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ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE del giorno 27 MARZO 2018, alle ore 15.00 (Verbale n. 3). 

Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n. 8, 
sono presenti: 

il Prof. Gianmaria AJANI, Rettore-Presidente, che viene sostituito, nelle sue funzioni di 
Presidente, dalla Prorettrice Prof.ssa Elisabetta BARBERIS dalle ore 17.05 fino alla fine della 
seduta il Prof. Elio GIAMELLO, la Prof.ssa Silvia Barbara PASQUA, il Prof. Michele 
ROSBOCH, il Prof. Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI, la Dott.ssa Antonella VALERIO, quali 
componenti appartenenti al personale di ruolo dell'Ateneo; il Prof. Massimo EGIDI, l' Avv. 
Mariagrazia PELLERINO, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; la Sig.ra Elena 
GARELLI e il Sig. Enrico GARELLO in rappresentanza degli studenti. 

Giustifica l'assenza il Dott. Gianmarco MONTANARI. 

Partecipano alla seduta la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettrice, e la Dott.ssa Loredana 
SEGRETO, Direttrice Generale, che viene sostituita nelle sue funzioni di Segretaria, dalla Dott.ssa 
Adriana BELLI Direttrice della Direzione Affari Generali dalle ore 18.35 alle ore 19.30 e dalle ore 
19.50 alle ore 20.00. 

Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Giacinto 
DAMMICCO, Presidente, Dott. Stefano BATTAGLIA, Dott. Gianluca SIVIERO. 

Partecipano alla seduta la Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana BELLI, la 
Dott.ssa Mariarosaria MUCI, responsabile dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, al fine di 
coadiuvare la Segretaria nella raccolta dei dati per la stesura del verbale. 

Sono presenti in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, i tecnici Sigg. Stefano 
Monti e Mauro Paletto della Direzione Servizi Informativi, Portale, E-Leaming. 

OMISSIS 

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE -
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 

OMISSIS 

C) PROVVEDIMENTI CONTABILI. 

OMISSIS 

3/2018/V/20 - Bilancio Consolidato 2016 "Gruppo Università". Definiziòne dell'area di 
consolidamento ex art. 6 del D.lgs. 18/2012. 

(Propqsta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Bilancio e Contratti
Direttrice Dott.ssa Catia Malatesta, e dalla Direzione Affari Generali - Direttrice Dott.ssa Adriana 
Belli) 
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Il Consiglio di Amministrazione, 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica; 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 1991, n. 127 -Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 
831349/CEE in materia societaria, relative ai conii annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 
1, della legge 26 marzo 1990, n. 69; 

Vista la Legge 30 dicembre 201 O, 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; 

Richiamato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 - Introduzione di un sistema di 
con/abilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle 
università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, in particolare l'art. 6 che prevede che le Università considerate amministrazioni 
pubbliche sono tenute alla predisposizione di un bilancio consolidato in conformità alle disposizioni 
contenute nel Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 9 I, di attuazione della Legge 31 dicembre 
2009, n. 196; 

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 
1730 del 15 marzo 2012; 

Visto il Decreto Interministeriale MIUR - MEF 11 aprile 2016, n. 248 - Schemi di bilancio 
consolidato delle Università, ove si stabilisce la predisposizione del primo bilancio consolidato a 
decorrere dall'esercizio 2016 e si fissano i criteri sulla base dei quali le università statali devono 
procedere anche nell'individuazione dei soggetti appartenenti al c.d. "Gruppo Università", nonché 
principi e atti del consolidamento; 

Richiamato il "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità", emanato con Decreto 
Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017; 

Valutato quanto espresso dal MIUR riguardo all'obbligo e ai tempi di approvazione del bilancio 
consolidato per cui "dalla ricostruzione della normativa operata, si può di conseguenza ritenere 
che l'obbligo di approvazione per le Università statali si applichi inequivocabilmente a decorrere 
dall'esercizio 2016, ma, transitoriamente, in assenza di uno specifico termine, le Università, dopo 
aver provveduto all'approvazione del bilancio di esercizio nei termini previsti dalla Legge vigente, 
potranno o/temperare a tale ulteriore obbligo del bilancio consolidato, non appena risulteranno 
nella condizione di poter procedere avendo la disponibilità dei dati di bilanci dello stesso esercizio 
2016, da consolidare, approvati dai soggetti appartenenti al "gruppo Università", secondo 
procedure, criteri e principi indicati nel D./. n. 248/2016". 

Valutato l'iter procedurale che prevede che necessariamente la Capogruppo: 
• predisponga l'elenco dei soggetti compresi nell'area di consolidamento; 
• informi i soggetti interessati indicando i tempi e i modi per la trasmissione dei bilancio e degli 

altri documenti necessari al consolidamento; 
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• indichi i criteri di valutazione delle poste di bilancio e le modalità di consolidamento; 
• trasmetta ai soggetti interessati le indicazioni necessarie per l'omogeneizzazione dei bilanci; 

Tenuto conto della comunicazione fatta dal Presidente della Commissione Bilancio e 
Programmazione nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 19 luglio 2017 riguardo allo 
stato avanzamento delle operazioni propedeutiche necessarie alla redazione del consolidato; 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/X/I del l 9 luglio 2017 -
Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi del�'art. 24 Decreto legislativo 19 
agosto 2016, n. I 75, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica. In vigore 
dal 23 settembre 2016" (di seguito "T.U.S.P. ''.); 

Considerato che in esito alla ricognizione sugli enti da ricomprendere nell'area di 
consolidamento nell'anno 2016, ai sensi del D.I. 248/2016 e sulla base del confronto effettuato tra 
la Direzione Affari Generali e la Direzione Bilancio e Contratti con l'ausilio/consulenza del Dott. 
Magrini, sono stati individuati i seguenti Enti da ricomprendere nell'area di consolidamento del 
bilancio di Unito: 

SAA S.c.a.r.l 
Fondazione "Fondo Ricerca e Talenti" 
Associazione Musicale degli Studenti Universitari del Piemonte 
Fondazione Enrico, Umberto e Livia BENASSI 
Fondazione Leandro, Emilia ed Anna SARACCO 
Fondazione Angela BOSSOLASCO 
Fondazione Luisa GUZZO 
Fondazione Piero MARTINETTI per gli studi di storia filosofica e religiosa 
Fondazione PARINI-CHIRIO 
Fondazione Cavalieri Ottolenghi; 

Vista la proposta di deliberazione predisposta congiuntamente dalla Direzione Bilancio e 
Contratti e dalla Direzione Affari Generali, agli atti della Direzione Affari Generali; 

Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta 
del giorno 19 marzo 2018; 

all'unanimità, delibera di approvare l'area di consolidamento costituita dai seguenti enti e 
società: 

SAA S.c.a.r.l 
Fondazione "Fondo Ricerca e Talenti" 
Associazi~ne Musicale degli Studenti Universitari del Piemonte 
Fondazione Enrico, Umberto e Livia BENASSI 
Fondazione Leandro, Emilia ed Anna SARACCO 
Fondazione Angela BOSSOLASCO 
Fondazione Luisa GUZZO 
Fondazione Piero MARTINETTI per gli studi di storia filosofica e religiosa 
Fondazione PARINI-CHIRIO 
Fondazione Cavalieri Ottolenghi. 
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OMISSIS 

Le deliberazioni di cui al punto V sono lette e approvate seduta stante. 

OMISSIS 

LA PRORETTRICE - PRESIDENTE 
F.to Elisabetta BARBERIS 

----------------------------------

Università degli Studi di Torino 
Direzione Affari Generali 

Lo presente copio composto don . . 4 ... pagine è confanne 
all'originale depositato presso questa Direzione. 

(per uso nmministrativo) 
- Esente do bollo -

Torino, ..... U ... ;HJ.~~-~-~~ ... i..allf .................. . 
per lo Direttrice Generale 
(Nome) .......... ~~~N.~ .... t:1f.\ .. ~).ff.\. ................ . 
(Cognomc) ........... .'~~f.l . .!>.~ .................................... . 

(Qualifica) .... . CA.:-. .. A.~.E. .I:\ ... l.'rt:<ti\tJ.1 . .J:~.i'l.\l"A ,, 
(Finna) ........ ~:\'\•t .. JHA1".~ .. ~ .............. . 

I . 
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LA SEGRETARIA 
F.to Loredana SEGRETO 


