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UNIVERSITA
DEGLI S'fUDI DI

giorno 26 GlièNrl!AH

dalVERBALEdeHa seduta del. CONSIGLIO
ore l 5.00
n. 1).

n. 8,

Partecipano
.
la Prof.ssa Elisabett.a BA•RliJERU'l,
e la
Loredana
SEGRETO, Direttore Generflle, che
sue funziom Segretario,
ore
dai Direttore deìla Direzione
Qualità e V a.lutazione, Maria

Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Giacinto
DAiVIJ.'1ICCO, Presidente, Dott. GiarJuca SIVIERO, Dott Giovlllll'li CRISCUOLI.
Partecipano alla seduta iì Direttore della Direzione Pmgran1mazione, Qualità e Valutazione,
Maria SCHIAVONE, e la Sig.ra Piera DANNA del.la stessa Direzione, al fine di coadiuvate il
Segretario nella raccolta dei
per la stesura del verbale.
Si altemauo Jn aula, per gestione delle riprese per diretta strearning, i tecnici Marino
Merlino e Stefano Monti della Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo.
OMISSIS

V. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI
BILANCIO
LA PROGRAMMAZIONE •
RELAZIONE. DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E
PROGRAMMAZIONE, GIACOMO BUCHI.
OMISSIS

E) PROVVEDIMENTI CONTABILI.
OMISSIS

1/2()]6N/U - Riclassificazi1me ex. DM 21/2014 per
previsione unico di Ateneo per lesercizio 2016.

~fissioni

e Programmi del Bilancio di

(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria - Direttore:
Dott.ssa Catia Malatesta)
Il Consiglio di Amministrazione,
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UNIVERSITÀDE(iLI STlJDI
Vista
ricerc:a

TORINO

Legge. 9 maggio 1989, n. 168 ·· lsti'tmkmre del 1VIfni;>fe;ro dell1università e della
e .tecnologica";

rm;s;;iefi'o, da allegare
d'ateneo d'esercizio,

Considerato che lI
a11icolo 4, ll.l comma dispone
"Con
del 'Afinistro
dell'istruzione, dell'università e della ricerr:a, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e
programmi, nonché i
le università
attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei
contabili."
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi

Torino, emanato con D.R. n. 1730 del

marzo

2012;

· con

Visto ìl Regolan;ento di Ateneo per l' An:uninistrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato
n. 348 del 7 maggio 2004 e ~.u •••• ,

Visto. il decreto del MIUR n. 21 del
università per missioni e programmi;

gennaio 2014 - Classificazione della spesa delle

Tenuto conto che il decreto citato, con riferimento ai costi di personale, prevede che siano
riclassificati "tenendo conto del! 'effettivo impegno";
Visto il Decreto Direttoriale del MIUR - Dipartimento per. la formazione superiore e la
ricerca - n. 3l12 del2 dicembre 2015 che adotta la prima edizione del manuale, tecnico operativo a
supporto delle attività ·gestionali degli atenei e fornisce, in particolare, indicazioni per la
classificazione della spesa per professori e ricercatori;
Considerata la necessità di individuare i criteri di raccordo delle voci del piano dei conti .
del!' Ateneo agli specifici programmi, laddove la classificazione non fosse già chiaran;ente indicata
ne! decreto o non fosse univocamente determinabile;
Vista la nota metodologica in cui si descrivono i criteri di dettaglio adottati lo scorso anno,
integrati con nuove e differenti tipologie di spesa e aggiornati con le nuove indicazioni espresse dal
MIUR;
Ritenuto opportuno presentare tale riclassificazione una volta approvato, in via definitiva, il
Bilancio di previsione unico di Ateneo per l'esercizio 2016;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio, Contabilità e
Tesoreria, agli atti della Direzione Progran1mazione, Qualità e Valutazione;
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il uan:Te e;;pre;sso dal Colilegio

cor1 ve;rbale n-. 1

L'art.I del decreto
n. 2! de! 16 gem1aio 20ì4
dispone che "Le università considerate
amministrazioni.pubbliche ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n 196,
di seguito università, sono tenute alla classificazione delle spese per missioni e programmi con le
modalità definite dal presente decreto".
La "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi" ha lo scopo
rendere
possìbilel'armonizzazione e. il controllo dei bilanci del settore pubblico.
"missioni" costituiscono le principali .funzioni e ì "programmi" attività.necessarie per la loro
realizzazione. Ogni programma è raccordato ad uno specifico codice COFOG (Classification of the
Functions of Govefument) di tI livello al fine di consentire il confronto con i dati economici a livello
nazìo.nate ed europeo. Il decreto fornisce una descrizione delk missioni e dei singoli programmi m
modo da consentire un'omogenea allocaziont;;:ielle spese.
Per il sistema universitario sono state individuate .le
• seguenti categorie di missioni e.proìrrarmni:

I

r

I

I

Missioni

~-~-

I

I

Ricerca e inrmva:i:ione

~

I
I

Programmi

universitaria

I
Tutela della salute

Riterca s·clentlflèa e tecno!oglca dì base
Ricerca sc!entìfrca '€! tecno!oglca applicata

cofOG
(li livello}
.

01.4

.

Ricerca di base

.,

--i

04.8

R&S per gli affari economlcl

07.5

R&Sperlà sanità

..

Istruzione supe:riDre

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

09.6

Servlìi ausiliari
dell'istruzione

Assistenza in mat€r!a s;;;nitarla

07.3

Servlzl os·pe.dallerl

Assistenza in materia veterinarla

07.4 '

Servizi dì sanità pubblica

Fondi da assegnare

09.8
09.8
09.8

1l

~

OS.4 .

Serviti istituzionali e
lndì rizzo -poi !tlco
generali delle
amministrazioni pubbliche Servizi e affari generai! per le ammlnistraz!onl
Fondi da ripartire

Oefinkiorrn

COFOG
{li livello)

.

Slste-ma unlversltarlc e fòrmazione post un!versltaria
~struzione

C!assil'itazione I

lstruzioile non altrove
dass1ficato
istruzione non altrove
dassifi.cato

Istruzione norì altrove
c!asslficato

.

La scheda di sintesi in cui si presenta il bilancio di previsione unico 2016 dell'Ateneoriclassificato
per missioni e programmi è preceduta da una breve nota metodologica che descrive i criteri. adottati
per raccordare le voci del piano dei conti del!' Ateneo a ciascun programma e ai codici COFOG sopra
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chiaramente esr)re:;sa dal

dei~reto

cui si

nc!a.s;;1J1,caz.10n,e effettuata. le dìffic<)ltà maggi.on sono

2)

3)

4)

spesa è
in misura
un
ciascuno
progranuni
"Sistema universitario e formazione post universitaria", "Ricerca
e tecnologica
in materia veter'rtlaria";
base" e
spese per
. fissi dei ricercatori, comprensive dei relativi .oneri, sono da ripartire
25% al programma "Sistema universitario e formazione post oo.iversitaria" e in quella
misura
del 75% al programma "Ri.cerca scientifica e tecnologica di base"; per i ricercatori che prestano
attività in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale il 17% è da imputare al
progran:una "Sistema universitario e formazione post universitaria", il 50% ai programma
"Ricerca scientifica .e tecnologica di base" e il 33% ai programma "Assistenza in materia
sanitaria"; per i ricercatori che prestano assistenza in materia veterinaria 17% è da imputare al
progran11na "Sistema universitari.o e formazione post universitaria", il 50%
programma
"Ricerca scientifica e tecnologica dì base" e il 33% al programma "Assistei1za
materia
veterinru-ia''.
·
Al riguardo è opportuno precisare
il personale che presta assistenza in materia veterinaria
non opera in regime di convenzione (come si verifica con il SSN).
le spese. per indem1ità SSN a docenti e ricercatori T
ai tecnici mllillinistrativi
e gli
emolumenti da SSN per medici specializzandi sono state riclassificate nel programma
"Assistenza materia sanitaria";
le spese per il personale dirigente e tecnico-amm:inistrativo, anche a tem]JO determinato,
comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, della formazione, .dei buoni pasto
sono imputate a.i singoli programmi· tenendo conto dell'attività svolta presso le strutture di
afferenza.
Le spese per il personale dirigente sono state imputate al programma "Servizi e affari generali
per le amministrazioni", mentre la classificazione per il personale T.A. è stata fatta in base alle
indicazioni fomite da.i Dipartimenti merito ai!' attività svolta dal personale, quindi la spesa è
stata suddivisa in:
80,38% Servizi e affari generali per l'amministrazione
15,03% Ricerca scientifica e tecnologica di base
4,59% Sistema universitario e formazione post universitaria;
le collaborazioni coordinate e continuative tecnico gestionali svolte presso !'amministrazione
Centrale sono state ricondotte al programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni"
mentre quelle svolte presso le strutture decentnite sono state suddivise al 50% tra i programmi
"Ricerca Scientifica e tecnologica di base" e "Sistema universitarìo e ·formazione post
universitaria", le collaborazioni coordinate e continuative per ricerca sono state attribuite al
prograµuna "Ricerca Scientifica e tecnologica di base" mentre quelle per didattica al programma
"Sistema universitario e fonnazione post u.riiversitaria",
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)
17)

'
rm1tei"lal.e di consumo ~mri,,,,;r, sarntano sostenute
dai dì1r>artìn1erìtì
50%
l
pnigr.ammi "Ricerca Scientifica e tecnologica di
e
universitario e :rormizione
materiale irSormatico,
di quelle sostenute nell'ambito di ptogetti di
ric1erca, sostenute. dall' Amminìstrazione Centrale sono state
in "Servizi e affari
l'amministrazione", mentre per i Dipariimenti sono state .suddivise in parti uguali
generali
tra
universitario e formazione post universitaria" e "Servizi e affari generali per
1' amministrazione";
le spese
carburanti, combustibilì · e manutenzione di automezzi e autocarri
de!l' Amministrazione Centrale sono state classificate in "Servizi e affari generali per
l' anuninistrazione", le spese per gli automezzi utilizzati dai Dipartimenti sono state suddivise
in parti uguali tra "Ricerca Scientifica e tecnologica di base", "Sistema uni.versltario e
formazione post universitar"ia" e "Servizie affari genen~li per !'amministrazione", spese per
gli autocan-i utilizzati dai Dipartimenti sono state imputate a "Ricerca Scientifica e tecnologica
di base" e "Sistema universitario e formazione post nniversitaria";
i materiali di consumo per telefonia fissa, l'accesso alle banche dati,
utenze e canoni per
telefonia mobile, per reti di trasmissione dati,
elettrica, acqua e gas sono ripartiti in
parti uguali tra "Ricerca Scientifica e tecnologica di base", "Sistema universitario e formazione
post nniversitaria" e "Servizi e affari generali per l' arnministraiione";
i materiali di consumo scientifico e didattico, !a manutenzione delle attrezzature tecnico
scientifiche, gli arredi tecnici di laboratorio e i macchinari e attrezzature tecr>Jco scientifiche
sono classificate al 50% "Ricerca Scientifica e tecnologica di base" e "Sistema universitario e
fonnazione post universitaria";
le spese per l'organizzazione manifestazioni e convegni realizzati dai Dipartimenti e dalla
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali sono imputabili al programma "Ricerca scientifica
e tecnologica di base" mentre per le altre direzioni sono riconducibili al programma "Ser:viZi e
affari generali per l'amministrazione";
la spesa perTassistenza informatica, la manutenzione di software e hardware, la manutenzione
delle apparecchiature d'ufficio; l'acquisto di mobili e arredi/impianti e attrezzature, le
apparecéhiature informatiche, · l'acquisizione e realizzazione software sostenuta'
dal!' Amministrazione Centrale è riferibile al programma "Servizi e affari generali per le
anuninistrazioni", per i dipartimenti è. imputabile in parti ugual.i a "Ricerca Scientifica e
tecnologica di base", "Sistema illliversitario e formazione post universitaria" e "Servizi e affari
generali per l'amministrazione";
·
lo smaltimento dei rifiuti nocivi è classificabile in parti ugnali tra "Ri.cerca scientifica e
tecnologica di base" e "Ricerca scientifica e tecnologica applicata";
le spese per assistenza infomtatica e manutenzione software per biblioteche, accesso banche
dati biblioteche, trasferimenti a CRUI per riviste online, manutenzione ordinaria e riparazione
hardware biblioteche, acquisto apparecchiature informatiche per il sistema bibliotecario,
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il s1s1:ernta l:l1.blu)tec:arì<), unb•cc c:;irta.cee e on
conservazione materiale bibliografico non dì
rir1e.rtiti

18)

e

"·"0'}

per
tutorato aglì
u.11!versi:tan.o e formazione post untve•rsrtar.!a"
e t<;:cnologica
licenze software,
manutenzione ordinaria e straordinaria, i canoni di project financing, gli mtere•ss1
rimborso
prestiti a CCDDPP
altri soggetti per finanziamenti a medio
l'acquisizione di terreni, le nuove costruzioni fabbricati residenziali per attività istituzionali, !a
ricostruzione e ripristino immobili fabbricati residenziali, rurali e di valore culturale, sono
ripartitì al 33% tra "Ricerca Scientifica e tecnologica di base", "Sistema universitario e
formazione post nniversìtaria" e "Servizi e affari generali per l'an111linistrazione"; la
maitutenzione straordinaria di. fabbricati residenziali per altre attìvità è stata classificata ne!
programn1a "Servizi e affari generali per l'amministrazione";
i costi operativi sn attività brevettnàle e/terzi sono attrìbuiti al programma "Servizi e affari
generali per aimninistrazioni'' .e i costì operatìvi su progettì al progranuna."Ricerca scientifica
e tecnologica di base";
!'acquisto beni durevoli su contratti .e convenzioni per attività didattica e/terzi è stato
riclassificato in "sistema universitario e formazione post universitaria";
gli accantonamenti presenti in bilancio sono stati classificati nel programma "Fondi da
assegnare" in attesa di definirne !'utilizzo che si realizzerà durante l'esercizio, fatta esclusione
per quelle partite per le quali è già nota la destinazione (quali ad esempio gli accantonamenti
per pagamento TFR).
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sopra esposti è rìiKlrta1:o

01,4

192374,732,22:
R&S per l;;i sanità

09.4

1S7JJ81.03S,7:9

D9.6

48.605.664,49
Servi~!

!struzi-one svperiore

lstituzionaH e

ù73

Servizi os:peda'Herl

07.4

Servlzì 'lil sanità pubbllc_a

D9.8

lstruz!on.e non altrove
classificato

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

OMISSIS

IL PRORETTORE-PRESIDENTE
J;.to Elìsabetta BA..RBERIS

IL SEGRETARIO
F.to Maria SCFHAVONE
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PERIL
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