti - Spese di funzionamento dottorati di ricerca A 

F.S.1.07.02 Dipartimenti - Assegni di ricerca   

F.S.1.07.02.01 Dipartimenti - Assegni di ricerca A 

F.S.1.07.03 Centri di spesa, Facoltà, Dipartimenti, Centri Interdipartimentali - Fondi di 
funzionamento 

  

F.S.1.07.03.01 Spese di funzionamento Facoltà A 

F.S.1.07.03.02 Spese di funzionamento Dipartimenti A 

F.S.1.07.04 Centri di spesa, Facoltà, Dipartimenti, Centri interdipartimentali - Assegnazioni 
finalizzate alla didattica ed ai servizi per gli studenti  

A 

F.S.1.07.04.01 Assegnazioni finalizzate alla didattica ed ai servizi per gli studenti (fondi per le 
Facoltà) 

A 

F.S.1.07.05 Centri di Spesa, Facoltà, Dipartimenti e Centri Interdip. - Congressi, convegni, 
conferenze, scambi e iniziative culturali  

  

F.S.1.07.05.01 Centri di Spesa, Facoltà, Dipartimenti e Centri Interdip. - Congressi, convegni, 
conferenze, scambi e iniziative culturali  

A 

F.S.1.07.06 Centri Spesa, Facoltà, Dipartimenti e Centri Interdip.- Trasf. finanziamenti F.S.E e 
F.d.R - P.O.N. 

  

F.S.1.07.06.01 Cofinanziamento FSE dottorati di ricerca A 

F.S.1.07.06.02 Cofinanziamento FSE assegni di ricerca A 

F.S.1.07.06.03 Finanziamenti PON Ricerca A 

F.S.1.07.07 Centri di Spesa, Facoltà, Dipartimenti e Centri Interdip. - Risorse programmazione 
e sviluppo sistema universitario 

A 

F.S.1.07.07.01 Internazionalizzazione dottorati di ricerca A 

F.S.1.07.07.02 Risorse diverse da programmazione sistema universitario A 

F.S.1.07.08 Centri di spesa, Facoltà, Dipartimenti e Centri interdipartimentali - altri 
trasferimenti correnti interni  

  

F.S.1.07.08.01 Contributi scuole di specializzazione A 

F.S.1.07.08.02 Altri contributi dal MIUR e da altri Ministeri A 

F.S.1.07.08.03 Contributi da Regioni, Province e Comuni A 

F.S.1.07.08.04 Contributi Enti pubblici per borse e premi di studio,  per assegni di ricerca e posti 
aggiuntivi dottorati di ricerca 

A 

F.S.1.07.08.05 Contributi Enti privati per borse e premi di studio,  per assegni di ricerca e posti 
aggiuntivi dottorati di ricerca 

A 

F.S.1.07.08.06 Altri contributi da enti pubblici A 

F.S.1.07.08.07 Altri contributi da enti privati A 

F.S.1.07.09 Centri di spesa, Facoltà, Dipartimenti e Centri Interdipartimentali - Trasferimento 
fondi U.E. 

  

F.S.1.07.09.01 Centri di spesa, Facoltà, Dipartimenti e Centri Interdipartimentali - Trasferimento 
fondi U.E. 

A 

F.S.1.07.10 Assegnazioni straordinarie finalizzate per spese specifiche   

F.S.1.07.10.01 Assegnazioni straordinarie finalizzate per spese specifiche A 

F.S.1.07.11 Centri di spesa, Facoltà, Dipartimenti e Centri interdipartimentali - Incentivazione 
impegno didattico docenti 

  

F.S.1.07.11.01 Fondo di incentivazione MIUR professori e ricercatori ex art. 4 L. 370/99 A 

F.S.1.07.11.02 Fondo di Ateneo per incentivazione professori e ricercatori A 
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F.S.1.07.12 Rimborsi vari intrateneo   

F.S.1.07.12.01 Rimborsi vari intrateneo A/D 

F.S.1.07.12.02 Rimborsi IVA per pro-rata A 

F.S.1.07.12.03 Rimborso all'Amm.ne Centrale costo personale a T.D. D 

F.S.1.07.13 All'Amm.ne Centrale - quota 6% prestazioni c/terzi per Fondo comune di Ateneo   

F.S.1.07.13.01 All'Amm.ne Centrale - quota 6% prestazioni c/terzi per Fondo comune di Ateneo D 

F.S.1.07.14 All'Amministrazione Centrale e ad altre strutture decentrate - Trasferimenti interni 
diversi 

  

F.S.1.07.14.01 All'Amministrazione Centrale e ad altre strutture decentrate - Trasferimenti interni 
diversi 

D 

F.S.1.08 TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRI ENTI   

F.S.1.08.01 C.U.S. - Attività sportive (Legge 394/77)   

F.S.1.08.01.01 C.U.S. - Attività sportive (Legge 394/77) A 

F.S.1.08.02 Contributi e partecipazione a consorzi, organismi, associazioni ed altri enti   

F.S.1.08.02.01 Contributi e partecipazione a consorzi, organismi, associazioni ed altri enti A/D 

F.S.1.08.03 Trasferimenti a enti e soggetti diversi   

F.S.1.08.03.01 Trasferimenti a enti e soggetti diversi A/D 

F.S.1.09 ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI   

F.S.1.09.01 Interessi passivi   

F.S.1.09.01.01 Interessi passivi A/D 

F.S.1.09.02 Spese e commissioni bancarie e postali   

F.S.1.09.02.01 Spese e commissioni bancarie e postali A/D 

F.S.1.09.03 Imposte, tasse e tributi vari   

F.S.1.09.03.01 Imposte, tasse e tributi vari A/D 

F.S.1.09.04 Versamenti IVA   

F.S.1.09.04.01 Versamenti IVA A/D 

F.S.1.10 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI   

F.S.1.10.01 Rimborso tasse e contributi a studenti   

F.S.1.10.01.01 Rimborso tasse e contributi a studenti A 

F.S.1.10.02 Restituzioni e rimborsi diversi   

F.S.1.10.02.01 Restituzioni e rimborsi diversi A/D 

F.S.1.11 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI   

F.S.1.11.01 Fondo di riserva   

F.S.1.11.01.01 Fondo di riserva A/D 

F.S.1.11.02 Servizi ECDL   

F.S.1.11.02.01 Servizi ECDL A/D 

F.S.1.11.03 Attività sportive degli studenti   

F.S.1.11.03.01 Attività sportive degli studenti A 

F.S.1.11.04 Spese straordinarie diverse   

F.S.1.11.04.01 Spese straordinarie diverse A/D 

F.S.1.11.05 Progetti speciali, nazionali e internazionali   

F.S.1.11.05.01 Progetti speciali, nazionali e internazionali A 

F.S.1.11.05.02 Progetto per lo studio, sviluppo e sperimentaz.di un sistema contabile economico-
analitico di Ateneo 

A 

F.S.1.11.05.03 Progetti su fondi P.O.N. A/D 

F.S.1.11.05.04 Progetti su fondi Programmazione triennale (piani sviluppo) A/D 

F.S.1.11.06 Oneri derivanti da contenzioso e sentenze sfavorevoli   

F.S.1.11.06.01 Oneri derivanti da contenzioso, transazioni e sentenze sfavorevoli A 

F.S.1.11.07 Fondi in attesa di delibera di destinazione   

F.S.1.11.07.01 Accantonamenti per riduzioni derivanti da disposizioni normative A/D 

F.S.1.11.07.02 Maggiori assegnazioni FFO A 

F.S.1.11.07.03 Altre e maggiori entrate A 

F.S.1.11.07.04 Insussistenze passive A 

F.S.1.11.07.05 Fondo per quote di cofinaziamento progetti A/D 

F.S.1.11.08 Valorizzazione e tutela delle invenzioni e attività di trasferimento tecnologico   

F.S.1.11.08.01 Valorizzazione e tutela delle invenzioni e attività di trasferimento tecnologico A/D 

F.S.1.11.09 Spese su consulenze e prestazioni c/terzi   

F.S.1.11.09.01 Spese su consulenze e prestazioni c/terzi A 
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F.S.1.11.10 Coro polifonico di Ateneo   

F.S.1.11.10.01 Coro polifonico di Ateneo A 

F.S.1.11.11 C.U.T. Centro Universitario Teatrale   

F.S.1.11.11.01 C.U.T. Centro Universitario Teatrale A 

F.S.1.11.12 Fondo per progetti di miglioramento   

F.S.1.11.12.01 Fondo per progetti di miglioramento A 

F.S.1.11.12.02 Fondo didattica sperimentale A 

F.S.1.11.13 Fondo per lo sviluppo di Ateneo   

F.S.1.11.13.01 Fondo per lo sviluppo di Ateneo A 

F.S.2 SPESE IN CONTO CAPITALE   

F.S.2.12 ACQUISIZIONE E VALORIZZAZIONE BENI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI   

F.S.2.12.01 Acquisizione di immobili in proprietà, in concessione o ad altro titolo e oneri 
connessi 

  

F.S.2.12.01.01 Acquisizione di immobili in proprietà, in concessione o ad altro titolo e oneri 
connessi 

A 

F.S.2.12.02 Ricostruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa a norma di 
immobili  

  

F.S.2.12.02.01 Ricostruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria e messa a norma di 
immobili  

A 

F.S.2.12.03 Interventi edilizi e manutenzione straordinaria impianti sportivi    

F.S.2.12.03.01 Interventi edilizi e manutenzione straordinaria impianti sportivi  A 

F.S.2.12.04 Edilizia programmata - Fondi MIUR, CIPE, REGIONE, POR, PON (FESR e FSE)   

F.S.2.12.04.01 Edilizia programmata - Fondi MIUR, CIPE, REGIONE, POR, PON (FESR e FSE) A 

F.S.2.12.05 Interventi straordinari per la sicurezza   

F.S.2.12.05.01 Interventi straordinari per la sicurezza A/D 

F.S.2.13 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE   

F.S.2.13.01 Acquisto e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari   

F.S.2.13.01.01 Acquisto e manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari A/D 

F.S.2.13.02 Acquisto e manutenzione straordinaria mobili, arredi e macchine d'ufficio   

F.S.2.13.02.01 Acquisto e manutenzione straordinaria mobili, arredi e macchine d'ufficio A/D 

F.S.2.13.03 Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi di servizio   

F.S.2.13.03.01 Acquisto e manutenzione straordinaria automezzi di servizio A/D 

F.S.2.13.04 Acquisto e manutenzione straordinaria  attrezzature e sistemi informatici e 
telematici 

  

F.S.2.13.04.01 Acquisto e manutenzione straordinaria  attrezzature e sistemi informatici e 
telematici 

A/D 

F.S.2.13.04.02 Acquisto e manutenzione straordinaria sistemi software   A/D 

F.S.2.13.05 Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature didattiche e scientifiche   

F.S.2.13.05.01 Acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature didattiche e scientifiche A/D 

F.S.2.13.05.02 Allestimento laboratori A/D 

F.S.2.13.06 Acquisto materiale bibliografico e opere artistiche   

F.S.2.13.06.01 Acquisto materiale bibliografico A/D 

F.S.2.13.06.02 Acquisto e manutenzione straordinaria opere artistiche A/D 

F.S.2.13.06.03 Acq. Strumenti restauro e conservaz. Materiale bibliografico e artistico A/D 

F.S.2.13.07 Acquisto e manutenzione straordinaria altri beni materiali   

F.S.2.13.07.01 Acquisto e manutenzione straordinaria altri beni materiali A/D 

F.S.2.14 SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA   

F.S.2.14.01 Studi e progetti di fattibilità e ottimizzazione   

F.S.2.14.01.01 Studi e progetti di fattibilità e ottimizzazione A/D 

F.S.2.14.01.02 Spese per attività di ricerca finanziata con i proventi del 5 per mille A 

F.S.2.14.02 Studi e ricerche finanziate dall'Università (ex 60%)   

F.S.2.14.02.01 Studi e ricerche finanziate dall'Università (ex 60%) D 

F.S.2.14.03 Ricerche di interesse nazionale finanziate dal MIUR (ex 40% ed altre)   

F.S.2.14.03.01 Ricerche di interesse nazionale finanziate dal MIUR (ex 40% ed altre) D 

F.S.2.14.04 Studi e ricerche finanziate da altri Ministeri   

F.S.2.14.04.01 Studi e ricerche finanziate da altri Ministeri D 

F.S.2.14.05 Studi e ricerche finanziate dal CNR   

F.S.2.14.05.01 Studi e ricerche finanziate dal CNR D 
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F.S.2.14.06 Studi e ricerche finanziate da Enti pubblici e privati   

F.S.2.14.06.01 Studi e ricerche finanziate da Enti pubblici e privati D 

F.S.2.14.07 Finanziamento Università per grandi attrezzature   

F.S.2.14.07.01 Finanziamento Università per grandi attrezzature D 

F.S.2.14.08 Spese attività di ricerca finanziate da U.E.   

F.S.2.14.08.01 Spese attività di ricerca finanziate da U.E. D 

F.S.2.14.09 Spese per attività c/terzi   

F.S.2.14.09.01 Spese per attività c/terzi D 

F.S.2.15 ACQUISTO DI TITOLI PUBBLICI E PRIVATI   

F.S.2.15.01 Acquisto di titoli pubblici e privati   

F.S.2.15.01.01 Acquisto di titoli emessi e/o garantiti dallo Stato A/D 

F.S.2.15.01.02 Acquisto di titoli privati A/D 

F.S.2.16 TRASFERIMENTI C/CAPITALE INTRATENEO   

F.S.2.16.01 Centri di Spesa, Dip.ti, Centri interdi.- Ricerca scientifica   

F.S.2.16.01.01 Centri di Spesa, Dipartimenti, Centri interdip. - Ricerca scientifica - P.R.I.N. A 

F.S.2.16.01.02 Centri di Spesa, Dipartimenti, Centri interdip. - Ricerca scientifica - Fondi di Ricerca di 
Ateneo (F.R.A.) 

A 

F.S.2.16.01.03 Centri di spesa, Dipartimenti, Centri interdip. -  Ricerca scientifica  - F.I.R.B. e F.I.S.R. A 

F.S.2.16.01.04 Centri di spesa, Dipartimenti, Centri interdip. -  Ricerca scientifica  - Altri contributi 
MIUR per la ricerca (P.O.N. e altro) 

A 

F.S.2.16.01.05 Centri di spesa, Dipartimenti, Centri interdip. -  Ricerca scientifica  - P.O.R. e altri 
trasf. c/capitale da Regioni, Province e Comuni 

A 

F.S.2.16.02 Centri di Spesa, Dipartimenti, Centri interdip. - Studi e ricerche CNR   

F.S.2.16.02.01 Centri di Spesa, Dipartimenti, Centri interdip. - Studi e ricerche CNR A 

F.S.2.16.03 Centri di Spesa, Dipartimenti, Centri interdip. - Contributi di Enti pubblici e privati   

F.S.2.16.03.01 Centri di spesa, Dipartimenti, Centri interdip. - Contributi di Enti pubblici A 

F.S.2.16.03.02 Centri di spesa, Dipartimenti, Centri interdip. - Contributi di Enti  privati A 

F.S.2.16.04 Centri di Spesa, Facoltà, Dipartimenti, Centri interdip. - Attrezzature didattiche e 
scientifiche 

  

F.S.2.16.04.01 Assegnazione attrezzature didattiche e scientifiche alle Facoltà A 

F.S.2.16.04.02 Assegnazione attrezzature didattiche e scientifiche ai Dipartimenti A 

F.S.2.16.05 Centri di Spesa, Facoltà, Dipartimenti, Centri interdip. - Materiale bibliografico   

F.S.2.16.05.01 Centri di Spesa, Facoltà, Dipartimenti, Centri interdip. - Materiale bibliografico A 

F.S.2.16.06 Centri di spesa, Facoltà, Dipartimenti, Centri interdip. - Risorse in c/capitale 
programmazione e sviluppo sistema universitario 

  

F.S.2.16.06.01 Centri di spesa, Facoltà, Dipartimenti, Centri interdip. - risorse in c/capitale 
programmazione e sviluppo sistema universitario 

A 

F.S.2.16.07 Centri di Spesa, Dipartimenti, Centri interdip. - Progetti e grandi attrezzature   

F.S.2.16.07.01 Centri di Spesa, Dipartimenti, Centri interdip. - Progetti e grandi attrezzature A 

F.S.2.16.08 Centri di Spesa, Dipartimenti, Centri interdip. - Ricerca scientifica altri Ministeri   

F.S.2.16.08.01 Centri di Spesa, Dipartimenti, Centri interdip. - Ricerca scientifica altri Ministeri A 

F.S.2.16.09 Centri di Spesa, Facoltà, Dipartimenti, Centri interdip. - Ricerca scientifica da U.E.   

F.S.2.16.09.01 Centri di Spesa, Facoltà, Dipartimenti, Centri interdip. - Ricerca scientifica da U.E. A 

F.S.2.16.10 Centri di spesa, Facoltà, Dipartimenti e Centri interdipartimentali - altri 
trasferimenti c/capitale interni  

A 

F.S.2.16.10.01 Ai Dipartimenti - altri trasferimenti c/capitale interni  A 

F.S.2.16.11 Rimborsi vari intrateneo c/capitale   

F.S.2.16.11.01 Rimborsi vari intrateneo c/capitale D 

F.S.2.17 TRASFERIMENTI C/CAPITALE AD ALTRI ENTI   

F.S.2.17.01 Trasferimenti per investimenti a enti e soggetti diversi   

F.S.2.17.01.01 Trasferimenti per investimenti a enti e soggetti diversi A/D 

F.S.3 MUTUI, PRESTITI E OPERAZIONI FINANZIARIE   

F.S.3.18 RIMBORSO MUTUI, PRESTITI E DEBITI DIVERSI   

F.S.3.18.01 Rimborso di mutui e prestiti   

F.S.3.18.01.01 Rimborso di mutui e prestiti A/D 

F.S.3.18.02 Estinzione di debiti diversi   

F.S.3.18.02.01 Estinzione di debiti diversi A/D 

F.S.3.19 VERSAMENTI A C/C DI DEPOSITO   
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F.S.3.19.01 Versamenti a c/c di deposito   

F.S.3.19.01.01 Versamenti a c/c di deposito A/D 

F.S.3.20 CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI   

F.S.3.20.01 Concessione di crediti e anticipazioni   

F.S.3.20.01.01 Concessione di crediti e anticipazioni A 

F.S.4 PARTITE DI GIRO   

F.S.4.21 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO   

F.S.4.21.01 Ritenute erariali   

F.S.4.21.01.01 Ritenute erariali A/D 

F.S.4.21.02 Ritenute previdenziali ed assistenziali   

F.S.4.21.02.01 Ritenute previdenziali ed assistenziali A/D 

F.S.4.21.02.02 Ritenute INAIL A/D 

F.S.4.21.03 IRAP   

F.S.4.21.03.01 IRAP A/D 

F.S.4.21.04 Ritenute extra erariali   

F.S.4.21.04.01 Ritenute extra erariali A/D 

F.S.4.21.05 Depositi cauzionali   

F.S.4.21.05.01 Depositi cauzionali A/D 

F.S.4.21.06 Fondo economale e minute spese   

F.S.4.21.06.01 Fondo economale e minute spese A/D 

F.S.4.21.07 Anticipazioni varie   

F.S.4.21.07.01 Anticipazioni varie A/D 

F.S.4.21.08 Imposta di bollo e Tassa regionale per il diritto allo studio universitario   

F.S.4.21.08.01 Imposta di bollo A 

F.S.4.21.08.02 Tassa regionale per il diritto allo studio universitario A 

F.S.4.21.09 Partite di giro varie   

F.S.4.21.09.01 Partite di giro varie A/D 

 

 

 

 

 



 

Allegato n. 2: Accantonamenti derivanti da disposizioni normative 

Accantonamenti 2013 effettuati su F.S.1.11.07.01 "Accantonamenti derivanti da disposizioni normative" 

Versamenti al bilancio dello Stato 
ai sensi del: 

Tipologia di 
spesa 

Spesa 
sostenuta 
nel 2009 

Fondo anno 
2004 

Riduzione derivante da: 
Percentuale 

riduzione 
Importo accantonato: 

Importo stanziato 
2012: 

Capitolo di 
stanziamento 

Descrizione capitolo 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 
Spese di 

rappresentanza 
€ 6.702,49  

Articolo 6, comma 8, della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 

80% € 5.361,99 € 1.340,50 F.S.1.04.08.01 
Spese di 

rappresentanza 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 
Spese di 

pubblicità 
€ 11.300,00  

Articolo 6, comma 8, della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 

80% € 9.040,00 € 2.260,00 F.S.1.04.09.01 Spese di pubblicità 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 

Spese di 
manutenzione e 

acquisto 
autovetture 

€ 12.013,11  
Articolo 6, comma 14, della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 

20% 

€ 1.153,40 € 4.610,49 F.S.1.04.15.01 
Manutenzione ed 

esercizio mezzi di 

trasporto 

€ 1.249,22 € 5.000,00 F.S.2.13.03.01 

Acquisto e 

manutenzione 

straordinaria 

automezzi di servizio 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 

Indennità di 
carica del 

Rettore, dei 
Presidi di Facoltà 

e del Garante 
degli Studenti 

  
Articolo 6, comma 3, della 

Legge 30 luglio 2010, n. 122 
10% € 13.300,00 € 133.000,00 F.S.1.01.04.04 

Indennità di carica e 

oneri connessi 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 
Gettoni di 

presenza CdA 
  

Articolo 6, comma 3, della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 

10% € 5.148,00 € 51.480,00 F.S.1.01.01.01 Gettoni di presenza 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 
Compensi 

Collegio dei 
Revisori dei Conti 

  
Articolo 6, comma 3, della 

Legge 30 luglio 2010, n. 122 
10% € 3.200,00 € 32.000,00 F.S.1.01.02.01 

Compensi Collegio dei 

Revisori 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 
Compensi Nucleo 
di Valutazione di 

Ateneo 
  

Articolo 6, comma 3, della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 

10% € 4.200,00 € 42.000,00 F.S.1.01.03.01 
Compensi Nucleo di 

valutazione 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010:    
Articolo 6, comma 3, della 

Legge 30 luglio 2010, n. 122 
10% € 793,81    

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 

spese missioni 
Nucleo di 

Valutazione di 
Ateneo 

€ 1.194,76  
Articolo 6, comma 12, della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 

50% € 597,38 € 597,38 F.S.1.01.03.02 
Rimborso spese 

Nucleo di valutazione 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 
spese missioni 

Collegio dei 
Revisori 

€ 1.949,04  
Articolo 6, comma 12, della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 

50% € 974,52 € 974,52 F.S.1.01.02.02 
Rimborso spese 

Collegio dei Revisori 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 
spese missioni 

Rettore 
€ 3.805,51  

Articolo 6, comma 12, della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 

50% € 1.902,75 € 1.902,75 F.S.1.01.01.02 
Indennità di missione 

e rimborso spese 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 
spese missioni 
del personale 

€ 27.873,97  
Articolo 6, comma 12, della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 

50% € 13.936,99 € 13.936,99 F.S.1.03.10.01 
Indennità di missione 

e rimborso spese del 

personale 

- art. 6, comma 21, L. 122/2010: 
spese formazione 

sostenuta nel 
2009 

€ 88.524,86  
Articolo 6, comma 13, della 
Legge 30 luglio 2010, n. 122 

50% € 44.262,43 € 44.262,43 F.S.1.03.19 

Formazione e 

aggiornamento 

professionale del 

personale tecnico-

amministrativo e 

dirigente 
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Articolo 67, comma 6, del Decreto 
Legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 

Fondo di 
retribuzione di 
posizione e di 

risultato 
Categoria EP 

 € 41.733,90 

Articolo 67, comma 5, del 
Decreto Legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 6 

agosto 2008, n. 133 

10% € 4.173,39    

Articolo 67, comma 6, del Decreto 
Legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 

fondo di 
retribuzione di 
posizione e di 

risultato 
personale 
dirigente 

 € 93.681,70 

Articolo 67, comma 5, del 
Decreto Legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 6 

agosto 2008, n. 133 

10% € 9.368,17    

Articolo 67, comma 6, del Decreto 
Legge 25 giugno 2008, n. 112, 
convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133 

fondo 
progressioni 

economiche e 
produttività 
collettiva ed 
individuale 

Categorie B, C e 
D 

 € 531.470,80 

Articolo 67, comma 5, del 
Decreto Legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 6 

agosto 2008, n. 133 

10% € 53.147,08    

  
Spesa 

sostenuta 
nel 2007 

       

Articolo 61, comma 17, del 
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 

112, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 6 

agosto 2008, n. 133 

spese per 
relazioni 

pubbliche, 
convegni, 
mostre, 

pubblicità e di 
rappresentanza, 

per un 
ammontare 

superiore al 50 
per cento della 
spesa sostenuta 
nell'anno 2007 

€ 39.193,38  

Articolo 61, comma 5, del 
Decreto Legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 6 

agosto 2008, n. 133 

50% € 19.596,69    

      € 191.405,82    
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Allegato n. 3: Indicatore per l’applicazione del limite massimo alle spese di personale dell’Università degli Studi del Sannio  

(articolo 5 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49) 

SIMULAZIONE STIMA NUOVO RAPPORTO - ANNO 2013 

Denominatore: ENTRATE COMPLESSIVE (da dati PROPER riferiti all'anno 2011 ) 
    * Fondo di Finanziamento Ordinario (Anno 2011)  €                             22.962.132,00    

  * Fondo per la programmazione del sistema Universitario (Anno 2011)  €                                     53.097,00    
  Tasse, soprattasse e contributi universitari  (Omogenea Redazione del Conto Consuntivo 2011 al netto della tassa regionale per il 

diritto allo studio e il bollo virtuale)  €                                6.684.115,00    
  TOTALE STIMA ENTRATE COMPLESSIVE (Riferimenti PROPER)  €                             29.699.344,00    
  IMPORTO STIMATO PARI AL LIMITE DELL'80% DELLE ENTRATE COMPLESSIVE ANNO 2012      €           23.759.475,20  

       Numeratore: SPESE DEL PERSONALE  (PREVISIONE 2013) 

TIPOLOGIA PERSONALE  
TOTALE SPESA MEDIA  

PREVISTA 
% INCIDENZA SPESA 

SUL TOTALE 

PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE          

N° Unità 
In servizio alla data del 1° Ottobre 2012 al netto delle cessazioni 
previste e comprese le nuove assunzioni previste  Spesa prevista (totali parziali)  

 % incidenza spesa sul 
totale      

40 Professori di I Fascia   €                              4.556.643,56  19,73% 

 €           15.612.999,15  67,62% 

64 Professori di II Fascia                  €                              4.821.140,33  20,88% 

92 Ricercatori   €                              4.694.552,01  20,33% 

5 Contrattisti Art. 1, co. 14,  Legge 230/2005   €                                  294.063,92  1,27% 

1 
Ricercatore T.D. Art. 24, co. 3, lett.a), L.240/10  - Progetto FIRB (assunto 
il 30 Maggio 2012)  €                                     48.391,90  0,00% 

  
BUDGET previsto per Supplenze e  Contratti di insegnamento Articolo 
23 Legge 240/10  €                              1.125.513,63  4,87% 

  Procedure da espletare per impegni già assunti     

1 
Professore Associato (Piano straordinario Anno 2011) - Data di 
assunzione prevista: 30 dic 2012  €                                     71.205,71  0,31% 

1 
Ricercatore T.D. Art. 24, co. 3, lett.a), L.240/10  (Programmazione 
2011)-Data assunz.prevista: 30 dic 2012  €                                     49.879,99  0,22% 

204           

  
Entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di  soggetti  
pubblici (FIRB - Dott. Falco) -€                                     48.391,90    
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PERSONALE TECNICO ED AMMINISTRATIVO 
 

      

N° Unità 
In servizio alla data del 1° Ottobre 2012 al netto delle cessazioni 
previste e comprese le nuove assunzioni previste  Spesa prevista (totali parziali)  

 % incidenza spesa sul 
totale      

1 Direttore Amministrativo (Stipendio + Retribuzione di Risultato)  €                                  142.063,62  0,62% 

 €              7.477.980,83  32,38% 

1 Dirigente a tempo indeterminato  €                                                          -    0,00% 

1 Collaboratore ed esperto linguistico a tempo indeterminato   €                                     26.276,54  0,11% 

151 Personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato   €                              5.048.297,98  21,86% 

18 Personale tecnico-amministrativo (ex-ETI)  €                                  587.874,38  0,00% 

44 Personale tecnico-amministrativo a Tempo Determinato   €                              1.307.112,85  5,66% 

1 Personale comandato (Posizione Economica D4)   €                                     41.389,72  0,18% 

== 
Fondo per la produttività collettivita ed individuale Categoria B, C e D 
(CCI Anno 2011)  €                                  468.951,00  2,03% 

== 
Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della Categoria EP  
(CCI Anno 2011)  €                                     53.288,76  0,23% 

  Nuove assunzioni per  impegni già assunti     

7 
PTA a Tempo indeterminato CAT. B - Posizione Economica B1 (L.68/99) 
- Assunzione prevista: 1° apr 2013  €                                  146.701,33  0,64% 

5 
PTA a Tempo Determinato CAT. C - Posizione Economica C1 - Data di 
assunzione prevista: 16 nov 2012  €                                  159.596,03  0,69% 

3 
PTA a Tempo Determinato CAT. D - Posizione Economica D1 - Data di 
assunzione prevista: 1° apr 2013  €                                     84.302,99  0,37% 

    

232           

  
Entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di  soggetti  
pubblici (MEF - PTA ex-ETI) -€                                  587.874,38    

    

            

TOTALE COMPLESSIVO PREVISIONE SPESA PER IL PERSONALE - ANNO 2013      €           23.090.979,98    

TOTALE INCIDENZA DELLE SPESE DI PERSONALE SULLE ENTRATE COMPLESSIVE 
(STIMA 2013)    77,75% 

DIFFERENZE POSITIVE e/o NEGATIVE DELLA SPESA  RISPETTO AL LIMITE DELL' 80% DELLE ENTRATE     €                  668.495,22    

 

STIMA BUDGET PER PROGRAMMAZIONE 2012 e PROGRAMMAZIONE 2013 ancora da attuare (1) 
   STIMA BUDGET DI SPESA DA CESSAZIONI 2011 (n. 1 PA; n. 1 PTA C3; n. 1 PTA B3) 20% del Budget da cessazioni    €                     23.594,73    

STIMA BUDGET DI SPESA DA CESSAZIONI 2012 (n. 1 PA; n. 1 PTA D4; n. 1 PTA C3; n. 1 PTA B4) 20% del Budget da cessazioni 
 

 €                     31.821,97    

  TOTALE BUDGET DA TURN-OVER 2011 - 2012  €                     55.416,70    

 


