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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del CONSIGLIO
AMMINISTRAZIONE del giorno 20 DICEMBRE 2018, alle ore 15.00 (Verbale n.11).

DI

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 17.40 alle ore 17 .50 e dalle ore 19.35 alle
ore 19.40; 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 e il Dott.
Gianmarco MONTANARI, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo; il Sig. Luigi
BOTTA e il Sig. Enrico GARELLO, in rappresentanza degli studenti.
Partecipano alla seduta la Dott.ssa Loredana SEGRETO, Direttrice Generale, che viene sostituita
nelle sue funzioni di Segretaria dalle ore 15.35 alle ore 15.45, dalla Dott.ssa Adriana BELLI,
Direttrice della Direzione Affari Generali, e dalle ore 18.30 alle ore 18.45, dalla Dott.ssa Mariarosaria
MUCI, Responsabile dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo.
Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Giacinto
DAMMICCO, Presidente, Dott. Gianluca SIVIERO, Dott. Stefano BATTAGLIA.
Partecipano alla seduta la Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana BELLI, la
Responsabile dell'Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, Dott.ssa Mariarosaria MUCI, e la Sig.ra
Piera DANNA, della stessa Direzione Affari Generali, al fine di coadiuvare la Segretaria nella
raccolta dei dati per la stesura del verbale.
Giustifica l'assenza l'Avv. Mariagrazia PELLERINO.
Sono presenti in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, i tecnici Sigg. Carlo
Bagini e Fabio Ferrero 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.
A)
BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO
2019, BILANCIO UNICO D'ATENEO DI PREVISIONE TRIENNALE 2019-2021.
11/2018/V/l - Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio 2019, Bilancio
Unico d'Ateneo di Previsione Triennale 2019-2021.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti - Direttrice Dott.ssa Catia
Malatesta)
OMISSIS
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Il Consiglio di Amministrazione,
Vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Legge di contabilità e finanza pubblica";
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle Universilà,
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e
l'efficienza del sistema universitario" e relativi decreti attuativi;
Visto il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione de/l'articolo
2 della legge 31 dice'!lbre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi
contabili";
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 recante "Introduzione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle
università, a norma de/l'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 ";
Visto il Decreto Ministeriale 14 gennaio 2014, n. 19 "Principi contabili e schemi di bilancio in
contabilità economico - patrimoniale per le università";
Visto il Decreto Interministeriale 1Odicembre 2015, n. 925 "Schemi di budgel economico e 'budget
degli investimenti";
Visto il Decreto Interministeriale 8 giugno 2017, n. 394 "Revisione ed aggiornamento del D.I. 14
gennaio 2014 n. 19";
Viste le disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica e in particolare la
Circolare della Ragioneria Generale dello Stato 29 novembre 2018, n. 31, con riferimento al
trattamento economico del personale;
Richiamato il "Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità", emanato con Decreto
Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017;
Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730
del 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 48, comma 2, lettera c), che prevede che "il Rellore redige
il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, e lo trasmelle al Senato
Accademico per la formulazione del parere di sua competenza e al Consiglio di Amministrazione per
l'approvazione";
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma l dello Statuto, i Dipartimenti, al fine del
perseguimento dei propri compiti istituzionali sono dotati di autonomia organizzativa,
amministrativa, finanziaria e gestionale, nel rispetto della_disciplina legislativa vigente;
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Considerato che, ai sensi dell'art. 67, comma 3 dello Statuto, "le strutture con autonomi poteri
gestionali sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico,
in co11formilà al Regolamento Generale di Organizzazione";
Considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera e) dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione "determina le risorse finanziarie da destinare alle strutture dell'Amministrazione
Centrale e ai centri dotati di autonomi poteri gestionali, nel rispetto delle norme contenute nei
Regolamenti e in base ai criteri determinati dal Senato Accademico";
Considerato che l'art. 68 dello Statuto prevede che "il Direttore Generale, gli altri Dirigenti e i
responsabili delle strutture alluano. per la parte di rispettiva competenza, i programmi deliberati
dagli organi accademici, disponendo a tale scopo dei mezzi e del personale a essi attribuiti dagli
organi stessi, e ri.l.pondono dei risultati conseguiti, in termini di efficienza nell'impiego delle risorse
e di efficacia nella gestione in relazione agli obiettivi prefissati";
Considerato che i centri dotati di tale autonomia ai fini dell'assetto contabile sono definiti Centri
di responsabilità di I livello;
Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 1 dello Statuto, "il Consiglio di Dipartimento è
organo di programmazione e di gestione del Dipartimento";
Verificato che il Bilancio di previsione per il 2019 articolato per centri di responsabilità costituisce
lo strumento con cui definire e assegnare le risorse finanziarie in gestione a ogni centro di
responsabilità, tenuto conto delle competenze e degli obiettivi assegnati a ciascuno dallo Statuto, dai
Regolamenti, dalle deliberazioni già assunte e in ogni caso dalle normative vigenti;
Preso atto delle deliberazioni precedentemente assunte in ordine all'individuazione dei centri di
didattica, ricerca e servizi cui è riconosciuta autonomia gestionale e che concorrono alla definizione
del Bilancio Unico di Ateneo;
Richiamata la deliberazione n. 8/2018/IV/2 "Attuazione della Revisione del macro assetto
organizzativo -Approvazione", assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° ottobre
2018;
Vista la deliberazione n. 8/2018Nl/13 "Assegnazione risorse ai dipartimenti per Budget 2019",
assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 1° ottobre 2018;
Verificato che i Consigli di Dipartimento e i Consigli delle strutture di didattica e di ricerca,
considerate come CDR di I livello, hanno fatto pervenire le proprie deliberazioni in merito alle
proposte di previsione di bilancio per l'esercizio 2019 e che le stesse sono state ricomprese nel
Bilancio Unico di Previsione di Ateneo per l'esercizio 2019;
Considerato che analogamente le strutture dirigenziali hanno fatto pervenire le proprie previsioni
di bilancio, che il Direttore Generale le ha verificate e le ha ritenute coerenti con gli obiettivi e le
necessità dell'Ateneo e che le stesse sono state quindi ricomprese nel Bilancio Unico di Previsione di
Ateneo per l'esercizio 2019;
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Tenuto conto che al Bilancio Unico d'Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio 2019 è stato
allegato l'elenco delle quote associative e consortili degli enti partecipati rientranti nella competenza
gestionale della Direzione Affari Generali e della Direzione Ricerca e Terza Missione,
autorizzandone in tal modo il pagamento, laddove l'importo rimanga inalterato;
Tenuto conto che, per ottenere il pareggio, a fronte del quadro di incertezza che caratterizza il
fronte dei ricavi, è stato necessario procedere con una manovra di bilancio che ha portato a:
I. effettuare un rinvio della spesa al secondo semestre dell'esercizio, in attesa di maggiori certezze
sul fronte dei ricavi con riferimento a spesa prevista per la Direzione Edilizia e Logistica e
Direzione Sistemi Informativi Portale e E-Learning e budget di polo per un totale di € 2. 750.000;
2. effettuare una revisione della spesa a carico di Unito con l'introduzione di una logica di copertura
del ciclo di dottorato per quota di competenza (3/12) nel 2019, con vincolo di patrimonio netto
rinviato a chiusura di esercizio per la restante quota (con recupero € 6.000.000);
Evidenziata, tuttavia, la necessità di reintegrare in corso d'anno, in relazione all'andamento dei
ricavi, le voci di costo oggetto di rinvio;
Tenuto conto dell'elenco delle voci di costo rinviate per ogni Direzione, come da tabella allegata;

.

Vista la bozza di Bilancio Unico di Previsione di Ateneo per il 2019 e la relativa nota illustrativa
e la bozza di Bilancio Triennale di Ateneo non autorizzatorio;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio e Contratti, agli atti della
Direzione Affari Generali;
Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta
dell' 11 dicembre 2018;
Considerato che il Senato Accademico, con deliberazione n. 4/2018/IIV2 del 18 dicembre 2018,
ha espresso parere favorevole in merito al Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale
autorizzatorio 2019 e Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale 2019-2021;
Visto il verbale n. 11 del Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi nei giorni 19 e 20 dicembre
2018, con il quale viene espresso parere favorevole all'approvazione del Bilancio di previsione per il
2019;
Udita la relazione del Rettore,
Considerato quanto emerso in sede di discussione e richiamate, pertanto, le deliberazioni n.
9/2017/11/1 del 30 maggio 2017 e n. 7/2017/IIV2 del 27 giugno 2017, con ,le quali il Senato
Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno rispettivamente proposto e approvato:
"(...)1.1. lo stanziamento negli anni 2018 e 2019, subordinato alla effetJiva di:,ponibilità delle
risorse, de/finanziamento necessario per l'avvio di posizioni di RU TD art. 24, c. 3, feti. a), in modo
da raggiungere annualmente un numero complessivo del'ordine di 40 posizioni ivi comprese le
eventuali posizioni finanziate de/l'esterno e quelle collegate ai dipartimenti di eccellenza;( ... )";
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Richiamata, altresì, la deliberazione n. 2/2018NII/19 del 27 febbraio 2018, avente per oggetto
"Assegnazione ai Dipartimenti del "Fondo per la Ricerca Scientifica finanziata dall'Università di
Torino ("ex 60% ") anno 2018", con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di:
"(... ) 2) destinare una somma pari a€ 1.317.967,99 per i/finanziamento di posizioni di Ricercatori
universitari a Jempo determinato di tipo a), cui potranno potenzialmente accedere tutli i dipartimenti;
( ...) ";
Valutata l'opportunità di destinare la suddetta somma di€ 1.317.967,99, accantonata sul "Fondo
per la Ricerca Scientifica", all'avvio di n. 26 posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a);
Richiamata la deliberazione n. 5/2018NI/17 del 12 giugno 2018, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha deliberato di: "1) approvare l'attivazione della coorte per l'anno accademico
2018/ 2019 della Scuola di Swdi Superiori (SSST) la cui attività sarà garantita per l'intera durata
del/e, coorle medesima. Tale attivazione sarà l 'u/Jima in assenza, nel corso del prossimo anno
accademico, di nuove entrate esterne che consentano la sostenibilità della Scuola di Studi Superiori
e del/ 'accreditamento della stessa presso il MIUR;(... ) ";
Considerato che, a oggi, non è stata avviata dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della
Ricerca alcuna procedura per l'accreditamento sopracitato, risultando, pertanto, impossibile per la
Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" ottenere lo stesso;
Tenuto conto dell'esito della votazione;
all'unanimità, delibera di:
I. approvare il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019, composto da
Budget economico, Budget degli investimenti e nota illustrativa, con allegato l'elenco delle quote
associative/consortili di cui in premessa;
2. approvare il Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Triennale 2019-2021;
3. approvare il Bilancio Preventivo Unico non autorizzatorio in contabilità finanziaria predisposto
in base allo schema di cui all'allegato 2 del D.I. 8 giugno 2017, n. 394, di modifica del O.I. n.
19/2014;
4. approvare il prospetto missioni e programmi previsto dall'art. 2 del O.I. 21/2014;
5. assegnare a ciascun Centro di responsabilità la gestione delle relative risorse economiche, in
coerenza con le responsabilità attribuite;
6. approvare la tabella che riepiloga le voci di costo oggetto di rinvio.
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NOTA ILLUSTRATIVA AL
BILANCIO UNICO DI ATENEO DI PREVISIONE ANNUALE AUTORIZZATORIO 2019

Direzio11e Bilancio e Co11tratti
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Premessa
Il Bilancio unico di previsione 2019, quinto esercizio in contabilità economico patrimoniale, è stato
redatto in conformità con la normativa vigente in materia.

Il quadro informativo economico-patrimoniale delle università è rappresentato da:
a) bilancio unico d'ateneo di previsione annuale autorizzatorio, composto da bi~dget economico e
budget degli investimenti unico di ateneo;
b) bilancio unico d'ateneo di previsione triennale, composto da budget economico e budget degli
investimenti, a/fine di garantire la sostenibi/ilà di tutte /e.attività nel medio periodo.
c) bilancio preventivo unico d'ateneo non autorizzatorio e il rendiconto unico d'ateneo in contabilità
finanziaria, divenuto di "cassa" con il recente D.M. del 8-6-2017 (Revisione e aggiornamento del
decreto 14 gennaio2014).
d) bilancio riclassificato ver missioni e TJrOJ!rammi.
La presente Relazione fornisce un quadro informativo generale del progetto di bilancio e illustra i
prospetti contabili di sintesi e l'analisi delle principali voci contabili.
I centri di responsabilità che concorrono alla formazione del Bilancio unico di previsione 2019
presentano alcuni cambiamenti di cui si dà conto nel corso della relazione.
In allegato alla relazione per ciascun centro di responsabilità di livello dirigenziale
dell'amministrazione centrale si riportano per fame parte integrante:
✓ schede di relative ai centri di responsabilità
✓ elenco quote associative
Ai fini della lettura comparativa delle tabelle si fa presente che a seguito. della riclassificazione dei
conti conseguente ad applicazione normativa alcune voci di costo/ricavo tra il 2018 e il 2019 hanno
modificato il loro contenuto. Nel corso della relazione se ne darà conto laddove il cambiamento è
stato più significativo.
1.

Il contesto nazionale

La redazione del budget risente •inevitabilmente dell'incertezza che riguarda prevalentemente la
quantificazione del FFO, il cui ritardo nell'assegnazione crea difficoltà a ragionare con respiro
pluriennale, come peraltro chiesto dalla normativa.
Non meno importante è l'impatto che potrebbe avere la legge di bilancio 2019 ancora in itinere.

2.

Il quadro normativo

Per le norme di riferimento si rinvia alle precedenti relazioni. Il contesto normativo è rimasto fermo
per gli aspetti prevalenti di impostazione di bilancio.
Si informa che qùesto è il secondo anno nel quale il bilancio preventivo unico d'ateneo non
autorizzatorio viene redatto in termini di cassa secondo la nuova codifica SIOPE in vigore dal
1/1/2018 (Decreto MEF del 5 settembre 2017).
Si cita inoltre la circolare RGS del 29.11.2018 contenente indicazioni in ordine a trattamento
economico del personale e alle misure di contenimento della spesa.
Ulteriori cambiamenti sono intervenuti sul fronte della gestione di Tesoreria a seguito delle norme
che hanno introdotto il sistema SIOPE+. L'evoluzione verso il nuovo sistema è stata realizzata
attraverso decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanza che gradualmente ha esteso i nuovi
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adempimenti a tutte le Amministrazioni pubbliche; il D .M. del 30 maggio 201 8 ha previsto, per le
Università, l'avvio dal 1 gennaio 2019.
3.
Gli indicatori di sistema 1
La politica di bilancio dell'Ateneo è definita valutando l'impatto delle scelte sugli indicatori di
sistema che incidono sull'assegnazione delle risorse finanziarie e sul reclutamento di personale. Di
seguito si riportano gli indicatori calcolati e certificati a livello ministeriale.
In particolare sono costantemente monitorati gli indicì relativi a:
1. spese di personale;
2. indebitamento;
3. sostenibilità economico-finanziaria.
Gli indicatori sono stati calcolati secondo quanto previsto dal decreto legislativo 49/2012.
Di seguito si riporta l'esito degli indicatori relativi agli ultimi cinque anni certificati:

Spese <li personale
Esercizio

(.wg/i" 80%)

Spese per

Indebitamento
(rnglia i 0%)

Sostcnibilitù
econorn1ca
finanziaria (ISl '. F)
(soglia ?.i)

2017

61.47

4.82

1.28

2016

62.70

4.99

1.25

2015

64.22

5.36

1.22

2014

65.77

5.53

1.19

2013

71.67

8.85

1.09

A questi indicatori si aggiunge quello di tempestività dei pagamenti, definito in tennini di ritardo
medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. Tale indice previsto dal decreto
legislativo 33/2013 e successive modificazioni da ultimo il D.P.CM. del 22 settembre 2014 misura i
tempi medi di pagamento delle fatture relative a contratti di somministrazione, forniture e servizi. Si
tratta quindi di un indice che è diretto a monitorare i tempi di gestione della spesa e che è stato
certificato e inserito a chiusura di esercizio in 3.88 come pubblicato nel sito.
4.

L'utilizzo delle riserve

Il manuale tecnico nell'edizione definitiva emanata con Decreto Direttoriale 1841 del 26 luglio 2017,
precisa che dovrà essere data evidenza dell'utilizzo di riserve di Patrimonio Netto non vincolate, ai
fini del conseguimento del pareggio del budget economico, distinguendo quelle derivanti dalla
contabilità finanziaria da quelle derivanti dalla chiusura di bilanci in contabilità economico
patrimoniale, fornendo ogni possibile riferimento sugli esercizi di provenienza.
La chiusura dell'esercizio 2017 ha consentito di quantificare il risultato di gestione e il totale delle
altre riserve di patrimonio netto con i relativi vincoli nel frattempo deliberati. In particolare è
Gli indicatori in tabella risultano certificati da apposita procedura ministeriale (Pro-per), mentre l'indicatore: di tempestivillÌ al di fuori di
tuie procedura certificato u livello ministeriale mo è certificato a livello di Ateneo a chiusura di esercizio..
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importante evidenziare la situazione relativa alle riserve derivanti dalla contabilità finanziaria che in
base a quanto previsto dalla normativa vigente (Decreto Interministeriale I O dicembre 2015 n. 925)
a partire dal 1.1.2016 possono considerarsi, in via transitoria e fino ad esaurimento, quali ricavi
dell'anno a copertura di costi di esercizio. Questa possibilità è stata utilizzata nella costruzione del
bilancio di previsione 2019. Al riguardo si evidenzia che le risorse pari a 10 milioni di euro inseriti a
bilancio 2018 quali riserve di ex contabilità finanziaria sono state spostate per 9,9 sul 2019 in quanto
si è riscontrato in corso di esercizio un maggior ricavo di pari importo che consente pertanto lo
spostamento in avanti e·il conseguente utilizzo a copertura di costi di esercizio.
La tabella seguente riepiloga la quantificazione complessiva dei risultati di gestione e della riserva di
còntabilità finanziaria con le destinazioni derivanti da decisioni già assunte in sede di approvazione
di bilancio di esercizio o in corso d'anno. ·
-

- -

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

R:!ò~lt.'.!,tl
gC1i!i0n;1'1 ~

O«t r ...,,:rio~

d D C(t'S&l.«.Jl"lt

RISULTAnGES11ONALI RELATlVIAD
ESERCW PRECEDENTI (ex CDntlbiiù
rf'~nzlarillj ... .... . .••

37.521.D79,91

•.

, ..,,,, •n•••• ••••-•-•• ••••.,••••~•••-•-•---- ~ ---•--••----_., _ _ _ _ _ _ ..._... ... , ........ ... ,_ ................................... . -•--•••••

.3

6 81 ·611
-•••••-•••....._ _. ......... _ ................., .......... ..,.,,,h,,••••••u..,•••••

,a4 Realinarlone del Polo Sdontlflco universitario di Gruglla- •O.Ibera C.d.A. n.
1(2017/111/1 del 31/01/2017

....~-..~•• •••" u•--• ,, -••••••, ,.,.._. ,._,.""' •~•~" ,.,..........................,.,.. ........._." ......,._....~...--.-...--+-...---.---+-.,.•- •_.•_.• ... • ...•._.,.,...., ...... u,,,

Approvazione p,ogolto cloftnltlvo di meua a nonna del mmpleuo di Palauo
4.955.190,0D Nuovo al fnl del rilascio del C111rtif"1C11to di prevenzione mndl • O.Ibera C.d.A. n.
12(20 17/11(1 del 29/11/20 17-

,

Nnao -11•11- ....m...,.e ,.,...,..,. 5Mtegno a ,l'OIMUi porli 111a-•-• •
S.000.000,00 ralfonamonto e ramplamento di IR pubbllct,e • Dirlbèra C.d.A n. 11/2017/V/15 del
••••••••••• ,._. 2.7/.10/2017 ••••••• • ••••••••••••••••• ••••••••-•••••••h•••••••h• ..• ..-•-••••• h• ..••••••••••••••••••• ••
Stnrttura didattica spec:lala Smola di Studi Superiori derunlvcrslta' deg& SbJdl di
931.165.07 Torino Ferdinando RoHr SSST • relazlOne tec:nca e avvo 1.1. 2017·2018 • Delibera
C.d.A. n. 9/2017/Vl/lB del 27/9/2017

8•~~=:..~~z~~~~~c:1::-eo..~r:!!;~

2~~ C.d.A n. 9/2016/Dl/l
OestNtJ Inizialmente a copertura di 00stt del'eserciilO 2016, success.,amente a cesti
10 000 000 00
·
·
' dereserc:ltlO 2017 e rmessl a copertura blanclO previsione 2018 (10.000.000)

............_ ............... _ ................................... .........- .. _ _.............. 9.000.000.00 ~.~~

1.188.113,00 Uterore quota messi a o:ipertura ~nclO prevlslOne 201B
...... , •

••••••••• • •

n .,.• -••• •-•

lncnmento del patnnonlo •torico e doaanentario dertJnlvenlti, Approwaalone
65.000,00 deB"acqulslzlone dela "Co8ealone Abera• 1ulla IJlorill deB"Unlvenlù di Tomo •
Delibera del C.d.A. n. 712017,0,ra del 27/Q7/2017

·

utle di uerdrlo 2015

1.930.110,25

..,_,... ,..,,-• .,. . ,..• • . _ ...... ....,..__,,~...~... -•~•--•..-•H - -

,• _...__. _ _____ ... ,.,.,,..,;

Utile dluercizlo 2016 ····---·--·............. _

- ' - • ~• --"-"•"-u ouooH• - --

•--•••••••nlHOHOhOh•••••••••••••.. • .. •••••••••••••••••••••••• .. •••••.. • •..... •,..•• .... •H•u•uo • " • •..• - • - - - -

Approvazlone prvgetta dernltlva di muu • nonna del complesso di Palano
Nuovo •I rnl del rilascia del aortlflata di prevenzione lna!fldl • Delilera C.d.A. n.
12/2017/11/1 del 2t/11/20l7. Inizialmente destinato a fondi vncolatlper decisioni
1 930 810 25
·
·
• dt!!li organi lstt1.1tlonaQ (lnvestinentl per redilzla, con pr'orttà per Interventi lnerentl la
sicurezza) Delibera C.d.A n. 9/2016(111/I del 28/09/2016" BlallCÌI Unico di Ateneo
dd~ercl!b 201 5•
.

... 13.611.311,16 ....- .••.•••
6 lSB
R11llu• zlone del Pola Scionlif"a, uni.ersitario di Gruglla100 · C.d.A. n. l/2017/111/1
13 18
16
.
.
'
del 31
2017

--o

Utile dluercizlo 2017 (approvaaione
clutlnaalone utile del 12/06/2018 n.
5/2011/Vl/22) ~·-·- -····--····-..····-..·-···" •.. 19.404.125,56
Copertura delle •pese delle Direzioni 0911etto di rinvio i, 1ede di approvaaione del
8 400 000 00
.
.
'
Budget 201B
- •... p••p••-• .... -, • ..,. ...,.. • .., . .,.~•••-•-••••••••••••~--••--o••-~•

- - - - • - - - -•-•

--•--•-•••-•-•-•••

••• -•••ao•u•••• ••~••••"•• •• ,._.,., ••-•

••

U, ••••H

1.000.000,00 lntegraalone del budget di Pola

n;a,atore

• ••••..••-1,0 •--••P•O ,-.,,;•••••••••.,,•,..•••....,•-•

r

....................................... _..........................................·--·--· ··--····-·--········· t:operbra cJrn.U)'po1t1da
a Tempo détormlriato di tipo • alln:hé lé 40
posltlOnl di ricercatore a tempo detennlnlto di~ a) previste dala delbera del ConslJlo
2500 000 00
di Arnmlnlstmlone del 27/06/2017 n. 7/2017/Dl/2. Jlal'IO tutte !Nnzl.lte da bt'lilnclo di

•

.................."_ l.iiJtn,n· ......__....... __.......__....._._... ___......- ...--.-......... .•..• .•.. ..• .•
Copertura del a,IJII per ravvio dola 000rte • .a, 2011/2019 della 'Sa,ola di Studi
· • • • -· • • ·

..

1.329 988.95 Superiori deB'UniHl'lili dogi Studi di Tomo (SSST) "FenlNndO Rossr • Delibe~ del
COA 5/2018/Vl/16 del 12/06/2018
Approvazione delo achem1 di atto tra runlveraltà deghludl di Toràlo e la
•• "
Fondazione C1inal Ruurcn Parie per la caiJlnalone • ramplamento del Centro di
6 103 078 79
. ' Ricetca dJ Biotecnologie e Meda.a Tr111la1ionala del'ana • ex Scalo Valli,o" •

•.• ······-····-·----····-·-·..·--···-·-···-·-· ................... _._ ........ •................ Delber1 del COA B1~0 l8//mt~ del 1/10/2018 .
71 757 82

·

'

............ - ........ _._ ..- ..·-······-..·•••
O.stilare ad apposta rilerva di p1tm1onlo netto lnclilponilDI relallva • R' acquisizione
dJ immobiiuazlonl materiali quail'ocatl come beni di valore adturalo, storiai,

artliJlicu, mllfHle di beni non 110911eltl ad ammortamento ex art. 5 D.l. 19/2014
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I documenti programmatici

Il bilancio di previsione traduce contabilmente gli indirizzi di spesa presenti, con le specificità e il
livello di dettaglio richiesti dalla normativa, nel documento di programmazione integrata 2019 2, che
dall'anno 2015 rappresenta lo strumento che raccoglie la strategia politica e gestionale dell'Ateneo
presentando la seguente struttura:

Struttura del Documento di Programmazione integrata
Sezione introduttiva - PRINCIPALI INFORMAZIONI DI INTERESSE PER Gli
ST'\l(EHOLOER
Sezione 1- PIANO STRATEGICO
(Art. 52, c.2, Statuto di Ateneo)

uPiana Strategico 2016-2020"
Sezione 2- PROGRAMMAZIONE TRIENNALE MIUR

(L 43/2005; D.M. 635/2016)
"Programma triennale MIUR2019-2021"
1

·~~zi~~è)i1.~1A!J~IR-iENNAt1·oe1 01PAR!~E~ :w f11
1

(Art. 11, Statuto di Ateneo) · 1

....
'm--.;•·.

•

.

....

· · - -•-

I

i. - - - -

__ . - ~

'.

--

••'lii

a- I • •

. Il

"I Piani,triennali dei Dipartimenti 2019-2021 ",

Il lii

Sezione 4- POLITICHE PER L'ASSICURAZIONE DELLA QUALITA

(D.lgs. 19/2012)
upo/itiche per l'Assicurazione della Qualità 2019-2021"

-.

_

·.

Sez_i~

5;._~~NO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

.,~,~~??!!2171]

. _"~anoJ!~f!!!~'!.(~j_d_ei F._a~~iS'}gni di Personale 2019-2021 "
Sezione 6- P.IANO INTEGRATO
(D.lgs.150/2009 e Linee Guida ANVUR 2015 e 20181

"'Piano integrato 201~2021n

Fonte: Programmazione integrata - Direzione Aipqv
A tale documento integrato si aggiungono poi i seguenti documenti programmatici con rilevanza
normativa:
- Programmazione didattica 2018-2019;
- Programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 2•
A partire dall'esercizio 201 8 completa il quadro dei documenti programmatici l'atto di
programmazione biennale degli acquisti relativa a forniture di beni e servizi, oltre i 40.000 euro.
Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l'atto di programmazione deve essere appr~vato da
parte di ciascuna Amministrazione entro 90 gg. dalla decorrenza degli effetti del proprio bilancio o
atto equivalente. L'ateneo sta predisponendo l'atto che adotterà in coerenza con il presente bilancio.
1

Tali documcnli saranno oggelto di delibera nella medesima sedula di dicembre del C.d.A. che approva il Bilancio Unico di Previsione 2019.
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6.

La predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione 2019

La redazione del bilancio unico di Ateneo è avvenuta secondo un modello di bilancio, già seguito nei
passati esercizi. E' stata pertanto confermata la gestione centralizzata delle poste di ricavo non
vincolate quali FFO e contribuzione e dei costi di interesse generale quali costi per il personale, di
funzionamento e di mantenimento degli edifici come l'energia elettrica, il riscaldamento, le pulizie,
la vigilanza, le manutenzioni, le spese per l'informatica, per le biblioteche (come gli abbonamenti
alle riviste e il servizio reference), etc.; mentre rimangono sui Cdr delle strutture di didattica, ricerca
e servizio i ricavi da essi direttamente acquisiti e le risorse loro assegnate dall'Ateneo. In particolare
per quanto riguarda le voci di ricavo derivanti da progetti (di ricerca/didattica), in applicazione del
principio della prudenza, si precisa che vengono inserite solo le previsioni riferite a nuove attività per
le quali vi è ragionevole certezza di acquisizione. Le risorse riferite ad attività progettuali in corso
vengono riportate a budget 2019 attraverso il meccanismo del riporto.

6.1

Le novità del 2019

Di seguito si illustrano le principali novità introdotte nel bilancio di previsione 2019 distinguendole
in: gestionali, organizzative, contabili.
GESTIONALI

Sotto il profilo della gestione si segnalano alcune novità che avranno impatto sul 2019:
✓ Entrata in vigore del sistema SIOPE+. Il sistema SIOPE+ si configura come un nodo di
smistamento esclusivo a cui tutte le PA devono inviare gli ordinativi informatici per la
successiva trasmissione a cassiere, e analogamente gli istituti cassieri invieranno agli enti
esclusivamente attraverso SIOPÈ+ gli esiti degli ordinativi». Si tratta di un intervento,
attuativo di norme europee, diretto a rendere più efficiente il monitoraggio dei pagamenti delle
fatture.
✓ Estensione del sistema PagoPA alle diverse tipologie di pagamenti a favore dell'Ateneo (al
momento utilizzato per le tasse e contributi degli studenti).
✓ Estensione dell'obbligo di fattura attiva elettronica, a partire dal 1/1/2019, per tutte le
operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici e dei consumatori finali inclusi i
clienti/committenti esteri.
Di diversa natura ma sicuramente di rilevante impatto sotto il profilo gestionale è la realizzazione del
nuovo Polo Scientifico Universitario "Città delle Scienze" sul territorio del Comune di Grugliasco
(TO). La Città delle Scienze ospiter~ i Dipartimenti di Chimica, Scienze della Vita e Biologia dei
Sistemi e Scienze della Terra accanto al già esistente complesso edilizio dei Dipartimenti di Scienze
Agrarie, Forestali e Alimentari e di Scienze Veterinarie. Il nuovo Polo si inserisce tra i principali
programmi avviati dall'Università degli Studi di Torino per rispondere alle esigenze di
riorganizzazione delle attività didattiche e di ricerca e al necessario decongestionamento delle attuali
sedi di formazione scientifica
L'intervento complessivo prevede la realizzazione di circa 72.000 m2 di cui 12.700 m2 per il centro
didattico. Sono comprese nell'intervento tutte le opere di urbanizzazione, i parcheggi, la passerella di
collegamento con la stazione ferroviaria, la viabilità di accesso e il parco urbano. All'interno del
campus è prevista anche la realizzazione di impianti sportivi polivalenti indoor ed outdoor che
consentiranno all'utenza di praticare attività sportive.
Il campus sarà realizzato in 3 fasi, per ciascuna delle quali è previsto 1 anno per la costruzione, in
modo da consentire un graduale trasferimento dei Dipartimenti che potrà essere programmato e
12
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avviato, in caso di rispetto dei tempi, già nel 2019, anno previsto per la realizzazione del 1° lotto in
cui sarà ospitato il Dipartimento di Chimica e i relativi corsi di studio:
- Prima fase: costruzione del Dipartimento di Chimica e viabilità provvisoria di collegamento;
- Seconda fase: realizzazione infrastrutture e urbanizzazione e dell'impianto sportivo;
- Terza fase: completamento degli edifici per il trasferimento degli altri Dipartimenti
L'intera opera ha un valore complessivo di 197 milioni di euro di cui 44 finanziati dal MIUR e 153
dall'Ateneo e prevede:
•
l'utilizzo di contributi pluriennali MIUR di cui all'art. l44, comma 1, della legge n. 388
del 2000, autorizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 512, della legge n. 296/2006, con decreto
interministeriale rientranti nell'ambito dell'accordo di programma di cui al D.M. MIURMEF del 4 dicembre 2009 per la realizzazione di interventi di edilizia universitaria.
• l'avvio di una procedura pubblica di Part~nariato Pubblico Privato (PPP), ex art. 180
d.lgs. n. 50/2016 - Codice dei contratti pubblici, mediante locazione finanziaria di opera
pubblica ex art. 187 del medesimo d.lgs. n. 50. Tale gara è finalizzata all'affidamento
delle attività di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e
mantenimento in efficienza per 20 anni del Polo Scientifico Universitario "Città delle
Scienze" sul territorio del Comune di Grugliasco (TO).
ORGANIZZATIVE

L'assetto organizzativo rappresentato a livello di sistema contabile présenterà nel 2019 le seguenti
modifiche:
1. Costituzione del centro di responsabilità relativo a Direzione Edilizia, Logistica e
Sostenibilità;
2. Costituzione di una struttura dirigenziale, da costituirsi con logica sperimentale, dedicata al
presidio dei temi connessi con la sicurezza (delibera del CdA n 8/2018/IV/2 del OI/ I 0/2018);
3. Costituzione del Centro interdipartimentale per il Knowledge interchange (C.1.4 K.I), quale
centro di responsabilità di I livello (in via di definizione)
Il punto l) comporta la trasformazione, sotto il profilo di sistema contabile, di 2 centri di
responsabilità preesistenti ovvero la Direzione edilizia e logistica e la Direzione Amministrazione e
Sostenibilità.
Il punto 2) comporta, invece, la mera configurazione tecnica di un CdR, in attuazione di quanto
deliberato dagli organi, che sarà attivato in futuro.
·
Per quanto riguarda il punto 3) è in via di perfezionamento la procedura di costituzione del nuovo
Centro Interdipartimentale.
Ciò premesso i Centri di responsabilità di I livello che compongono la struttura del Bilancio Unico di
Ateneo di previsione sono:
✓ le strutture dirigenziali: 12+1 attiva ma non valorizzata da risorse finanziarie
✓ i dipartimenti: 26
✓ le strutture di didattica, di ricerca e di servizi individuate dal Consiglio di Amministrazione
come Centri di responsabilità di I livello: 11 + 1 in via di definizione.
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Di seguito per maggiore completezza si riporta l'elenco dei centri di responsabilità di I livello di
didattica, di ricerca e servizi attivi con la data di approvazione delle previsioni di ciascuna struttura
da parte del proprio Consiglio:
STRUnURA

AGROINNOVA • Centro dico

tenza

r l'Innovazione In ca

07 11 2018

A r-o_-_arrble_!l_t_ale

DENTAL SCHOOL • Centro di eccellenza r la ricerca la dldattlca_j! l'assls_t_enz_a In ca
ç_~__-__cj!_nt_ro lln 1.11s_tlco di Ateneo
C.I.R._S~D.E
QIPARTIMENJ_O BIPJ"ECNOLPGIE MOLECOLARI E SCIENZE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO CHJMICA_
DIPARTIMENTO CULTURE POLITICA E SOCIETA
DIPARTIMENTO ECON0"11.A._CP_GNETTI DE MARTIIS
DIPARTIMENTO FILOSOFIA E SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
DIPARTIMENTO FISICA
DIPARTIMENTO GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO INFORMATICA
DIPARTIMENTO LINGUE E LETTERATURE STRANIERE E CULTURE MODERNE
DIPARTIMENTO MANAGEMENT
DIPARTIMENTO MATEMATICA GIUSEPPE PEANO
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE
DIPARTIMENTO ONCOLOGIA
DIPARTIMENTO PSICOLOGIA
QIPARTIM_ENTO SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO
QIPARTIMENTO_S_CIENZE AGRARIE FORESTAU E AUMENTAR!
DIPARTIMENTO SCIENZE CHIRURGICHE
OIP_AJillMENIQ_SCIENZI: C_UNICHE E BIQ_LOGICHE
DIPARTIMENTO SCIENZE DELLA SANIT A PUB8LICA E PEDIATRICHE
DIPARTIMENTO SCIENZ_E OELLA TERRA
DIPARTIMENTO SCI_ENZ_E OELLÀ VITA E BIOLOGIA DEI SISTEMI
DIPARTIMENTO SCIENZE ECONOMIC-9-S_OCIAU E MATEMATICO-STATISTICHE
DIPARTIMENTO SCIENZE MEDICHE
DIPARTIMENTO SCIENZE VETERINARIE
DIPARTIMENTO STUDI STORICI
DIPARTIMENTO STUDI UMANISTICI
SCUOLA DI MEDICINA
SSST • SCUOLA DI STUDI SUPERIORI DELL'UNIVERSITA'_QEi:il.]_STUDI DI TORINO "FERDINANDO ROSSI"
SJruttura didattica s ectale di Medicina Veterinaria
Centro Struttura Universitaria di I lene e Scienze Motorie S.U_.J._S.M.

20
2
21
26

11
11
11
10

2018
2018
2018
2018

26 11 2018

_ _29
31
16
14
o.o. 14

11 2_p15
10 2018
11 _2_p_1_8
11 20UI
11 2018

CONTABILI

Il 2019 si presenta come un esercizio di consolidamento per quanto riguarda l'attuazione del Rafc e
del manuale di gestione contabile. Va evidenziato un cambiamento volto a recepire in fase di
previsione quanto già applicato durante la gestione dell'esercizio 2018 in merito alla
contabilizzazione delle indennità di equparazione contributiva del personale strutturato presso le
aziende sanitarie (cosiddetta "indennità De Maria")3. Nello specifico in merito a questa partita
l'Università sostiene l'onere, anticipando il pagamento dell'equiparazione liquidata unitamente alla
retribuzione fondamentale e agli altri emolumenti discend~nti dal rapporto di lavoro con l'Ateneo,
con emissione di un cedolino unico. L'onere dell'anticipazione è successivamente rimborsato
dall'azienda ospedaliera/ sanitaria all'ateneo. Fino a tutto l'esercizio 2017 la registrazione contabile
per il pagamento dell'indennità comportava l'iscrizione di costi e proventi nel conto economico,
rispettivamente nella voce B) Costi operativi, VIII) Costi del personale e nella voce A) Proventi

}Si veda in proposito nota tecnica n. 3 del 09, /0120/ 7 della Commissione per la contabilità econo111ico-palri111oniale delle Università

14

.:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
...
operativi, così da realizzare un incremento dei costi e dei proventi operativi complessivi, sebbene il
risultato differenziale rimanga invariato.
La nota tecnica citata ha proposto una soluzione che renda omogeneo il sistema e la relativa ricaduta
nel bilancio sotto il profilo economico e maggiormente coerente ai principi contabili. La rilevazione
contabile consiste nell'iscrizione di un credito per anticipi all'atto della liquidazione e nella
successiva estinzione del credito alt' atto del rimborso da parte dell'Azienda sanitaria

6.2

Le fasi della previsione

Resta fermo il metodo di definizione delle previsioni seguito nei passati esercizi secondo la seguente
procedura:
✓ ogni Direzione (struttura dirigenziale) ha previsto costi e ricavi di propria competenza
classificandoli secondo diversi gradi di priorità: costi obbligatori (non comprimibili come gli
stipendi, le utenze, ecc.); costi discrezionali (non obbligatori ma inderogabili a pena di
abbassamento del livello dei servizi). Le proposte di previsione sono state analizzate in
incontri specifici con ciascun Direttore per condividere la logica di costruzione delle rispettive
proposte e verificare possibili spazi di manovra; successivamente sono state esaminate
congiuntamente al Direttore Generale per valutarne l'impatto complessivo, individuare gli
eventuali ambiti di intervento e verificare la coerenza con le decisioni già assunte dagli organi
di governo;
✓ ogni Centro di Responsabilità relativo a strutture non dirigenziali ha previsto: a) ricavi di
esercizio, b) costi che trovano copertura da risorse assegnate dall'Ateneo. Le previsioni sono
state approvate nei consigli di struttura ai fini del consolidamento nel bilancio unico.
Tutte le fonti/ricavi e tutti gli investimenti/costi concorrono a formare il · pareggio di bilancio,
raggiunto il quale le previsioni assumono carattere autorizzatorio e definiscono l'ambito gestionale
entro il quale ciascun responsabile potrà operare.
·

6.3

Criteri per la previsione dei costi e dei ricavi

Si precisa, come già anticipato in premessa, che la previsione è stata costruita secondo le indicazioni
presenti nel decreto interministeriale relativo allo schema di budget economico e schema di budget
degli investimenti. Nel caso dei progetti non è stata richiesta alle strutture la formulazione di
previsioni di costi dettagliati per natura ma in sono state formulate in modo aggregato per macro voci.
e successivamente sono state ripartite per natura su base storica in modo da esporre le previsioni nelle
voci di costo dello schema di budget.
Il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021 è stato predisposto sulla base dei criteri di seguito
descritti in relazione alle principali voci di ricavo e costo

6.4

L'Iter di approvazione

Di seguito i riferimenti degli incontri informativi e istruttori con gli organi di governo relativi alla
costruzione del bilancio di previsione 2018 che si aggiungono a quelli svolti dal Rettore e dal Direttore
Generale.
Ol.l0.2018 - Consiglio di Amministrazione: assegnazioni Dipartimenti 2019;
05.11.2018 - Commissione Programmazione e Sviluppo: stato avanzamento bilancio di previsione
2019;
19.11.2018 - Commissione Bilancio: stato avanzamento bilancio di previsione 2019;
03.12.2018 - Commissione Programmazione e Sviluppo:aggiomamento bilancio di previsione 2019;
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11.12.2018 13.12.2018 18.12.2018 20.12.2018 -

Commissione Bilancio: esame istruttorio;
Commissione Programmazione e Sviluppo: parere;
Senato Accademico: parere ex articolo 50 comma 3 lett. g);
Consiglio di Amministrazione: approvazione ex articolo 52 comma 2 lett.a).

Il bilancio di previsione è stato inoltre sottoposto al parere del Collegio dei Revisori reso con verbale
n.11 del 2018.
7.

Sintesi dell'impostazione tecnica e della manovra di bilancio

Il bilancio di previsione 2019 è costruito sulla base di alcuni elementi già oggetto di decisione e
informativa del Consiglio di Amministrazione che di seguito si riassumono:
✓ Primariamente si è considerato lo stato di avanzamento dei proventi 2018 rispetto ai proventi
previsti, da cui è stato possibile verificare (in via presuntiva) che i 10 milioni «anticipati» a
valere sulle riserve non sono stati consumati e che pertanto possono essere rimessi in bilancio
nel 2019. Totale delle risorse utilizzabili è pari a 9.9 mln di euro,
✓ In secondo luogo si è fatto un aggiornamento sull'utilizzo delle riserve derivanti dalla
contabilità finanziaria (quantificate inizialmente a chiusura del primo esercizio nel nuovo
sistema contabile economico-patrimoniale) e dell'utile di esercizio 2015 e 2016 e 2017. Lo
stato di aggiornamento, sconta le decisioni già assunte, e consente di avere il quadro
complessivo delle destinazioni.
Si è parallelamente fatta un'analisi sulle prospettive in termini di:
✓ Finanziamento derivante da FFO che, come è ormai noto, non è possibile assumere in modo
certo ma richiede una proiezione a fronte di un modello non stabile;
✓ Contribuzione studentesca, la cui quantificazione sconta il consolidamento delle logiche
adottate nell'anno accademico precedente (a.a. 2017/2018) e la valutazione di impatto degli
assestamenti effettuati nel regolamento tasse e contributi relativo all'anno accademico in
corso (a.a 2018/2019).
✓ Impatto del cambiamento delle logiche di finanziamento da parte di Compagnia di San Paolo
alla base della nuova convenzione in via di definizione. Va evidenziato, infatti, quanto nei
prossimi tre esercizi finanziari si dimostri rilevante il rinnovo della convenzione con la ·
Compagnia di San Paolo per il triennio 2019-2021. Il nuovo accordo prevede lo stanziamento
di complessivi 15 milioni di euro da parte della Fondazione così articolati:
- Grantfor Progress per la competitività in Europa per complessivi€ 5 milioni;
- Dottorati di ricerca per complessivi € 6,8 milioni;
- Scuola di Studi Superiori per complessivi € 1, 1 milioni;
- Polo studenti detenuti per complessivi € 300.000,00;
- Didattica innovativa - tecnologie digitali per la didattica per complessivi € 1,5 milioni;
VQR continua per la premialità per complessivi € 200.000,00;
- Proofs ofConcepst: non previsto un contributo specifico;
- per iniziative da definire/per esigenze di integrazione dovessero intervenire: € 100.000,00.
L'accordo tra le Parti prevede di portare per gennaio/febbraio del nuovo anno la delibera relativa al
testo giuridico della Convenzione, unitamente al documento programmatico pluriennale che
dettaglierà, per ciascun esercizio finanziario di validità dell'accordo e per ciascun filone progettuale
(che verrà caratterizzato nei contenuti e nelle modalità di realizzazione), il contributo della
Compagnia e il co-finanziamento dell'Ateneo, nonché gli indicatori di monitoraggio. Di conseguenza
non è stato possibile inserire nelle previsioni di bilancio gli stanziamenti se non per l'iniziativa
relativa ai dottorati di ricerca per la quale si ha già la distribuzione annuale:
16
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I anno: 2,8 Meuro Convenzione+ I 0,8 Meuro UniTO
II anno: 2,2 Meuro Convenzione+ l 1,4Meuro UniTO
III anno: 1,8 Meuro Convenzione+ l 1,8Meuro UniTO

Il Quadro informativo cosi delineato presenta da un lato una situazione positiva sul fronte dei
maggiori proventi 2018 e dall'altro la necessità di procedere nel rispetto di un principio di prudenza
sul fronte delle prospettive di ricavo di esercizio, considerato il contesto di incertezza che riguarda
l'intero sistema nazionale.
Fatte queste considerazioni sul fronte dei ricavi si è proceduto, secondo quanto descritto nel paragrafo
6.2, ad acquisire le previsioni di ciascuna Direzione per sostenere i costi dei servizi gestiti; si sono
inoltre qu~tificate le risorse necessarie allo sviluppo delle scelte politiche che di seguito si
riassumono.
La manovra di bilancio proposta sul fronte degli investimenti per il 2019 prevede di :
• Assegnare ai Dipartimenti
✓ Fondo di funzionamento i€ 4. 400. 000,
✓ FFO biblioteche€ 1.320.000, con un incremento di€ 420.000;
✓ Scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento€ 760.000;
✓ Ricerca locale€ 5.500.000 (conferma quota del 2018);
✓ Didallica dei ricercatori€ 1.000.000 (valore allineato alle risorse consumale nel 2018);
✓ Conferma di € 2. i 60. 000 su assegni di ricerca.
• Effettuare investimenti in ricerca e didattica come segue:
✓ € 700. 000 per operazione borse di dottorato a seguito della nuova convenzione CSP;
✓ € 1.050.000 per consolidamento di iniziative di internazionalizzazione (visiting professor,
visiting scientist, etc);
✓ € 820.000 per iniziative di terza missione (600.000 +220.000);
✓ € 2.000.000 per riqualificazione edilizia e tecnologica degli spazi per la didattica;
✓ € 500.000 per la didattica innovativa.
• Garantire
✓ € 1.100.000 euro a cofinanziamento dei progetti aggiuntivi del bando infra-P;
✓ € 1.000.000 per l'avvio delle iniziative della futura programmazione triennale 2019-2021.
A sostegno degli investimenti e delle spese di funzionamento previsti è stato necessario effettuare
una manovra correttiva su più livelli:
a) revisione dei quadri economici relativi a forniture di servizi e utilizzo di accantonamenti
effettuati in esercizi pregressi finalizzata al recupero di risorse (circa 2.230.000 euro);
b) revisione della spesa a carico di Unito e introduzione di una logica di copertura del ciclo di
dottorato per quota di competenza (3/ 12), con vincolo di patrimonio netto rinviato a chiusura
di esercizio per la restante quota (con recupero di euro 6.000.000);
c) un rinvio della spesa al secondo semestre dell'esercizio in attesa di maggiori certezze sul
fronte dei ricavi con riferimento a spesa prevista per la direzione edilizia e logistica e direzione
sistemi informativi portale e e-leaming e del budget di polo (importo complessivo pari ad euro
2.750.000)
d) rimodulazione delle spese di sicurezza per euro 1.500.000.
L'impatto complessivo della manovra ammonta a circa€ 12.4 mln.
Va evidenziato che mentre le azioni di cui al punto a) ed) hanno comportato un recupero di risorse,
quelle di cui ai punti b) e c) implicheranno una valutazione ai fini del loro reintegro in relazione alla
dinamica dei ricavi di esercizio. Nella delibera di Consiglio di Amministrazione che approva il

' DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITA

bilancio di previsione 2019 ~arà riportata la scheda contenente il riepilogo delle spese soggette a
rinvio.

8.

Il Budget economico e proventi operativi

Si riporta di seguito la sezione del Budget economico relativa ai proventi operativi di Ateneo di cui
si illustrano le principali voci.
BUDGET ECONOMICO

A) PROVENTI OPERATIVI

422.530.427,10
85.129.172,00

I. PROVENTI PROPRI
1) Proventi per la didattica

82.519.172,00
2.610.000,00

2) Proventi da Ricerche commlslsonate e trasferimento tecnologico

-

3) Proventi da Ricerche con finanz iamenti competitivi
r

298.655.567,68

II, CONTRIBUTI

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centra li

285.134.190,83

2) Contributi Regioni e Province autonome

500.000,00

3) Contributi altre Amministrazioni locali

906.235,00

4) Contributi dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo

2.719.876,00

-

5) Contributi da Università
6) Contributi da altri (pubblici)

4.193.978,00

7) Contributi da altri (privati)

5.201.287,85

m. PROVENTI PER ATTIVITÀ ASSISTENZIALE
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO
V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

38.745.687,42

1) Utilizzo riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità
finanziaria

25.199.237,76

2) Altri proventi e ricavi diversi

13.546.449,66

VI, VARIAZIONE RIMANENZE

-

VII. Il"j!CREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

-

~

I.

,,

-

422.530.427,10

Proventi propri

Proventi per la didattica (1.1)

Il Bilancio di previsione 2019 riprende alcune modifiche introdotte nel 2018 rispetto alla
catalogazione delle voci di ricavo, dovute alla combinazione di due importanti modifiche normative:

18

...

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
- le direttive in tema di contribuzione studentesca universitaria introdotte dalla Legge di bilancio
2017 (Legge 11 d,icembre 2016, n. 232), recepite a partire dal Regolamento Tasse e contributi
2017-2018;
- il Decreto del 5 settembre 2017 del M.E.F., con cui il Ministero ha aggiornato le codifiche SIOPE
in vigore dal 1 gennaio 2018 ed ha adeguato la codificazione SIOPE delle Università al piano dei
conti finanziario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.132,
prevedendo una diversa riclassificazione delle voci di ricavo e di spesa.
Di conseguenza:
- la voce "Tasse e co11tributi per corsi di la11rea, laurea specialistica, magistrale e ciclo 1111ico"
comprende i ricavi per corsi di studio vecchio ordinamento, che nel bilancio di previsione 2018
erano collocate alla voce "Tasse e co11trib11ti per altri corsi"
- la voce "Tariffe per erogazio11e servizi agli st11de11ti" comprende i ricavi relativi ai Contributi per
Servizi dei Corsi di studio previste all'art. 6 del Regolamento Tasse e contributi, che nel bilancio
di previsione 2018, erano collocate alla voce "Tasse e contributi per corsi di laurea, la11rea
sp~cialistica, magistrale e ciclo 11nico"
la voce "Tariffe per erogazione servizi agli stude11ti" comprende i ricavi relativi ai Proventi
da diritti di segreteria e rogito e ai Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria, che nel
bilancio di previsione 2018 erano collocate a seconda della competenza, alle voci "Tasse e contributi
per corsi di laurea, laurea specialistica, magistrale e ciclo unico" e "Tasse e co11trib11ti per altri
corsi"
Inoltre si segnala che alla voce "Tasse e contributi per altri corsi" sono state previste i ricavi relativi
a progetti quali il Prefit, il Corso di qualifica per educatore socio-pedagogico e il Corso di
Specializzazione per il sostegno, la cui attivazione è prevista nuovamente nel 2019
Proventi da ricerche commissione e trasferimento tecnologico {1.2}
Fermo restando quanto evidenziato in via generale nel § 6 a proposito della registrazione a bilancio
di previsione dei ricavi derivanti da progetti, si segnala che la voce dei proventi derivanti dall'attività
commerciale relativa alla ricerca scientifica svolta dalle strutture di didattica, ricerca e servizio di
Ateneo ammonta a complessivi euro 2.610.000,00. Gli importi più significativi si riferiscono
all'attività svolta dai dipartimenti di Biotecnologie, Chimica, Scienza e Tecnologia del Farmaco,
Scienze della vita e Scienze Mediche.

II Contributi
Contributi Miur e altre amministrazioni centrali (11.1).
Nella categoria in esame sono iscritti i trasferimenti provenienti dal Miur e da altri Ministeri. Con
riferimento ai contributi si commentano le principali voci di finanziamento da parte del Miur.

IL FONDO DI FINANZIAMENTO ORDINARIO
Il totale previsto a livello di sistema per il 2018 è aumentato di circa il 5%. In valore assoluto si tratta
di 346 milioni destinati interamente ad interventi specifici (in prevalenza per i dipartimenti di
eccellenza). L'importo destinato al FFO c.d. libero (quota base+premiale+intervento perequativo) nel
complesso è rimasto sostanzialmente inalterato.
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Nello specifico la quota base si riduce ( con aumento della quota assegnata sulla base del costo
standard che passa dal 20% al 22%) mentre aumenta la quota premiale. La quota per interventi
perequativi resta costante rispetto al 2017.
La regola di salvaguardia prevede che il FFO di Ateneo non possa ridursi al di sotto del 2% rispetto
al 2017 e non possa aumentare oltre il 3%.
Ai fini della quantificazione dell'importo di FFO da inserire a bilancio 2019 si è ragionato
considerando i seguenti valori:
Valore minimo milioni di euro 238,6
}
Applicazione regola salvaguardia valida nel 2018
Valore massimo in milioni di euro 250,7
Mantenimento dell'importo assegnato nel 2018 pari a 243,4 mln di euro.
In assenza di un quadro informativo certo sull'impostazione del decreto di ripartizione FFO 2019 si
ritiene prudente inserire l'importo pari ali' assegnazione 2018 di euro 243 .479.291.
Per ciò che riguarda invece la quota di FFO destinata a compensare il minor gettito da contribuzione
studentesca (c.d. no tax area) si è valutato in via prudenziale di non inserire alcuna previsione.
FINANZIAMENTI MINISTERIALI RELATIVI AL POST LAUREAM

Per quanto riguarda tale voce, la previsione è in linea con l'importo assegnato nel 2018 (5,2 milioni
di euro) in aumento rispetto al 2017 pari a 4.5 mln. Tale finanziamento viene totalmente destinato
dall'Ateneo a copertura delle borse di dottorato (in coerenza con i criteri di assegnazione), ciò
comporta che la copertura degli assegni di ricerca rimane a carico di risorse di Ateneo. Di seguito la
tabella che riassume il rapporto tra risorse Miur e risorse di Ateneo nel finanziamento di borse di
dottorato e assegni di ricerca.
Nell'esercizio 2019, in applicazione del principio di competenza economica e in attuazione di quanto
previsto dal MTO in merito alla contabilizzazione dei contributi pluriennali si è imputato il ricavo da
MIUR per la parte di competenza pari ai 3/12 dell'annualità per le 172 borse di dottorato triennali e
quadriennali del ciclo 35° (data inizio dal OI/ 10/2019).
-

- - - - - - -

BORSE DI DOTTORATO 35° CICLO

Numero borse totali 143 + 29 borse ex CSP= 172 con top up
Costo Totale ciclo
Assegnazione stimata fondi MIUR
Quota a carico di Unito*
Quota a carico CSP

13.624.626,05
5.200.000,00
5.624.626,05
2.800.000,00

Descrizione

Quota Ateneo

Finanziamento

MIUR
Assegni di ricerca XXII tornata • n. 60 assegni biennali cofinanziati•
quota AC (75% del costo)

Finanziamento Importo totale
da terzi

2. 160. 000,00

0,00

0,00

2. 160.000,00

Rinnovo annuale di 1 assegno di ricerca a carico dell'ammlnlstrazlone
Centrale (progetto Olsabllltà)

24.000,00

0,00

0,00

24.000,00

Assegni di ricerca su progetto di ricerca finanziato da AXA Rese.uch
Fund e cofinanziato da Ateneo

10.000,00

0,00

80.000,00

90.000,00

2.194.000,00

0,00

80.000,00

2.274.000,00

TOTA li:

20

' DEGLI STUDI DI TORINO
UNIVERSITA

.-

N.B. - la previsione di bilancio è stata fatta considerando il costo annuo di un assegno pari a€ 24.000
in considerazione di eventuali aumenti dell'INPS
FINANZIAMENTI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

Al momento della stesura del bilancio di previsione 2019 Il M.I.U.R. non ha ancora pubblicato le linee
generali di indirizzo della programmazione delle università per il 2019-2021, pertanto l'assegnazione
verrà inserita con apposita variazione di bilancio nel corso dell'esercizio 2019 solo a seguito delle
nuove disposizioni ministeriali.
ALTRI FINANZIAMENTI MINISTERIALI
•

CONTRATTI MEDICI SPECIALIZZANDI

La previsione del contributo ministeriale per i contratti di formazione specialistica medica per l'anno
2018 ammonta a € 35.146.500,00. Su questo fronte si pone un segnale di attenzione rispetto
all'andamento dei rimborsi sulle quote riferite all'anno accademico 2013/2014 da parte del ministero
competente.
• ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL MIUR PER L'EDILIZIA

In applicazione a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 26/06/2018 con delibera n.
6/2018/III/7, in merito alla realizzazione del nuovo Polo Scientifico Universitario "Città delle
Scienze," e in continuazione dell'accordo Accordo di Programma per l'edilizia definito dal O.I.
MIUR/MEF 4 dicembre 2009 si è provveduto ad inserire a bilancio il finanziamento MIUR secondo
quanto indicato dal piano finanziario MIUR competenziando l'importo sulla base della durata del
piano finanziario del leasing (con decorrenza prevista dal O1/07/2019 al 30/06/2042).
• MOBILITÀ ERASMUS PER TIROCINIO

Si è inserita la previsione dell'attribuzione MIUR a.a. 2016/2017 ai sensi della legge 183/2007
finalizzata al cofinanziamento della mobilità Erasmus per tirocinio. Negli ultimi anni il finanziamento
ha visto un costante aumento, in linea con i finanziamenti del Traineeship erogati dall'Agenzia
Nazionale Erasmus+. Tuttavia, le previsioni riportano i dati dell'ultima attribuzione ricevuta per l'a.a.
2015/2016. - Attribuzione MIUR a.a. 2016/2017 ai sensi della legge 183/2007 finalizzata al
cofinanziamento della mobilità Erasmus per tirocinio: € 128.310,00
• ALTRI CONTRIBUTI

Nella voce dei contributi da MIUR confluisce anche l'assegnazione a finanziamento delle attività
amministrative dell'Università Italo Francese. Queste attività sono vincolate e definite da un
Consiglio Esecutivo di cui i membri sono nominati dallo stesso Ministero. Le risorse vincolate del
MIUR ammomtano ad euro 650.000/anno per il triennio 2019-2021 I costi sono costituiti
dall'assunzione di n. 2 risorse a tempo determinato (78.000 euro) e dalle attività previste dai bandi
dell'Università italo-francese (Galileo, Visiting Professors, UIF, Label Scientifico, convegni)
Altra voce inserita quale contributo da MIUR pari ad€ 375.000,00 si riferisce all'assegnazione per
interventi di sostegno agli studenti dislessici L. 170/201 Oe alle persone con disabilità.
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Contributi Regioni e Province autonome (11.2).
La previsione di 500.000,00 euro si riferisce ai finanziamenti da parte delle Regioni per i contratti di
formazione specialistica medica a norma UE (c.d. posti aggiunti)
Contributi altre amministrazioni locali (11.3).
La previsione comprende per euro 666.235,00 il finanziamento da parte degli enti locali nell'ambito
delle Convenzioni per il funzionamento dei corsi universitari nella Città di Cuneo e di Biella e per
euro 240.000 la quota di compartecipazione dal parte del Comune di Torino alle spese per il servizio
di sorveglianza e biglietteria dei Musei del palazzo degli Istituti Anatomici.
Contributi altre dall'Unione Europea e dal resto del mondo (11.4).
Questa voce di ricavo riguarda i fondi Erasmus+, la previsione è state costruita sulla base dello storico
consolidato negli anni per azioni di mobilità individuale finalizzate ad attività di studio, tirocinio,
docenza, formazione e supporto all'organizzazione. A seguire il dettaglio degli importi previsti per le
rispettive azioni.
Risorse da Agenzia Nazionale Erasmus+:
- Erasmus+ per studio: € 2.052.050,00;
- Erasmus+ Traineeship: € 337.125,00;
- Erasmus Teaching Staff: € 32.788,
- Erasmus Staff Training:€ 3.513,00;
- Erasmus+ Fondi OS (Organizational Support): € 294.400,00;
Sulla base dei criteri di assegnazione previsti dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, negli ultimi
anni il finanziamento ha visto un costante aumento. Tuttavia, le previsioni riportano i dati dell'ultima
attribuzione ricevuta per l'a.a. 2018/2019.
Contributi da altri (pubblici) (11.6).
La previsione comprende i seguenti contributi:
finanziamento legata alla Convenzione per il funzionamento dei corsi universitari nella
provincia di Cuneo (l.379.978,00 euro);
finanziamento per i contratti di formazione specialistica medica a norma UE (1.400.000
euro);
contributo da parte della Citta' della Salute di Torino per le risorse bibliografiche della
·Biblioteca Federata di Medicina (155.000,00 euro)
convenzioni che si prevedono di stipulare con aziende ospedaliere e aziende sanitarie per il
finanziamento delle borse annuali della scuola di specializzazione in farmacia ospedaliera
( 160.000,00 euro);
risconti relativi alle assegnazioni di contributi di terzi a copertura dei cicli di borse di
dottorato ancora attivi partiti negli esercizi scorsi (fino al 34° ciclo) - euro 1.072.000.
Contributi da altri (privati) (11.7).
Le previsioni inserite in uiesta voce si riferiscono principalmente:
- ai finanziamenti da parte di soggetti privati per i contratti di formazione specialistica medica
a norma UE (c.d. posti aggiunti) - euro 600.000,00;
- al finanziamento da parte di soggetti privati nell'ambito delle Convenzioni per il
funzionamento dei corsi universitari nella Città di Asti e di Biella per un importo di euro
3_19.914,00;
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ai ricavi che derivano da convenzioni tra l'Università ed enti esterni per il potenziamento degli
studi e delle ricerche nei diversi campi accademici mediante finanziamento di posti da docenti
e ricercatori ai sensi dell'art. 5, co. 5, D.Lgs 49/2012 (euro 1.168.484,88);
al contributo dal parte del nostro ente tesoriere (Intesa San Paolo) quale ritorno d'immagine
(euro 200.000,00);
alla quota di competenza del finanziamento MIUR per il post lauream destinato ali' attivazione
del 35° ciclo di borse di dottorato ( euro 201.332,97);
ai risconti relativi alla assegnazione di contributi della Compagnia di San Paolo a copertura
dei cicli di borse di dottorato ancora attivi partiti negli esercizi scorsi (fino al 34° ciclo) - euro
1.798.556;
a contributi destinati ai CDR di I livello di didattica, ricerca e servizi, erogati da vari soggetti
privati e finalizzati per lo più al finanziamento di borse di studio e ali' attività di ricerca.

III Proventi per Attività assistenziale
Le previsioni inerenti queste voci di ricavo sono state incluse nella voce Altri contributi di cui al capo
II.
.

IV Proventi per la gestione diretta del diritto allo Studio.
Tale voce non è valorizzata per l'Ateneo di Torino in quanto l'attività è svolta dall'Ente per il diritto
allo Studio regionale.

V. Altri proventi e ricavi diversi
Il totale dei proventi relativi a questa voce è di 38,8 milioni di euro di seguito descrittì:
·utilizzo di Riserve di patrimonio 11etto-deriva11ti dalla co11tabilitàfi11a11ziaria (V.I)
In questa voce pari ad€ 25.199.237,76 sono state riclassificate tutte le riserve derivanti dall'ultimo
esercizio in contabilità finanziaria. Tali riserve sono state considerate quali ricavi a copertura di:
- copertura costi di esercizio per€ 9.900.000,00;
costi relativi alle borse di dottorato (dal 31 °al 34° ciclo) per€ 8.200.000,00;
- cofinanziamento di Ateneo per contratto leasing immobiliare Nuovo Polo di Grugliasco per€
2. 760.237, 76;
- cofinanziamento di Ateneo per costi ricercatori a tempo determinato art. 24 comma 3 lettera
a) L. 240/2010 per€ 3.969.000,00
- cofinanziamento di Ateneo delle attività della Struttura didattica speciale Scuola di Stt1idi
Superiori dell'Universita' degli Studi di Torino Ferdinando Rossi" SSST per€ 370.000,00.

Altri prove11ti e ricavi diversi (V. 2)
Il totale dei proventi relativi a questa voce è di 13,5 milioni di euro costituiti da:
i) tariffe per erogazio11e di servizi agli st11de11ti per € 6.100.000,00 che si riferiscono in parte
ai ricavi da studenti relativi a servizi aggiuntivi di alcuni Corsi di Laurea di Management e
di Giurisprudenza, il contributo per ALMALAUREA e i ricavi da diritti di segreteria more
e penalità;
ii) attività rileva11te aifi11i iva per€ 5.245.978 relativi a proventi da attività commerciale svolta
dall'Ateneo. In tale importo non è compresa l'attività commerciale relativa alla ricerca
scientifica che viene registrata tra i proventi di cui al punto 1.2 (vedi sopra)
iii) recuperi e rimborsi diversi per € l. 723 .219,00 che si riferiscono a spese condominiali e
spese di funzionamento relative a beni immobili dati in locazione; tale voce comprende
anche il rimborso, da parte delle ditte vincitrici, delle spese di pubblicazione avvisi gare;
23
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inoltre comprende il recupero da "Ministeri Difesa e Esteri" "ASL TO" "Università di
Palermo", per personale comandato;
iv) fitti attivi per € 246.974,00, che comprendono i proventi da locazioni attive di locali
dell'Ateneo compresi i locali derivanti da eredità;

9. Il 8 udle.et econom1co e I costi operahv1
B) COSTI OPERATIVI

402.060A30,43

VIII, COSTI DEL PERSONALE

224.336.810,61

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica:

150.791.002,58

a) docenti/ ricercatori

143.229.869,56

b) collaborazioni scientifiche {collaboratori, assegnisti, ecc)

2.572.142,49

c) docenti a contratto

2.437.831,84

d) esperti linguistici

1.470.177,96

e) altro personale dedicato alla didattica e alla ricerca

1.080.980,73

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo

73.545.808,03

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE

166.227 .627,71

1) Costi per sostegno agli studenti

58.076.286,46

.

2) Costi per il diritto allo studio
3) Costi per l'attività editoriale

501,15

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati

4.410.452,89

5) Acquisto materiale di consumo per laboratori

1.176.954,27

.

6) Variazione rimanenze di materi aie di consumo per laboratori
7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico

4.790.407,76

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali

51.876.609,70

9) Acquisto altri materiali

1.011.462,37
.

10) Variazione delle rimanenze di materiali
11) Costi per godimento beni di terzi

13.538.164,21

12) Altri costi

.

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

31.346.788,90

9.371337,75

1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

1.405.700,66

2) Ammortamenti immobilizzazioni materiali

7.965.637,09

.

3) Svalutazione immobilizzazioni
4) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e nelle disponibilità li quid
Xl. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI

-7.500,00

Xli, ONERI DIVERSI DI GESTIONE

2.117.154,36

TOTALE COSTI (B)

402.060.430,43
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In via generale si segnala che i costi di esercizio presentano, rispetto al 2018, un decremento
sostanziale riconducibile in larga misura (ca.33 mln di €) al cambio della contabilizzazione dei costi
(e relativi ricavi) del personale docente e ricercatore che effettua attività assistenziale come anticipato
al paragrafo 6.1; a questo si contrappone un aumento imputabile a maggiori costi di gestione in
generale e a maggiori costi sulla voce dei "costi per godimento beni di terzi" legata sia all'attivazione
della "locazione finanziaria di opera pubblica" per il nuovo Campus di Grugliasco che all'avvio del
project financing per la progettazione, realizzazione e gestione del complesso edilizio destinato ad
accogliere servizi ed attrezzature per l'Università degli Studi di Torino sul piazzale Aldo Moro.
La prima voce che viene evidenziata nell'esposizione dei costi operativi del conto economico è quella
relativa ai costi del personale.
Costi del personale (B. VIII)

I costi per il personale rappresentano una delle voci più significative sotto il profilo dell'impatto. Esse
sono state previste dalla competente Direzione nel rispetto della normativa vigente in particolare:
• adeguamento retributivo personale tecnico amministrativo in applicazione di quanto previsto
dal CCNL per il biennio 2016-20 I 8;
• incremento retributivo per docenti e ricercatori per classi di anzianità "progressione triennale
legge 240/201 O";
• corresponsione al personale docente e ricercatore a tempo indeterminato della quota "una
tantum";
• adeguamento retributivo per personale docente e ricercatore L. 468/98 (3.48% applicato a
tutte le voci costituenti retribuzione fondamentale).
Nella costruzione delle previsioni sono stati inoltre considerati:
• gli atti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione relativi alla
programmazione del personale docente, tecnico amministrativo e dirigenti;
• le obbligazioni già assunte.
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata sono state considerate le seguenti voci:
• la spesa del personale in servizio al 3 I .1O.2018;
• le assunzioni previste dal 31.10.2018 al 31.12.2018;
• le nomine 2019;
• i risparmi per cessazioni per limiti di età del personale docente e del personale tecnico
amministrativo;
• lo stanziamento delle risorse destinate ad attivare la programmazione 2019 "punti organico
liberati dal personale cessato nel corso del 201 7";
• le risorse destinate ad applicare quanto disposto da sentenze del tribunale del lavoro di Torino
(contenzioso personale tecnico amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici);
• le risorse destinate ad attivare le progressioni orizzontali del personale tecnico amministrativo
per il biennio 2019/2020;
• le risorse necessarie per le proroghe dei contratti del personale tecnico amministrativo a tempo
determinato;
• le risorse necessarie per la proroga contratti del personale ricercatore a tempo determinato;
• gli accantonamenti per rinnovi contrattuali del personale dirigente per il biennio 2016/2018 e
per il personale tecnico amministrativo biennio 2018/2020;
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•
•

le risorse per le nomine di personale tecnico amministrativo appartenenti alle categorie disabili
e alle categorie protette;
le risorse per le nomine di personale tecnico amministrativo a tempo determinato in
sostituzione di maternità e per sviluppo di particolari progetti strategici.

All'interno del punto B. VIII. I "Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica" troviamo
inserite principalmente le retribuzioni del personale docente e ricercatore, più una serie di costi
relativi ad altre figure di personale con funzioni didattiche o di supporto quali i docenti a contratto, i
collaboratori ed esperti linguistici, gli assegnisti ed altre collaborazioni a vario titolo.
Si segnala che a copertura dei costi relativi al Piano Straordinario per il reclutamento di 55 ricercatori,
di cui all'art 24 comma3, lett b) della L. 240/2010, è stata inserita tra i ricavi la quota per il 2019,
prevista negli interventi da disposizioni legislative stanziati dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)
pari ad€ 3.224.320.
E stata inoltre considerata una quota per il 2019 pari a ad euro 680.110 dell'importo una tantum
stanziata dalla L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) a titolo di parziale compensazione del blocco
degli scatti stipendiali dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato disposto per il quinquiennio
2011-2015.
Nel punto B. V///.2 "Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo" trovano allocazione le
competenze fisse ed accessorie del personale con qualifica dirigenziale, del personale tecnico
amministrativo e del Direttore Generale.

Di seguito una tabella che riepiloga la situazione del personale di Ateneo in termini di cessazioni
previste e nomine per ruolo con proiezione al 31112/2019.
(CSS.'.ltl al

Ruolo

Docenti I fucla
Docenti Il fasci•

31/12/2018
(colloc.Jmcnto a
riposo)

35
18

In se rvltlo ilC
31/12/2018

Ccs~.Jtl 2019

lcolloc:am~nto a
riposo)

428

18

786

12

Ccss.::itl
Pa5o;.ar,.1;io alt re
ruolo 2018

Nomine 201B
Namln<! 2019

Dl5abll1 - Cat.

Protette

In se rvlzlo .:il

31/12/2019

72

410
846

Aubtentl

o

o

o

Ricercatori

17

481

2

8

o
o

471

Ricercatori t.d.

1

317

o

o

64

381

Dlrl1entl

2

9

o

2

11

2

1

1

1742

2B
15

29

23

168

Olrl1entl t.d. / Direttore Generale
Tecnici Amministrativi

53

CoH• boratorl ed Esperti lln1ulstld

2

38

Tecnici Amministrativi t.d,

o
o

145

o

o
o
o

128

3948

61

Sal• rlatl 111ricoll l• nno/uomo)

o

2

21

1735
3B
159

1

1
21

4053

Situazione al 1O-dicembre -2018
Metodologia: personale in servizio ottobre 2018 - nomine novembre dicembre 2018 - cessazioni
novembre dicembre 2018 - nomine 2019 (non quantificato le nomine sul punto organico ancora da
bandire)- cessazioni 2019.
B.IX "Costi della gestiolle corre11te"
Vengono qui rappresentati i costi di funzionamento dell'Ateneo in senso generale, con una
percentuale importante sul totale dei costi operativi.
All'interno di questa voce l'importo più significativo è relativo ai "costi per il sostegno agli studenti"
voce B.IX.1 in quanto comprende una serie di voci che hanno un impatto importante sul bilancio quali
le borse per dottorato di ricerca, i contratti di formazione specialistica medica, le borse di studio, i
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programmi di mobilità e scambi culturali degli studenti, i tirocini formativi, gli interventi a favore
degli studenti disabili, i costi per iniziative e attività culturali gestite dagli studenti ed altri interventi
a favore degli studenti.
Per quanto riguarda la previsione relativa alle borse di dottorato si segnala che per la redazione del
bilancio 2019, per il XXXV ciclo, si è proceduto con l'iscizione a bilancio del costo in applicazione
del principio di competenza economica e in attuazione di quanto previsto dal MIO in merito alla
contabilizzazione dei contributi pluriennali. Nello specifico, alla voce "Borse di studio - dottorati di
ricerca lordo", è stato inserito il costo relativo a:
• mesi di ottobre, novembre e dicembre del XXXV ciclo(€ 979.673)
• dodici mensilità per i cicli dal XXXI al XXXIV(€ I 1.07.556)
La voce che complessivamente ammonta ad€ 12.050.229 contiene anche il costo dei cicli partiti in
esercizi precedenti ed ancora attivi {€ 11.070.556). Tale importo trova copertura per 2.870.556 euro
nell'utilizzo di risconti relativi alle assegnazioni di contributi di terzi (Compagnia di San Paolo e altri
soggetti pubblici) e per euro 8.200.000 dalla quota di cofinanziamento di Ateneo inserita nella voce
"V. Altri proventi e ricavi diversi - 1) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla
contabilità finanziaria".
La voce B.IX. 7 "Acquisto di libri. periodici e maleriale bibliografico" rappresenta prevalentemente
il costo per l'erogazione di s~rvizi comuni a tutte le biblioteche (acquisizione di banche dati e riviste
in formato elettronico, acquisizione di riviste in formato cartaceo), con l'obiettivo di realizzare
risparmi di spesa e favorire la realizzazione di una politica di razionalizzazione delle acquisizioni e
di maggiore condivisione dei contenuti tra biblioteche delle diverse aree. Contiene inoltre in secondo
luogo le previsioni di spesa riguardano l'acquisizione di materiale bibliografico tradizion~le, quale in
particolare gli abbonamenti a periodici italiani e stranieri. Anche su questo ambito ltAteneo persegue
obiettivi di ottimizzazione, mediante l'adesione ad un accordo con altri Atenei finalizzato alla
gestione associata della procedura di acquisto ed il ricorso a procedure unitarie per la gestione dei
relativi ordini.
'
Anche la voce B.IX.8 "Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali" rappresenta particolare
rilevanza a livello quantitativo come costo in quanto accoglie al suo interno i costi per la
manutenzione ordinaria dei locali e delle aree, impianti, attrezzature e arredi, tutte le utenze e canoni
dell'Ateneo (energia el!=ttrica, riscaldamento e raffrescamento, acqua, gas e telefonia), tutti i servizi
generali {pulizie, vigilanza, trasporti traslochi e facchinaggi, smaltimento rifiuti, servizi postali,
assicurativi, etc.), nonché tutte le collaborazioni coordinate e continuative per attività tecnicogestionali. Si aggiungono inoltre i costi per assistenza informatica e manutenzione software.
Nella voce B.IX.9 "Acquisto altri materiali" sono compresi principalmente i costi per l'acquisto di
materiale di consumo ufficio e cancelleria e per l'acquisto di materiale di consumo informatico e
tecnico.
La voce B.IX.11 "Costi per godimenlo di terzi" contiene i costi che riguardano le locazioni passive e
le spese condominiali, i canoni annuali di project financing, i canoni relativi ai leasing, alle licenze
software e ai costi di noleggio. Per quanto riguarda i canoni per project financing oltre alle quote già
presenti anche nell'esercizio 2018 relative ai canoni per Scuola di Biotecnologie Via Nizza, 52 e per
la concessione di trigenerazione, metanizzazione e adeguamento normativo impiantistico degli stabili
dell'Ateneo è stata inserita la quota del project financing per la progettazione, realizzazione e gestione
del complesso edilizio destinato ad accogliere servizi ed attrezzature per l'Università degli Studi di
Torino sul piazzale Aldo Moro:
Si segnala inoltre come elemento di novità rispetto all'esercizio 2018 le previsioni comprendono il
costo relativo all'attivazione della locazione finanziaria di opera pubblica, ai sensi degli artt. 180 e
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187 del d.lgs. 50/2016 relativa alla realizzazione delle opere per il nuovo Polo di Grugliasco. La parte
di competenza dell'importo del canone inserita alla voce Costi p~r godimento beni di terzi è pari ad
€ 3.717.179,50 (decorrenza prevista dal 01/07/2019 al 30/06/2042)
Nella voce B.IX.12 "Altri costt' troviamo tutta una serie di costi di natura istituzionale non
direttamente attribuibili alle altre voci di classificazione, quali i costi per la formazione del personale
tecnico-amministrativo, i controlli sanitari al personale, le missioni, i costi relativi agli organi di
controllo e a quelli di governo, la mobilità dei docenti nell'ambito di scambi culturali e rapporti con
l'estero ed altri ancora.
Trovano inoltre collocazione in questa voce tutti quegli importi che solo nel corso dell'esercizio 2019,
in virtù sia di decisioni successive all'approvazione del bilancio unico di previsione sia sulla base di
quanto regolato da Regolamenti di Ateneo (ad es. il regolamento tasse e contributi) diventeranno dei
costi e che quindi verranno collocate nelle voci di costo effettivo. Di seguito le tipologie dei vari
importi:
• a_ssegnazione alle strutture CDR I livello di didattica, ricerca e servizi delle ulteriori risorse
per didattica e ricerca (ricerca locale, biblioteche, didattica dei ricercatori, etc.)
• quote della contribuzione studentesca "destinata" da assegnare alle strutture CDR di I livello
secondo quanto disposto dal Regolamento Tasse e Contributi (quote aggiuntive, quote Master,
quote in base al n. degli iscritti o agli incassi);
• quote da assegnare alle strutture CDR di I livello secondo quanto disposto all'interno alle
Linee guida Programmazione Piano Organico Docenti (trasferimento fondi ai dipartimenti per
attività di ricerca e per criticità dei collaboratori ed esperti linguistici,
• assegnazione per le biblioteche di Ateneo (FFO biblioteche).
B.X ''Ammortamenti e svahttazio11i"
Ammortamenti: (B. X "ammortamenti e svalutazioni): la previsione relativa agli ammortamenti è
presente a partire dall'esercizio 2016; per il 2019 è stata costruita tenendo conto della quota di
competenza dell'anno. Si ricorda che la quota non tiene conto di 9uanto coperto dai risconti passivi.
B.XII "Oneri diversi di gestione"
Gli oneri diversi di gestione accolgono il costo delle imposte sul patrimonio quali IMU, TASI, il costo
dell'imposta di bollo,. il costo per l'IVA indetraibile del pro-rata ed altre imposte quali la TARES,
l'imposta di registro e la quota da trasferire allo Stato che deriva dall'applicazione delle norme sul
contenimento delle spese.
Come già anticipato precedentemente le previsioni sui costi relativi ai progetti sono state effettuate
sui conti onnicomprensivi e successivamente sono state ripartite per natura su base storica in modo
da esporre le previsioni nelle voci di costo dello schema di budget.

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

-

C) PROVENTI EONERI FINANZIARI
1) Proventi fi na ozi ari

2.619.638,05
49.000,00

'

2) Interessi e altri oneri finanziari
3) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari

-
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La voce è composta sia dalla parte dei proventi finanziari relativi a proventi legati ai titoli posseduti
dall'Ateneo derivanti dalle eredità sia dalla parte degli oneri finanziari relativi alle quote annuale di
interessi delle rate di ammortamento sui mutui contratti dall'Ateneo.
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
119395,65

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
1) Proventi

119.395,65

2) Oneri

Totale proventi e oneri straordinari

-

119.395,65

La voce comprende quei costi e ricavi estranei all'attività ordinaria o non riferibili ad operazioni svolte
abitualmente dall'impresa, la previsione si riferisce in particolare ad oneri riferibili a Segnalazione
Certificata di Inizio Attività (Scia), ad eventuali verifiche effettuate dai Vigili del Fuoco, oltre ad
eventuali multe e ammende.
10. Risultato d'esercizio
20.469.996,67

DIFFERENZA TRA_PROVENTI E COSTI OPER--8I!Y.U..8.:_f

-

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

2.619.638,05

49.000,00

1) Proventi finanziari

-

2) Interessi e altri oneri finanziari
3) Utili e perdite su cambi
- - - - - - - -- - - -

-

Totale p rovent i e oneri finanziari

2.668.512,00
126,05

2.619.638,05

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
1) Rivalutazioni

2) Svalutazioni
--

-

-

-

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie

119.395,65

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

1) Proventi

119.395,65

2) Oneri

119.395,65

Totale proventi e oneri straordinari
F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE, ANTICIPATE

Totale imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite, anticipate

•

14.252,289,97

14.252.289,97

3.478.673,00

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO

Il Budget economico dell'esercizio 2019 espone una previsione di risultato economico presunto pari
ad euro 3.478.673,00 derivante dalla contrapposizione tra proventi e costi operativi al netto del saldo
della voce relativa a proventi e oneri finanziari (C) e della voce relativa ad imposte sul reddito (F).
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Tale risultato sarà necessario a sostenere costi non monetari quali .(quote capitali dei mutui per
l'importo corrispondente a 3.478.673,00). Di seguito si riporta il budget degli investimenti e una
tabella illustrativa di quanto sopra esposto.
11,Budget degli investimenti
BUDGET INVESTIMENTI 2019

Voci

I) CONTRIBUTO DA
TERZI FINALIZZATO
Il) RISORSE DA
(IN CONTO
INDEBITAMENTO
CAPITALE E/O
CONTO IMPIANTI)

1"1)orto
investirrento

1"1)orto

I) JMMOBJUZZAZIONI JMMATERIAU
1) Costi di I"1)1anto, di a111>llarrento e di sviluppo
2) Oiritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti slrrill
4) lmrobilizzazlonl In corso e acconti
5) Altre lnmoblllzzazlonl lmnatenall
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERJALI
D) JMMOBIUZZAZIONI MATERIAU

9.259,373,90

1.400,11
730.337,55
6.140.399,42
2.387. 236,82
9.259.373,90

22.5B2,820,93

1) Terreni e fabbricati
2) IIT()lantl e attrezzature
3) Attrezzature sclentlOche
4) Patrirronio Hbrario, opere d'arte, d'antiquariato e rruseati
5) Mobili e arredi
6) lmroblllzzazlonl In corso e acconti
7) Altre lnmoblllzzazlonl materiali

TOTALE GENERALE

920,62
2.312,25
2.900. 1S6,95

.

2.903.389,82

4.173.942,50

532.421,37
90. 052,11

1. 588. 722,63
12. 238.372,73
21.628,23

1.066.005,29
2.484.318,00
1.145,73

22.582.820,93

DI) IMMOBILJZZAZJONI FINANZIARIE

-

3.740. 326,95
4. 993. 770,39

.
-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1111)0rtO

2.903.389,82

15.000,00

31,857.194,83

.

4.173.942,50

.
7.077.332,32

669.698,37

.

.
-

669.698,37

.

669.698,37

.

.

.
.
.
.
.

Ili) RISORSE
PROPRIE

l"1)orto
5.686.285,71

479,49
728.025,30
2.570.544,10
2.387.236,82
5. 686.285, 71

18.408.878,43

3.207.905,58
4.903. 718,28

.
-

522.717,34
9. 754.054, 73
20.482,50

.

18.408.878,43

.

15,000,00

669.698,37

24.110.164,14

Il budget degli investimenti è stato redatto in conformità agli schemi contenuti nel O.I. n. 925/ 2015,
disciplinante gli schemi di budget economico e degli investimenti per l'Università. li budget degli
investimenti è strutturato in coerenza con la corrispondente sezione dello stato patrimoniale, di cui
all'allegato 1 del O.I. n. 394/2017, al fine di garantire la comparabilità tra il budget medesimo e le
analoghe risultanze del bilancio di esercizio.
Per ogni natura di investimento vengono indicate, nelle specifiche colonne, le fonti di finanziamento,
ovvero la natura delle risorse destinate alla copertura finanziaria dell'investimento. Le fonti di
finanziamento possono essere costituite da:
• contributi da terzi finalizzati in conto capitale e/o conto impianti
• risorse da indebitamento
• risorse proprie
Le previsioni di costo contenute nel budget degli investimenti sono redatte in conformità al contenuto
del Programma triennale dei Lavori Pubblici per il triennio 2019 - 2021.
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·Immobilizzazioni immateriali
I} CONTRIBUTO DA
TERZI FINALIZZATO
Il) RISORSE DA
(IN CONTO
INDEBITAMENTO
CAPIT,ALE E/O
CONTO IMPIANTI)

llf1)orto
Investimento

Voci

Importo

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

9.259,373,90

2) Diritti di brevetto e diritti di utlllzzazlone delle opere
3) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

1.400,11
730.337,55

4} hnnoblllzzazlonl In corso e acconti

6.140.399,42

5) Altre lmmoblllzza~onl lrnnaterlall

2.903,389,82

.

1) costi di llf1)1anto, di alf1)11amento e di sviluppo

9.259.373,90

669.698,37

.

.
.
.

920 62
2.312 25
2.900.156 95

669.698 37

.

2.387.236,82

TOTALE JMMOBIUZZAZJONI IMMATERIALJ

llf1)orto

2.903.389,82

.
669.698,J 7

lii} RISORSE
PROPRIE

lll1Jorto

5.686.285,71

.
47949
728,025,30
2.570.544 10
2.387.236 82

5.686.285,71

Gli investimenti in Immobilizzazioni Immateriali previsti nell'esercizio 2019 sono principalmente
riferiti alle voci "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" e "Altre immobilizzazioni
immateriali".
Nella voce "Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" confluiscono le previsioni di costi della
Direzione Edilizia, Logistica e Sostenibilità per la realizzazione di interventi edilizi su immobili di
terzi.
In particolare:
• laboratori HSSH collegati a progetti infraP;
• interventi di messa a norma e prevenzione incendi (SUISM, Via P.Giuria, Savigliano, Dip. di
Scienza e Tecnologia del Farmaco, Dip. di Scienze della Terra);
• intervento di recupero funzionale e rifacimento delle coperture di Palazzo Campana.
Nella voce "Altre immobilizzazioni immateriali" sono compresi i costi per manutenzione
straordinaria su immobili di terzi (comprensorio di Grugliasco, Istituto Bonafous, ex Convento delle
Suore Canonichesse, Biblioteca Storica del Rettorato).
Immobilizzazioni materiali
I) CONTRIBUTO DA
TERZI FINALIZZATO
II} RISORSE DA
(IN CONTO
INDEBITAMENTO
CAPITALE E/O
CONTO IMPIANTI}

lll1JOrto
Investimento

Voci

Importo
D) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

22.582.820,93

I"l>DrtD

.
.
.

3.740.326,95

532.421 37

2) I1T11iantl e attrezzature

4.993.770,39

90.052,11

3) Attrezzature scientifiche

.

4} Patri~nlo librario, opere d'arte, d'antiquariato e mus

.

5} Mobili e anredl
6} Immobllizzazlonl In corso e acconti
7} Altre lmmoblllzzazlonl materiali

TOTALE IMMOBIUZZAZIONJ MATERIALI

l .588, 722,63
12.238.372,73
21.628,23
22.582.820, 93

lll1JDrtO

4.173,942,50

1) Tenrenl e fabbricati

.
.
1.066.005 29
2.484.318 00
1.145 73
4. l 73. 942,50

lii} RISORSE
PROPRIE

.
.
.
.
.

18.408.878,43

3.207.905,58
4.903.718,28

.
.
522.717,34
9. 754.054, 73
20.482,50
18.408. 878, 43

Gli investimenti previsti nell'esercizio 2019 ammontano a 22,5 milioni di euro che sono
principalmente ripartiti come segue.
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La voce "Terreni e fabbricati" riguarda i costi per manutenzione straordinaria di fabbricati di
proprietà per impianti antincendio (€ 683.200), impianti elevatori (€ 99.714), impianti elettrici (€
854.000), messa in sicurezza (€ 494.000), manutenzione edile (€ 500.000), palazzina di
Microbiologia (€ 298.998), intervento di recupero dell1Aula Magna della Palazzina Clinica di
Odontostomatologia Sede della Scuola di Medicina(€ 532.421), messa a norma serre presso le sedi
di Carmagnola e di Chieri (€ 171.993).
La voce "Impianti e attrezzature" è valorizzata prevalentemente dalla Direzione Sistemi
Informativi, Portale, E-Learning (€ 4.624.163) per l'acquisto di apparecchiature informatiche
(€1.910.113) e di impianti (€ 2.694.050) per la multimedialità di aule e spazi comuni, servizi di rete
e servizi WI-FI. ·
Le dinamiche di pianificazione che hanno portato alla definizione del budget della Direzione Sistemi
Informativi, Portale, E-learning per l'anno 2019, sono le seguenti:
• andamento delle spese informatiche negli anni;
• obsolescenza tecnologica delle infrastrutture;
• contesto organizzativo;
• linee strategiche;
• adeguamento alla normativa vigente.
Il budget è stato pertanto predisposto sulla base dei seguenti elementi contestualizzanti:
• rafforzamento dei servizi e sistemi sotto il profilo delle performance, della continuità
operativa e della sicurezza informatica - Circolare 18 aprile 2017, n. 2/2017, recante «Misure
minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)
• Spostamenti indotti dalle modificazioni organizzative e dematerializzazione di atti e
documenti (firma digitale dei documenti anche nel contesto amministrativo);
• Rafforzamento delle soluzione di collaboration on-line nell'ottica del risparmio in termini di
spostamenti;
• Assestment di licenze e software rispetto alla situazione in essere nei Poli;
• Riordino e revisione delle prassi in materia di ICT con l'azienda sanitaria;
• Adeguamenti al codice di amministrazione digitale e alle linee guida AGIO;
• Sostegno in termini di servizi allo sviluppo dei sistemi informativi, del web e dell'e-leaming;
• Aggiornamento tecnologico dell'infrastrutture nelle aule e nelle sale riunioni e per i centri di
elaborazione dati di Ateneo (CED);
• Incremento del numero delle aule informatizzate.
La voce "Mobili e arredi" si riferisce all'acquisto di mobili e arredi per locali ad uso specifico (€
1.431.336) e arredi tecnici di laboratorio (€ 150.000) per lo stabile di Via P. Giuria, 5-7 (Chimica)
per la ristrutturazione e messa a norma dei laboratori didattici e altri locali.
Alla voce "Immobilizzazioni in corso e acconti" sono imputate le spese per gli interventi di messa
a norma e rifunzionalizzazione di Palazzo Nuovo (€ 11.000.000), interventi di completamento del
Campus Luigi Einaudi(€ 261.680), interventi per l'ampliamento degli spazi didattici della Scuola di
Medicina(€ 549.375), realizzazione del "Research e Training Center" presso il Centro di Eccellenza
Dental School (€ 427.318).
Come già segnalato a commento delle voci del budget economico, l'importo del canone di locazione
finanziaria di competenza dell'esercizio 2019 per il Polo Scientifico universitario di Grugliasco è pari
a € 3.717.179,50 e trova copertura alla voce "Costi per godimento beni di terzi" del budget
economico.
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Immobilizzazioni finanziarie
Voci

lrl1)0rto
Investimento

I) CONTRIBUTO DA
TERZI FINAUZZATO
li) RISORSE DA
(IN CONTO
INDEBITAMENTO
CAPITALE E/O
CONTO IMPIANTI)
1"1)orto

Importo
m) JMMOBD.JZZAZIONI FINANZIARIE

15.000,00

-

[[[) RISORSE
PROPRIE

Ifl"C)Ort0

-

15,000,00

Trattasi di una previsione di spesa per far fronte all'eventuale acquisto di partecipazioni o nuove
costituzioni di enti.
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12.

I Prospetti di sintesi del Bilancio Unico

Di seguito si riportano i prospetti relativi al budget economico e degli investimenti.
~ ··••-··•·~·-·

422,530.427,10
85.U9,172 oo
82.519.172 00
2.610.000 00

I. PROVENTI PROPRI
1l Provl!ntl 11er la didattica
2 1 Proventi da Ricerche commlslsonate e tra_
s ferlmento tecnolOalco
31 Proventi da Ricerche con finanziamenti comnetltlvl
IL CONTRIBUTI
11 Contrtbu_tl MJur e altre Amministrazioni centraM
2 l Co11t_rlbutl Reolpn( e Province autonome
31 Contributi altre AmmlnlStrazlonl locali
41 Contributi dalrUnlone Euronea e dal Resto d el Mondo
5) Contributi da Università
61 CPntrlbutl da altri loubbllcl\
7l Contributi da altri {orivatll
ID. PROVENTI l>ER ATTIVITA A5515TENZIALE
IV. PROVENTI PER GESTIONE DIRETTA INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLO
V, ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI
l} Utlllzzo riserve di Patrimonio Netto der1Yantl dalla contabfltà
fin anziaria
21 Altrt oro venti e ricavi dlversl
VL VARIAZIONE RIMANENZE
VII, INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI

..

,

1-~

.

298,655,567 68
285. 134.190 83
500.000 00
906.235 00
2.719.876 00

.

4. 193.97B 00
5. 201.287 85

.
.

38.745.687 42

25.199.237,76
13. S46.449 66

-.

.c,• . ,.. .
,

• ··-· . ....

.. ..

I

'

F~ IMPOS;,E SUL RE~~IT•O DELL'!f~IZ.10 CO"'.'ENi DIFFE~E ANTICIPAT
•

,w • t

t • .••IJW

t

"•

.

501 15
4 .410.452 89
1. 176,954 27

.

4 . 790.407 76
51.876.609 70
1,011 .462 37
13 538] 164 21
31 ._346.78_8 90
9.371.337,75
1.405. 700 66
7.965.637 09

.

.
.
.

7.500 00
2,117.154 36
• 1a-1

'

•

..
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2.619.638 05
49.000 00
2 .668.512 00
126 05

.

.

119.395 65

.

119.395 651
14,252.289 97
:

.

·-•:t1.

I

.

-

.

..

....

402.060.430,43
224.336.810 61
150,791.002 58
143. 229.869 56
2. 572-142 49
2.437.831,84
1.470.1]7 96
1,080,980 73
73.545.808 03
165,227.627,71
58.076.286 46

-

El PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
11 Proventi
2 ) Oneri

1 • •:

i

··-·

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
11 Proventi finanziari
21 Interessi e altri oneri finanziari
3 ) Utlll e oerdlte su cambi
D\ l!.ETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
ll.Rlvalutazlonl
2 ) Svalutazioni

.

i

.

'.

•ze

Bl COSTI OPERATIVI
VDL COSTI DEL PERSONALE
l) Costi del parsonale dedll;l!ICQ alla ricerca e • Ila didattica:
al docenti/ ricercatori
bl collaborazlonl scientifiche <co naboratorl assenn,stL ecl docenti a contratto
d\ esnertl tlnaulstlcl
e\ altro personale dedicato alla didattica e atla tk:erca
21 Costi del -rsonale dlrl-nte e teenlco amministrativo
IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE
1) Costi oer soste~no ao ll studenti
2 ) Cos_tl Ol!_r n dJ,:ltto allo studio
3 ) Costi oer rattlvltà e_dltortale
4\ Trasferimenti a !!artner d i n_raaettl coordinati
5) ACD ulsto materiale di consumo oer laboratori
6 Variazione rimanenze d i materia le di consumo oer laboratori
7 Aarulsto di Pbrt oerlodtcl e materiale blbllonraflco
8 AC4ulsto di servizi e collabòrazlonl tecnico nestlonall
9 AcaulSto altri materlali
101 Variazione delle rimanenze di materiali
11 l Costi oer nodlmento beni dt terzi
121 Altri costi
)(, AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
1 \ Ammortamenti lmrnQbUlzzazk!nl lmmaterlal
2.) Ammortamenti lmmoblllzzazlonl materiai
3} Svalutazione lmmoblllzzazlonl
4 ) Svalutazione del crediti comnresl nel'attlvo clreolante e ne.:!I, d l'lnonlblll
)(L ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI
XD. ONERI DIVERSI Dl GESTIONE

···-

11:à
~
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BUDGET INVESTIMENTI
I) CONTRIBUTO DI\
TERZI FINAUZZATO
li) RISORSE Dli
(IN CONTO
INDEBITAMENTO
CAPITALE 'E/0
CONTO IMPIANTI)

l1T1JOrtD
lnvest1m1mto

voci

.

1 Costi di l.....,lanto di a-Hamento e di svlluooo
2 l)jrfttl di brevetto e diritti di utlMzzazlone delle ooere di lnaeano
3 Concessioni lleenze mare hl e diritti slmll

1.400 11
730.337 55
6.140.399 42
2.387.236 82
9.259.373 90

4 lmmoblllzzazlonl In corso e acconti
5 Altre lmmoblllzzazlonl lmmaterlall

TOTALE IHMOBlUZZAZION/ /MMATERIALJ

22.582.820,93

U) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

3. 740.326 95
4.993.770·39

1 Terreni e rabbrtcatl
2 Irrnlantl e attrezzature
31 Attrezzature scientifiche
41 Patrlm)nlo llbnirio ooere d'arte d'antlouartato e rniseall
51 Mob•I e arredi
6 lmmoblllzzazlonl In corso e acconti
71 Altre lmTDbillzzazlonl matenall

.

.
1.588.722 63
12.238.372 73
21.628 23
22.582.820 93

TOTALE IMMOBJL.IZZAZIONI MATERIAJ..1

15.000,00

m) IMMOIIUZZAZIONI FINANZIARIE

TOTALE GENERALE

IIT1J()rtO

l1T1Jorto
9,259,373,90

l) IMMOBII.JZZAZIONI IMMATERIALI

31.857.194,83
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2.903,389,82

.
920 62
2.312 25
2.900.156 95

.

2.903.389 82
4,173.942,50

532.421 37
90.052 11

.
.

1.066.005 29
2.484. 318 00
1,145 73
4.173,942 so

.
7.077.332,32

lii) RISORSE

PROPRIE
1n1>orto

669,69B,37

.
.

.
669.698 37

.

669.698 37

.
.
.

.
.
.

5.186.285,71

-

479 49
728.025 30
2.570.544 10
2.387.236 82
5.686.285 7l
18,408,878,43

3.207.905 58
4.903.718 28

.
.
.

522.717 34
9. 754.054 73
20.482 50
18.408.878 43

.

15,000,00

669.698,37

24.11D.164,14

•
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13. Vincoli di spending review
Per l'anno 2019 sono confermate le disposizioni relative al contenimento della spesa pubblica
relativamente alle:
• somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo dei
contratti nazionali ed integrativi (Art. 67 comma 6 D.L. n. 112/2008 conv. L. n. 133/2008);
• indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo I 0% su importi
risultanti alla data 30 aprile 2010 (Art. 6 comma 3 D.L. n. 78/2010 conv. L. n. 122/2010);
• spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza( Art. 6 comma
8 D.L. n. 78/2010 conv. L. n.122/2010);
• spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per acquisto di
buoni taxi (Art. 6 comma 14 D.L. n. 78/2010 conv. L. n.122/2010).
Le spese per missioni, formazione e mobili arredi non sono più sottoposte a contenimento.
La circolare n.31 del 29/11/2018 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria
Generale dello Stato non ha introdotto cambiamenti ai criteri utilizzati per i conteggi dei limiti di
spesa e ai corrispondenti versamenti che pertanto rimangono invariati.
Per l'esercizio 2019 sono stati previsti nell'apposita voce Trasferimenti allo Stato 874.090,81 euro;
di seguito è indicato il versamento dell'esercizio 2018:
""

-

~

Appllcazlone D.L n. g~/~O:os COJW._!--_iì. 133/2008

Art. 67 comma 6 (somme provenienti dalle riduzioni di spesa contrattazione integrativa e di controllo del contratti nazionali

-- -

- - ApfJll~lone D,L n. 78/2010 conv. L n. 122/2010

'"

Art. 6 comma 3 come modificato do/l'art. 13, c.1, del D.L. n. 244/2016 (Indennità, compensi, gettoni,
retribuzioni corrisposte o conslg/f di amministrazione e organi collegialf comunque denominati ed al titolari
di Incarichi di auolslasl ti,io 10'¼ su lmaortl risultanti allo data 30 aorile 2010)
Art. 6 comma 8 {Snt>se oer relazioni oubbllche conveanl mostre oubb//cità e di rannresentonzoJ
Art. 6 comma l4 (Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per
la"C"" lstn di " " on/ taxiJ

Art. 6 comma 21 (Somme provenienti dalle riduzioni di spesa derivanti dall'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziarla)
"·-

~OTAI:.~

---

--

642.524,00

106.168,00
65.545 28
16.644,52

188.357,80
830.881,80
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. fave
AIIe2a ton. 1 - Eleneo Quote associa
Quote associative e consortili di competenza della Direzione Affari Generali
DENOMINAZIONE ENTE

ASSOCIAZIONE UNISCAPE
ASSOCIAZIONE PER LE ATTIVITA' MUSICALI DEGLI STUDENTI
UNIVERSITARI DEL PIEMONTE
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO - CSI PIEMONTE

AMMONTARE
IOUOTA
€ 1.000,00
€ 13.000,00

€ 60.000,00

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO SULLA FORMAZIONE - COINFO

€ 1.549,37

CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO BIOTECNOLOGIE

€ 5.165,00
€ 80.714,37

TOTALE

Quote associative e consortili di competenza della
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali
AMMONTAR
E QUOTA
5.000,00
10.000,00
500,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00
20.000,00
3.000,00
5.000,00
10.000,00
2.000,00
6.000,00
1.000,00
3.000,00
1.500,00
2.000,00
500,00
7.000,00
2.000,00
12.000,00

DENOMINAZIONE ENTE

Associazione Internazionale N.ERGHY
AMICI DELL'UNIVERSITA'
ASSOCIAZIONE NEREUS
Comitato Torino Università Estate

EVA
Polo d'Innovazione MECCATRONICA
CRUI
NETVAL
Polo d'Innovazione TESSILE
Centro Scavi
UNITALIA
Consorzio ICON
HUMANE
CODAU
EAIE
Polo d'Innovazione Bioindustry Park
Polo d'Innovazione Chimica sostenibile
APRE
AUF Agence Universitaire de la Francophonie
UNI ONCAMERE
Polo d'Innovazione Energie Rinnovabili
EAS

2.000,00
200,00
37

~

e

'
UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI TORINO

Cluster Agrifood
Cluster SPRING
Cluster Tecnologico nazionale
ETPN
EPSO
EERA European Energy Research Alliance
Progetto "Processi di mappatura delle competenze finalizzati alla valutazione
delle performance e alla gestione dei processi formativi"
EVEREST
EIA European Innovation Academy
EIT FOOD
BDV (Big data value association AISBL
H2IT - Associazione Italiana idrogeno e celle a combustibile
810 - BASED lndustries consortium
European Tecnology Platfonn eposs
Council for doctoral education
Cluster tecnologico nazionale blue ltalian growth
Cluster nazionale Fondazione Tiche
Associazione Aronetwork
Cluster Smart Communities
Comitato Unico di Garanzia per CPO universitari
Quote per eventuali nuove adesioni
TOTALE

800,00
1.000,00
500,00
610,00
3.000,00
3.000,00
7.000,00
5.000,00
20.000,00
100.000,00
2.000,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
500,00
300,00
10.690,00
280.300,00

~
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Allegato 2
Schede relative
dcli'Amministrazione Centrale

ai

centri

di

responsabilità

di

livello

dirigenziale

DIREZIONE GENERALE
Dcscr,11or,c vece

Previs,onc 2018 Previsione 2019
lcon rcintecrol

Previsione

2017

Motivazione

Costi per Iscrizione Albo Glornallstl professionisti
e/pubbliclsti • costi per Iscrizione sod Al CUN • Albo
comunicatori pubb!lcl • albo cerimonlalistl
Reallzzazlone di prodotti a marchio Unito per eventi
Istituzionali, merchandising e gadgets. Altre spese
lstltuzlonali per ospiti esterni (taxi, ecc.)
Staff Comunlcaz Ione e Relazlonl

390.000,00

Esterne

_
,
Campagne lnformatille per orlentamento/lmmatr1colazionl e
406 000 00
Internazionalizzazione 2019-2020, campagne informative e
di senslblllzzazlone su Iniziative ed eventi istituzionali, Spese

398.000,00

per la realizzazione grafica e la stampa di pubblicazioni e
altro materiale Informativo d'Ateneo.
Servizi tecnici per l'Implementazione e lo sviluppo deJe
applicazioni del Magazine d'Ateneo UnlToNews e altri sevizi
tecnici per eventi Istituzionali (ad es. traduzione e
interoretarlato ecc.I
Spese per la formazione del personate e partecipazione a
Direzione Generale

150.000,00

154.000,00

115.000,00 corsi formativi

Tu!J lc

540.000,00

552.000,00

521.000,00

Altre spese per attività istltuzlonak della Direzione Generale

DIREZIONE AFFARI GENERALI
Dcscr,zionc voce

Pr~v1s1onc

2017

Previsione

2018

Previsione 2019

Motiva21onc

(con reintegro)

Polizze assicurative di Interesse generale stlpulate dall'Ateneo a
fronte dell'espletamento di procedure di gara sopra o sotto soglia.
Polizze resp. clvlle verso terzi, responsabilità civile patrimoniale
Assicurazioni

878.000,00 dell'Ente, Tutela legale e peritale, RC auto servizi AC-llbro
matricola, Alt Rlsks property, rischio Infortuni, Kasko, Statua
Minerva, Campana Malnolfl. la previsione comprende
dlsponlblfità per eventuali Integrazioni di garanzie su contratti in
corso e/o nuovi contratti
Rimborsi costi per liti relative ai contenziosi di competenza
140 000 00
·
'
dell'Area Avvocatura e servizi le ali.

1.117.000,00

909.000,00

140.000,00

130.000,00

Quote associative

90.813,37

80.714,37

_
Quote associative e consortili dovute da UnrTo a favore desii Enti
80 714 37
'
partecipati come da previsione statutaria degli Enti medesimi

Personale tecnico
amministrativo T. I.

26.S40,00

33.17S,OO

Compensi Avvocatura Interna al personale T.A. tempo
33.175,00 Indeterminato In appllcazlone del Resolamento di Funzionamento
dell'Avvocatura di Ateneo • D.R. n. 2708 del 29/07/2016.

Acquisto partecipazioni in
enti rivatl

lS.000,00

15.000,00

15.000,00 Eventuali nuove costituzioni di Enti e/o Partecipazioni

Altri servizi

14.720,S2

1S.750,00

0,00

10.416,00

2.000,00

11.000,00

Oneri per lltl

Borse dJ studio

Altri costi per il per,sonale

_
,
Servizio trascrizione computerizzata per SA e CdA e servizio
15 750 00
raflca/stam a
Tirocinio professionale forense di praticante presso l'Area
10 416 00
·
'
Avvocatura e servizi le all.
Formazione esterna del personale della Direzione Affari
8.000,00 GeneraliVersamento quota annuale Iscrizione all'Albo speciale per
Il Avvocati dell'Area Avvocatura e servizi le ali.
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DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, PROGRAMMAZIONE, QUALITA'
VALUTAZIONE
-

(JC-Hrll'o,n,: \fQrl1

-

--

-

Previsione

Pre\lislonc2018

Pre-i.n,L~ ~

2017

(con

20:~

E

-

r.·ot 11.a: or.e

rcmtC'cro)

Mobilità
lntema1lonale
ERASMUS

BORSE Mobilità
Internazionale

Dlrerl011e AIPQV

Pro1nmml di mobilita' e
ii:ambl culturali desii
itudentl

Altre borse di studio

135.000,00

352.069,00

311.491,00

Quota da destinare
Patrimonio libero

200.000,00

118.000,00

158.000,00

Docenti a contratto T.D.

0,00:

98S.000,00 1.DSD.000,00

Docenti I contnttoT.D.
Costi per la formazione del
1-rsanale
Missioni

0,00

400.000,00

0,00

7 .300,00

0,00

3S.000,00

As1K:ur1.donl

0,00

18.000,00

Altri servizi

0,00

9S.ooo,oo

Prasramml di mobilita' e
si:ambl cunurall desii
studenti

0,00

62.000,00

o,oo'

0,00

353,608,00

456.879,10

1 9S3.212, 10

873.232,D3

795.000,00

245.000,00

Collaborazione a tempo
l•uziale d etll studenti
Personale docente e
ricercatore T.I.
Servirlo
Proerammarlone
Piano Or1anlco

2.007.380,90 2 237.048,00 3.398.186,00

Personale docente e
ricercatore T.D.

Quota da destinare
Patrimonio libera

I

..

0.00

• Mobiliti Staff Tralnln1 a.a. 2019/2020
• Or11nlzzulone per la mobiliti a.a.2019/2020
• Mobiliti studenti per studio 1.1. 2019/2020
• Mobllltà studenti per TrameeshJp a.a. 2019/2020
• Mobiliti docenti . Teachln1 Staff a.a, 2019/2020
• Partecipazione a fiere per attrazione studenti stranieri
• Contributi lntt1u1tM e oremlall mobiliti intern11lonale 18/19
•Borse di studio per studenti stranieri Iscritti a corsi dl laurea maaistrale
• fondi premiali MIUR 2018/2019 • previsione effettuala iu ultima au-.nazlone
MIUR
• Attraiione rlcercatarl stranlerL I fondi saranno trasferiti al CdR di I livello
• Contributo lettore DAAD • Inserimento di un collaboratore 1·1a didattica
Contributo da trasferire al Oip, di Un1ue
• Formazione TA • Supporto metodoloclco e lin1ulslico per ti personale coinvolto
nel processl d linternazlonaliuailone In continuità ton le m.iiltlve avviate
nelramblto della Proeramm11lone Triennale Ml UR 16-18
• PrCllletto Entrsh UO!ltade
finanziamento di almeno 2S poSizlonl di vislt1n1 professors per anno
accademico per favorire processo dJ lnternazlonanua1lone del'I Ateneo •
c:ompensl e vlaaio
Defibera del Senato Accademico del 14 novembre 2017 sulrAttrazlone dei
Vlsltlnll Professors p er 1'1.1. 2018/2019
Attrazione Visltinll Professors • Convenzione UNITO•Co.,.....nla di San Paolo

8.000,00 Formazione del Personale della Direzione Al PQV
2s.000.00 Missioni all'estero . Missioni In 11ar.1
Finanziamento di almeno 25 poslilonl di vlsttln1 professors per a.a, per favorire
Il processo di Internazionalizzazione di Ateneo• copertura assicurazione
3.600,00
sanitaria. Delibera del SA del 14/11/2017 sull'attrazione del Vlsttln1 Professors
1..., a.a. 2018/2019
• Spese per attivl!à islituzlonan, caterln1 e funzionamento NdV
S.000,00
Adesione Consorzio universitario Italia Araentina (CUIAI
• Mediazione culturale
• Acquisto doni rappresentanza
73.000,00
• Partecipazione a fiere per attrazione studenti stranieri
- Accordo mobiiti con East China Normai Unlversltv (ECNUI
Costi leaatl al pro,..ulmento delle attività nd'amb~o del proietto di
116.000.00
Pr01<1mm1zlone Triennale 2016·2018
Assunzioni Personale Docente e Ricercatore finanziate da terzi (Convenzioni
1.114.S10,11
PoQenzo, Humanitas, Fondazione CRT...)
Assunzioni Personale Docente e Ricercatore finanziate da terzi (Convenzioni
Reslone Piemonte, Ministero Salute, SMAT, A.I F.T., I N F N., ADOPERESSE,
S3.974,77 805501ASCO, NOVARTIS, BENASSI-- ); la minore previsione a budaet 2019 ~
dovuta alla presenza do! fondi su bud1et 2018 che saranno riportati sul 2019
con Il meccanlmo del rloorto scostamenti
• art. 6 Linee Indirizzo per la pro1r1mmazlone del personale docente 2014/2019
200.000,00
• costi oer orocedure selettive

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE BILANCIO E CONTRATTI
-

-

Prcvisrnnc
Descrizione voce

Quota da destinare Riserva risorse
da destinare

2017

---

-

Previsione 2018
(con reintegro) Previsione 2019

1.000.000,00

1.000.000,00

400.00000
3.517.432,78

880.00000
600.000,00

350.000,00

350.000,00

500.000,00

1.500.000,00

-

.

.
.

.

Mot,vaz,one

Fondo Ateneo per Interventi Imprevisti sulla sicurezza e
bonifica amianto IDELEGASI CUI
1.200.000 00 Saldo FFO 2019 a favore del Dh>artlmentl "SO% nuota
Ulteriore asse•n;izlone a favare del Dloartlmenti
Fondo a disposizione del Rettore per la realizzazione di
300.000,00
Ioroliettl attuativi del olano strateRICO di Ateneo
Assegnazioni per I servizi del POLI

-

-

1.000.000,00

Richiesta del Dipartimento di Psicologia per dotazione

13.195,00 aggiuntiva necessaria all'attivazione di laboratori relativi al
CdS a numero oro2rammilto afferenti

.

.

360.472,21

.

80.000,00

Costi per stampe, awlsl e
Informazioni non pubblicitarie

105.000,00

123.184,00

Trasferimenti allo Stato

630.000,00

83.000,00

Commissioni bancarie

40.000,00

40.000,00

Altri costi per Il personale

12.016,00

28.016,00

361.000,00 Accantona mento oer risorse da destinare
500.000,00 Accantonamento oer lii didattica on Une

80.000,00 Progetto IRIDI

i

330.000,00 Spese per pubblicazione avvisi gara, risultati e necrologi
Quota trasferimento allo Stato per Contenimento spesa .
loubbllca
80.000,00 soese bancarie
- Formazione del personale della Direzione Bilancio e
Contratti, del Rettorato e della strutturi RPD
50.000,00
• Buoni Pasto

83.000,00

i
I

I
I

I

I
I
I

Trasferimenti a strutture
lnterateneo
Altre Imposte
Imposta di bollo e valori bollati
Oneri vari straordinari
Altri costi per attlvlta' Istituzionali

Attività di supporto studi e Indagini
lordo

14.756,77

12.834,75

10.000,00
6.000,00
3.000,00

6.700,00
6.000,00
3.000,00

S56,40

40.000,00

18.840,36

2019
8.000,00 Paaamento MAV ANAC e altre lmnoste
6.000,00 I moosta di bollo e valori bollati
1.000,00 Pa11amento multe e sanzioni

• Costi per cerimonia I naugurazlone A.A.
, Costi per Cerimonia conferimento Lauree HC
46.000,00
• Spese per attlvlta' Istituzionali quali colazlonl lavoro,
01111ettltstlca. soese oer osoltallta'

556,40

-

25.000,00 consulenze varie

Costi per altrl servizi

-

49.S26,00

5.490,00

Altri servizi
Noleggi e costi accessori
Altre utenze e canoni
Spese di racpresentanza
Pubblicazioni, giornali e riviste non
Inventar labili
Altri materiali di consumo

-

-.

45.000,00
9.500,00
4.500,00
948,00

Totale

-

6.628.761,95

17.000,00

5.123.289,36

Assegnazione "quota ricerca"+ "50% quota didattica" anno

5.770,00

avvio del sistema SIOPE+- affidamento servizio all'Istituto
bancario INTESA SAN PAOLO I durata 4 annll
Comoensl oer commissioni di •ara
Nole111110 auto
Accesso banche dati
spese di raooresentanza del Rettore
- Spese per abbonamenti riviste
- Acquisto libri
Materiai! di consumo vari

4.190.243,36
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIREZIONE DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI
---

Descrizione Conto

Previsione

Previsione

2018

2017

(con reintegro)

Collaborazioni coordinate e continuative
tecnico 11estlonall
Costi Der la form;izlone del Dersonale
Cancelleria e materiale di consumo Informatico
e tecnico

.

750.000,00

20.000,00

63.800,00

17.000,00

37.000,00

Altri servizi

25.000,00

25.000,00

Scuole di specializzazione mediche a norma UE

37.776.500,00

-----

Previsione

---

MOTIVAZIONE

2019

Costi per criticità collaborazioni llngulstlche a favore delle
strutture
50.000,00 Costo formazione del oersonale

614.000,00

0,00 Costi cancelleria varie e per Immatricolazioni
5.000,00

Costi per stampe avvisi, Informazioni pubblicitarie per
Immatricolazioni ed orientamento

37.646.500,00 37.646.500,00 Contratti formazione speclallstlca medica e norme UE

Altre borH di srudlo
Attlvlta' oart-tlme
Iniziative e attlvlta' culturali gestite dagli
studenti

600.000,00
400.000,00

1.005.000,00
400.000,00

212.883.46

1s0.000,00

150.000,00 Attività consiglio studenti e organizzazioni studentesche.

Altri Interventi a favore degli studenti

849.000,00

822.000,00

Costi per gestione procedure lmmatrlcolazlonl, contribuii
975.000,00 a favore ALMA LAUREA, Interventi a favore studenti
disabili EDISU e studenti LEX 17 MIUR

Collaborazioni coordinate e continuative
didattica
Commissioni bancarie
lm0<1ste di registro
V;ilorl bolliitl
Restituzioni e rimborsi
Trasferimenti a Regione e Province autonome
Trasferimenti al sistema universitario
Trasferimenti ad EDISU

Trasferimenti ad lstltuzlonl sociali private

Trasferimenti ad lmnrese llUbbliche e orlvate

Quota da destinare Patrimonio libero

0,00
290.000,00
S.000,00

450.000,00
200,00
3.500,00

1.790.000,00

2.045.952,DO

.

61.000,00

1.338.374,30
50.00000

1.388.485,56
30.000,00

so 000,00

13.800,00

100 000,00

100.000,00

5 .702.507,00

5.55 2 .960,00

49 226 26J,76

SO 5~S 197,55

.

396.000,00 Borse diritto allo srudlo e borse mobllltà natlooale
348.000,00 Collaborazlonl part-tlme studenti • tutorato matricole

48.000,00 Tutorato disciplinare
300.000,00 Commissioni bancarie
200,00 Costi per lmPOste di re11istro
S.500,00 Costi oer valori bollati e Imposta di bollo
Rimborsi contribuzione studentesca e tasse fondo giovani
1.861.200,00
• l ncentlvl lauree scientifiche
Trasferimento alla Regione Piemonte per le attività
20.000,00 dell'IRES -lstll\Jto di ricerche economico sociali del
Piemonte
933.580,00 Trasferimenti a CUS e a CRUI oer accordi stipulati
30.000,00 Trasferimenti a EDISU oer rimborsi CAF
Contributo Ateneo a favore associazione DEI NA
Trasferimento alla Fondazione La Venarla Reale per Il
420.000,00
corso di laurea magistrale ln Conservazione e Restauro
del Beni Culturali
100.00000 Diritti SIAE
Risorse da destinare alla strutture per corsi universitari,
corsi on llne, SUISM, SAA, VENAR!A e per corsi Medicina
Veterinaria, Ottica ed optometria e Culture politiche e
6.269.000,00 società.
Fondi da assegnare per scuole di speclalinaZione.
Fondi da assegnare a Cl FI S per Pre Flt Laureati.

-

50 171 980,00

"
UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI TORINO

•

DIREZIONE EDILIZIA E LOGISTICA
-

Descrizione VOCE

TraslDChl, trasporti e facchinaggio e
vigilanza

Pulizia ordinarla e straordinaria

Manutenzione ordinarla Immobili

Interessi passivi per mutui e
finanziamenti a medio e a lungo
termine
Rimborso mutui Cassa Depositi e
Prestiti 11est1one Spa

Manutenzione straordinaria di
fabbricati

Previsione

2017

5.414.900,00

4.834.250,00

Previsione

2018
(con reintegro)

Previsione

2019

Mo\1<Jl'!Jne

8.306.780,02

Servizio di accoglienza, portierato, piccolo fattorlnagglo e supporto
agli audiovisivi presso gli edifici universitari (Euro 6.300.000,00).
Servizio di traslDChl, trasporti, racchlnagglo (Euro 1.060.000,00).
Servizio di vigilanza armata, Ispezioni, radiocollegamenti c/o varie
8.536.200,00 sedi universitarie (Euro 900.000,00}
Servizio di stoccaggio materiale biblioteche, archivio storico ed
ufficio concorsi (Euro 2S6.200,00)
Acquisto blgllettl GTT, VlaCard, voucher sosta a pagamento )Euro
20.000,00}

5.226.804,47

Nuovo affidamento del servizio di pulizia di n. 8 lottl (Euro
4.206.413,221,
4.336.413,22 Servizi vari di pulizia: tende, bandiere, tappeti, lavaggio e
manutenzione di tessuti vari - disinfestazioni, derattluazlonl,
smaltimento rifiuti (Euro 130.000,001

La previsione riguarda:
- manutenzione ordinarla edile lotto 1,2,3 e 4 (Euro 3.416.000,00)
• manutenzione Impianti antlcendlo ed elevatori (Euro 980.227,43)
• manutenzione ordinarla Impianti termici (contratto} Stablll
Ateneo: concessione per la !rigenerazione, metanluazlone e
adeguamento normativo Impiantistico degli stabili dell'Ateneo
(Euro 2.334.730,00)
7.546.346,51 • manutenzione ordinarla Impianti elettrici (Euro 41S.389,0BI
- manutenzione ~tra contratto relativi alla messa In sicurezza,
ripristino cornicioni e coperture, riparazione reti fognarle, ogni
altro Intervento urgente rtconduclblle alla messa In sicurezza e
nuovi affidamenti (Euro 400.000,00).
La previsione 2019, superiore rispetto al 2018, comprende Palazzo
nuovo.

7.465.285,83

7.606.468,22

3.025.849,00

2.884,950,00

2.668 512,00 Interessi su mutui In essere (CC.DD.PP,, BEI, 811S)

1.892.693,00

1.978.377,00

2.067.979,00

42.905,30

2.956.489,00

La previsione 2019, leggermente superiore rispetto al 2018,
comprende le quote di capitale per I mutui citati in orecedenza
La previsione riguarda:
• manutenzione Impianti elettrici, elevatori, antincendio presso
locali di Ateneo (Euro 1.636.913,721
- manutenzione edile presso edifici di Ateneo (Euro 500.000,00I
• manutenzione straordinaria edifici di Ateneo. Interventi di
manutenzione straordinaria finalizzati alla sicurezza (Euro
494.000,001
3.234.914,84
- Comprensorio di Grugliasco: Interventi di adeguamento e
mlgllorle finalluatl all'accreditamento europeo della sede del Dlp.
Di Medicina Veterinaria (Euro 498.000,00I
Interventi di manutenzione straordinaria per rlguallficazione
Impianti sportivi (Euro 100.000,00)
manutenzione straordinaria Immobile di Via Assarotti 17 (Euro
6.001,121

43

/4ettore Generw1.

/~~

•

.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
--

Dcscri.?.on.!:' VOCE

Rimborso mutui Banca europea
degli Investimenti BEI (Intesa
Sanpaolol

Ptcv,~1onc
2017

------

PIC.''J:<,,,Or:.e

2018
(rn:i n·.nkcro)

----

P:c'-11s..icne

20!9

- - -

Mot1vaz1onc

Nel 2019 la previsione, In base al plano di ammortamento, è In
aumento

831496,00

877.977,00

3.963.B2B,OO

3.963.82B,OO

Rimborso mutui a Intesa Sanpaolo

484.16B,OO

484.168,00

484 ,170,00 La quota degli Interessi a tasso variabile è prevista costante

Studi, consulenze e Indagini

415.000,00

410.000,00

410.000,00

14.295,03

300.000,00

300.000,00 Somme previste per arredi vari

115.500,00

115.500,00

115.500,00 Spesa prevista per Il combustibile a gasolio

67.000,00

100.000,00

Materiale vario per ufficio per l'Amministrazione centrale e per
150.000,00 tutti I poli (accessori macchine per ufficio, carta fotocopie,
cancelleria In genere, toner e cartucce stampanti ecc.).

5.000,00

B7.000,00

25.000,00

75.000,00

40.000,00 Allestimento manifestazione Giornate di Orientamento

Spese postali

31.500,00

70.000,00

70.000,00

Altre costi di manutenzione
ordinaria

50.000,00

89.609,78

Canoni project flnanclng

Acquisto d I moblll e arredi per locali
ad uso specifico
Carburanti, combustibili e
lubrificanti
Cancelleria e materiale di consumo
Informatico e tecnico
Materiale di consumo vario
Altri Interventi a favore degli
studenti

Altri servizi

39.948,00

114.000,00

Oneri vari straordinari

55.000,00

70.000,00

Manutenzione ordinarla
ap11arecchlature

25.000,00

35.000,00

494 .943,60

545.SOO,OO

Altri Costi per attlvlta' Istituzionali

926.524,00

-

Concessione per la trlgenerazlone, metanizzazione e adeguamento
5.489 B2B,00 normativo llmplanllstlco degli stabili dell'Ateneo.
La previsione 2019, superiore al 2018, comprende Palauo nuovo.

Previsione di nuovi contratti In particolare per attività legate alla
slcureua

.

Spese postali per I servizi di· affrancatrice, spedizioni estere,
Tel11ram, Plck Up, corriere espresso
Manutenzione ordinarla e riparazioni mobili e arredi
80.000,00
Manutenzlone/acaulsto estintori

Servizio di riproduzione documenti, rilegatura e stampa (Euro
70.000,001
Supporto esterno specialistico In materia fiscale (Euro 10.000,00)
Mantenimento della pulizia di toghe, fasce, davantini e tocchi
110.000,00 {Euro 6.000,00I
Servizio esterno (affidato a Ethos Sri) per la gestione delle
proprietà Immobiliari Inserite In condomini {Euro 14.000,00)
Gestione del sistema Open SIPI - Sistema Informativo del
patrimonio lmmoblllar (Euro 10.000,00)
Previsione per oneri pratiche Vlglll del Fuoco, Scia, ASL,
campionamenti vari
Servizio di manutenzione e riparazione di apparecchiature
35.000,00
d'ufficio: elimina code e/o se11reterie, archivi rotanti, etc.
Spese per manutenzione e richiesta toghe {Euro 17.000,00I
Green Office di Ateneo accomuna voci di spesa a vari livelli. La
voce qui Indicata si riferisce ad assegni di ncerca/borse di studio •
eventi e matrlall di comunicazione . La "riclasslflcazlone" di queste
375.000,00 cifre è inserita nella Relazione annuale di UnlToGO (Euro
108.000,00)
Servili logistici a supporto delle attività dldàttiche svolte presso :
Residenze EDISU, Via Faà di Bruno, spazi Aldo Moro (Euro
2S0.000,00)
55.000,00

.••
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Descrizione VOCE

Altri costi per Il personale
Manutenzione ordinaria
automezzi/autocarri
Ricostruzione e ripristino di
fabbricati
Quote associative
Noleggi e costi accessori
Acquisto Impianti e attrezzature
Acquisto altri beni materiali
Altre utenze
Imposte di registro

Imposte sul reddito

Tassa di rimozione rili uti solidi
urbani

Previsione
2017

Previsione
2018
(con reintegro)

2.S00,00

3.000,00

3.S00,00

3.500,00

30.000,00

814.193,00

802.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

2 .423.10S,00

137.830,00

-

.

3.583.473,00

Imposte sul patrimonio

Rimborso spese per Iscrizione albi e collesi professionali del
personale della Direzione Edilizia e logistica
Manutenzione ordinaria parco automeul/autocarri In dotazione
6.000,00
all'Amministrazione Centrale

-

300,00
9.500,00
30.000,00
1S.000,00
13.000,00
30.000,00

133.500,00

Motivazione

3.000,00

.

2.S38.897,20

'

Affitto locali e spese condominiali

Previsione
2019

.
15.000,00 Imposta per reglstrazioni contratti (locazioni, concessioni, etc... )
L'Importo previsto per l'IRES qui Indicato fa riferimento agli
Immobili dell'Ateneo non provenienti da eredità. Per le eredità
compaiono vocl specifiche. L'Imposta IRES è composta, oltre che
dall'importo derivante dalle rendite Immobiliari, dai dati fomiti,
610.400,00 osnuno per la sua competenza, dalle ·01rezlonl Bilancio e
Personale.
Pagamento IRES su n. 3 alloggi derivanti dall'eredità Blengino siti
In e.so Regina Marsherita 284. Spesa coperta dal proventi
dell'affitto.
Tassa rifiuti. Per il triennio 2019/21 si chiede un importo ridotto
1.000.000,00 rispetto agfl anni precedenti perché non ancora pervenuti i
conguagli precedentemente calcolati
Canoni locali In affino. In dettaglio: Via Boglno, 9: ( 86.000; P.zza Castello,
113: ( 62.500 {l• semestre 2019); e.so M. D'Azeglio, 60 - canone
occupailone Intercapedine: C2.210; VI.a Verdi, 25: ( 284.000; Vicolo
Bene-ie"o• 3; ( 200.000; Via G. ferrar!, 9/11; e 153.300; INRIM • e.so M.
D'Azeglio, 42/Vla V. Caluso, 33: ( 80.800; INRIM e,c comodati Regione: (
160.000; Via Po, 14: C59.000 W semestre 2019); Via Plana, 10: C
215.000; P.zza Bernini C110.000; nuovi locali e/o Pier della Francesca: C
85.000; Educatorio della Provvidenza: C126.670; aule Palavela, Teatro
Nuovo, 1st. Cabrlnl: C400.000 ca.; ricollocazione ASTUT e/o spazi esterni C
200.000,00 ca.
3 .073.725,00
Spese condomlnlall su locali di proprietà. In dettaglio: Via Po, 11: 8.000;
e.so Massimo D'Azeallo, 60: 14.000; e.so Monte-iecchio, 38: 11.000; Via
S. Ottavio, 17/19: 15.000; Pier della Francesca: 200.000; Via Verdi, 12:
12.000; e.so S. Maurizio, 31/L: 8.000; Consorzio Ungono: 280.000;
Certosa di Collegno Collegno: 25.000.
Spese condomlnlall per locall In affitto. In dettasr10: Via &osino, 9: 20.000 ;
P.zza Castello, 113:10.000 (solo 1• semestre 2019); Via G. ferrarl, 9/11:
8.250; Via Po, 14: 8.000 (solo 1• semestre 2019); nuovi locali Pier della
Francesca: 20.000; DITER -locall c/o Castello Vatentlno: 16.500.
Le spese per IMU dello stabile di e.so Re Umberto 36 (E
46.000/anno circa) v~ngono finanziate per il 2019 interamente da
fondi liberi (Euro 45.000,00)
Pagamento IMU su edifici soggetti all'imposta in Torino e Provincia
(immobili locati a terzi). Sono esclusi gli immobili ad utilizzo
istituzionale (cat. B/5) (Euro 90.000,00)
155.310,00 Pagamento bolli auto per autocarri Amministrazione Centrale
(Euro 140,00)
I dividendi derivanti dal deposito amministrato del Lesato Turco
servono a finanziare In parte le spese condominiali del Bar
Mulassano e In parte il versamento dell'Imposta IMU (Euro
20.000,00)
pagamento bollo auto (Euro 170,00)
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Descrizione VOCE
Pubblicazioni, giornali e riviste non
lnventarlablli

Enera,a elettrica

Utenze e canoni per acqua

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

Previsione
2017
10.500,00

8.533.000,00

755.000,00

Previsione

2018
(con reintegro)
12.000,00

9.028.000,00

956.000,00

Prcvìsionc

r.1ot ,11r:,.n on~

2019

6.000,00

libri e manuali per uffici facenti parte, prevalentemente, di sedi
diverse dal Poli

Rimborso ad Azienda Ospedaliera San Luigi per consumi energia elettrica·
Palazzina Suore e altri locali In comodato all'Ateneo Non è tecnicamente
economico Installare del contatori dedlc;ati, stante la configurazione degll
spazi che non consente la segmentazione degli Impianti (Euro 45 000,00)
Contratto energia elettrica con fornitore •ouCAR" per cogenerazione
enerala elettrica e termica per Grugliasco, Palazzo Nuovo, CLE (solo quota
utenzel. la stlmil dei costi non è facilmente prevedibile stante la
variazione contrattuille prevista delle tariffe In funzione dell'andamento
dei combustlblll e la variazione leg;ita alle temperature !Importo originarlo
7.962.837,96
3,220.000 successivamente aggiornato a 2.470.000 In seguita a ripristino
dlsponlb tà di 750.000) (Euro 2.470.000,00)
Fino al 30/06/2019 gestore IREN. L'energia acquisita è quella definita
•11reen", ovvero con processo di generazione ritenuto sostenibile secondo
le norme vigenti. il mercato dell'energia elettrlca ha visto nell'ultJmo anno
un andamento delle tariffe sostanzialmente costante. SI prevede un
incremento nel prossimi esercizi per possibile aumento tariffe (Euro
S.447,837,961
La stima del consumi previsti (Euro 912.176,00)
Rimborso ad Aztenda Ospedaliera San Luigi per consumi di acqua
per Palazzina Suore e altri locali In comodato all'Ateneo. Non è
922.176,00
tecnicamente economico Installare del contatori dedicati, stante la
configurazione degli spazi che non consente la segmentazione
de11II Impianti (Euro 10.000,00J
onlntto rl1c1ICMmwnto m n fomltor. "OuCAR· per roaeneR1done le-rmlc1 per
GN1liuco, P1l1uo Nuovo, CLE (lok, quo11 utena). LI stima de-i costi non• t,clln.ente
Pfl!'vediblle sUnte •~ villrtulonc cgn1"'Hu1le '""l,11 dall• tlrlffe ln funzione
ldell'1ndlrnento de~ tambustìbHI • li Y1rtulone le11ll alle t•~~lure- (Impano
ori1lnula 1.300.000 succeulvamente autornato a 550.000 In 1e1u1to I rtprtst,no

jdisponlblllLI di 750.000), (EuroSS0.000,00)
Contntto Te1erlscald1men.to 1tl1llvo 1111 edllld di Gn,all.a1co (Euro 85.000,00)
Spese rt1uild.11T1111n,a 10(:.aU In •tntto. ,n dttui&llo: P.m C11tdo, 113: 6 000 (t•
semes1nt 2019); VI• liollna, 9' 40.000; VI• G F,mirl, 9/11: 16.300; INRIM • C.so M.
D'Az..llo, 42/VI> v.1.,.,.. c.1.,0, Jl: 49.000; VI•,., 14: 10.000 Il' ......... 2019);
nuovi I011;1I• PNtr dell1 Fr:1nce1c1 ( 15.000; 0fTfR t/o Cu11IJ0 V11tnl5no: 5.000 (Euru

141300,00)
Riscaldamento e condizionamento

5 .408.700,00

5536.500,00

4.629.419,58

L'1ndun1nto dli ton11,1ml • dei c:ost unltlrl t 1-ttmatocostant11111 lrilnnlo. Conlratto
:con -r,rmocontnJI• per • sede di Vlcolo 81ne-vello. Nou: In quello c:onttat10 sono
ricomprue ~ 1pese par la 1•1t ona della manut1Pzlort1 dt11i (ff'IP'antl, Verrà
0f11nlu1to I breve un Incontro conb proprfeti e l'Enera, Matu&•r dall'Ateneo per •1
rideflnltlone del telffnnl contnittuall (Euro 110.000,00>
Sposo ~suldamonlo loali di plllprletà, Indott•1llo: e.so M. D'Azt&llo, 60: 10.000;
I.N.RI M. • C.10 ~11lrm 0-A.iq: o. 4Z • proprteU t c:omodato: IS.000; h I.R,V.E. • e.sci

UnlDM Sovl•iju, ZJS; 410.000; VI• S. Ottavio, 17/19: 20.000; Pier della Froncesu
jpnlfl'leLI, cormd&lo EO SU e nuc,yi loull In •!fitto): 110.000; Ospod•le S. lul1I •
OrlNn•no (In comod•to): IS0.000; VI• Verdi, 12: 13.000; Consorzio Un1otta: lS0.000;
Co1tas• di Collo1no: 25.000 IEuro 1.233.000,00)
onven.;ilQn,e CONSIP COI\ (STRA ,.11tM I tvttf JCI lmmobUI d1-ll'At1neo eccetto l 3
lmmobtll 1llrn1ntatl altrti"Verso la COll'MrlZlont !Euro 2.510.119,58)

Costi per la formazione del
personate

3.600,00

Altri materiati di consumo

5.000,00

Quota da destinare patrimonio
libero

69.547,00

101.374,00

Valore assegnato secondo ripartizione generale d'Ateneo (Euro
3.600,00)
29.600,00
Previsione per nuove attività di formazione ex Direzione Tecnica
(Euro 26.000,00)
110.000,00 Acquisto di materiati di consumo vari
Proventi derivanti da canoni affitto Bar Mulassano da destinare a
42.473,00 volontà testamentarie (attività di ricerca net campo della
Medicina Nucleare e Medicina Interna)

800.000,00

.

Leasing operativo
Spese di vt11tanza
Noleol e costi accessori
Costi vari per manifestazioni e
conve•nl
Borse lntltolate

To:~•c

.

Contratto leasing Immobiliare Nuovo Polo Grugliasco . quota di
competenza 111ot1m1ta 01.07.2019 al 3112.2019
200.000,00 Servizi amministrativi Segreterie Direttori

3.717.179,50

9.500,00

.

7.650,00

7.650,00

.

52.195 783,%

7.000,00
57 819 508,49

.
59 514 $08,61
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DIREZIONE INTEGRAZIONE E MONITORAGGIO, ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
RISORSE UMANE
Motivazione

Previsione 2017 Previsione 201B Previsione 2019

Dcscrlz1onc Conto

Costi per la rormazlone del
personale

Compensi lordi relativi ad Incarichi, sia a
prqresslonlstl esteml per corsi ln- house sia a
313.000,00 personale Interno Unito ln qualità di
rormatore/tutor, per formazione a ravore di tutto Il
persona le di Unito

296.660,00

212.509,12

Quote associative

1.300,00

1.500,00

1.500,00 Iscrizione annuale all'AIF

Studi, consulenze e lndaalnl

8 .540,00

8 .540,00

8 .540,00 Quota di adesione al prosetto Good Practlce

Altri servizi

5 ,000,00

B.000,00

5 .000,00

0,00

73.300,00

82,000,00

311.500,00

303.849,12

410.D4D,00

Altre borse di studio

Totale

DIREZIONE PERSONALE
-

-

-

-

Oc-~c:. r l z l onc V o-c r-

COMPETENZE FISSE
E ACCESSORI E
PERSONALE A
TEMPO
INDETERMINATO

INDENNITA' VARIE
SSN A DOCENTI E
RICERCATORI E
PERSONALE
TECNICO
AMMINISTRATIVO
ARRETRATI AL
PERSONALE A
TEMPO
INDETERMINATO

COMPETENZE FISSE
E ACCESSORIE
PERSONALE A
TEMPO
DETERMINATO

COSTI PERATTIVITA'
ISTITUZIONALI

--

P rcvl';.ICHlC" 2017

208.285. 111,39

38.420.910,00

618.900,00

Prc"i~l on c- 2018

( <on rc:-•ntc-r:ro;

Borse di studio di ricerca destinate alla Direzione
IMO

----

- - -

-

Rinnovo della certlncazlone ISO e per corsi
ronnatlvl Indi rizzati a docenti

Prcv1~l onC" 2019

-

-

MOll\/.lli<1""1(·

204.788.663,72

Le previsioni sono state formulate, sentita la Direzione
Pro1rammazlone, Qualità e Valutazione, tenendo conto di
quanto disposto dalla normativa vl1ente (L. 133/2008 • L.
122/2010 • L 240/2010 • Leue di stabilità anno 2017), In
205.474.711,92 applicazione desii atti del Senato Accademico e del
Conslallo di Ammlnlstrarlone, nonche delle obbllaarlonl già
assunte. I cr Iteri utllluatl sono: proiezione della spesa del
personale In servizio al 31/12/2018; Ipotesi della spesa per
le assunzioni orevlste nell'anno 2019; rls.,arml ner

33.208. 015,00

Spesa relativa alle Indennità eroaate al personale docente e
tecnico-amministrativo convenzionato con Aziende
0,00 Ospedaliere; da questo esercizio questa 1•stlone avrà un
riscontro solo In contabilità senerale, per tale motivo non è
presente la previsione In budget 2019

964. SS0,00

.

13. 736.976,41

17. 759.723,13

2 .065.323,00

2. 164.956,00

Ricostruzioni di carriera per personale docente I e Il fascia •
Arretrati per personale tecnico amministrativo •
1, 451.860,00
Contenzioso per Personale tecnico amministrativo e
Collaboratori espe"I llngulstlcl.
Le previsioni sono state formulate, sentita la Direzione
Prosrammazlone, Qualità e Valutazione, tenendo conto di
quanto disposto dalla normativa vlsente (L. 133/2008 . L.
122/2010 • L. 240/2010 . Leue di stabilità anno 2017), In
applicazione desH atti del Senato Accademico e del
Conslstlo di Amministrazione, nonche delle obbllaazlonl &là
assunte. I criteri utilizzati sono: proiezione della spesa del
personale In servizio al 31/12/2017; Ipotesi della spesa per
le assunzioni previste nell'anno 2018: Ipotesi della spesa
21.548.238,54 per proroahe contratti; risparmi per cessazioni. La
previsione è rlrerlta al seauente personale: Ricercatori
tempo determinato, Dlrlsentl tempo determinato,
Direttore Generale, Personale tecnico amministrativ o a
tempo determinato. Unità In servizio al 31/12/201B •
Previsioni di unità In servizio al 31/12/2019: . Previsti Il
Fondo di contrattazione lntearatlva (trattamento
accessorlo)per Il personale tecnico amministrativo e la
Retribuzione di risultato per Il personale dirigente
I(Dlr•e nJe TD e Direttore Generalel .
Indennità ad Oraanl monocratici e colle1lall (CdA, Senato
Accademico, Senato Studenti, Rettore, Pro-rettore, Vice
2 . 179.956,00 Rettori, Direttori di Dipartimento, Collealo del Revisori del
Conti e Nucleo Valutazione). Missioni. Altre attvltà
l stltuzlonall: commissioni di concorso, esami di stato etc.
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Descrizione Voce

Previ~ione 2017

Previ~lone 2018

I

2.S83. 753,84

2,478.753,84

I

0,00

............,.... 1.1,
SPECIALIZZAZIONE
MEDICHE
A NORMA
, __

TRASFERIMENTO
ALLO STATO PER
CONTENIMENTO
DELLE SPESE

267.465,15

267.465,15

1.329.000,00

824.000,00

-

- - -

1

Lettore di scambio del Dipartimento di Lingue e Studi
367.465,15 umanlstlcl a.a.2017/18; attivazione contratti co.co.co.
Destlnatl alla ricerca .
0,00

Previsione 2018 per contratti di formazione specialistica
medica a norma UE

799.157,00

751.524,00

770.202,00

837.600,00

415.518,00

553.842,00

707.120,00

0,00

ACCANTONAMENTI

160.000,00

Persona le in servizio al 31/12/2017 unità 7 • Applicazione
CCNLScuola
Fondo per RINNOVO CCNL; non presente sul 2019 ln
quanto movimenti solo in contabilità generale

.

Affidamenti e supplenze " SUISM" (Euro 347.6621
1.682.662,00 Accantonamenti per azioni sulla rlcerca
Accantonamento Applicazione ceni scuola
-

Totale

--

Motivazione

Previsto quanto trasferire al Bilancio dello Stato al sensi
dell'art 67 L. 133/2008 e dell'art. 6 L 122/2010: riduzioni
Fondo trattamento accessorio personale Dirigente e
tecnico amministrativo; riduzioni missioni; riduzione
751.524,00
Indennità corrisposte ad Organi monocratlcl e collegiali
(CdA, Senato Accademico, Senato Studenti, Rettore, Prorettore, Vice Rettori, Direttori di Dipartimento, Collegio dei
Revisori del Conti e Nucleo Valutazione).

I

PERSONALE
I
I
COMANDATO
I
"SUISM"
ACCANTONAMENTO
PER RINNOVI
CONTRATTUALI

-

I ndennltà centralinlstl • Indennità rischio personale
Docente e Tecnico amministrativo• I NAIL • Centro estivo e
3.245.787,00 telelavoro, CUT, Rimborso buoni pasto ); spese per la
formazione del personale; buoni pasto; iniziative per Il
welfare destlnato al dipendenti e alle famiglie

I

CO.CO.CO.

---

P1evbione 2019

i

ALTRI COSTI PER IL
PERSONALE

--

272.532.070,65

264.912.670,84

237.117.722,61

--

---

-

-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
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DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE
OcH· ,t O'•C: Voce

Personale tecnico
amministrativo T.o .
Costi per la formazione del
1,.,.rsonale

f,e-.·h ior1t 2017

rr evhicr.~ 2018

(co" rr l,Hrc,o)

Pn'i.,1\i0nt• 2019

fv10t 1v:ulcnl'

53.215,SS

.

27,000,00

27000,00 Costo formazione del personale
Quote associative già autorizzate dal CDA o già previste negli atti

26S.300,00

Quote associative

Pubblicazioni, giornali e riviste
non lnventarlablli

280.300,00

280.300,00 costitutivi delle auociazlonl stesse e Coordinamento nazionale del CPC

4 S13.500,00

4.696.600,00

4 ,696.600, 00

Studi, consulenze e Indagini

30.000,00

60.000,00

60000,00

Altrlnrvlzl

44.000,00

144.000,00

12.000,00

Altre utenze

790 000,00

870.000,00

86S 000,00

9.159. 362,80

12.063.024,49

979 673,73

Borse di studio dottorati di
ricerca
Programmi di mobilita' e
scambi culturali degli studenti
Altri Interventi a favare degti
studentl
Valorl bollati
Oneri vari straordinari
Trasferimenti ad Enti di ricerca

Trasferimenti al sistema
universitario
Trasferimenti ad altre
Amministrazioni Pubbliche
Trasferlmentl ad Istituzioni
sodali orlvate
Acquisto partecipazioni In enti
lorivall
Costi oJleratlvl su attlvlta'
brevettuale e/terzi
Costi vari per manifestazioni e
conveanl
lnvestlmentl su attlvlta'
brevettuale e/terzi

.

9.000,00

S0000,00 spese per dottorati In cotutela

2.015.000,00

1.870.000,00

100000

2.000 00

3,000 00 Marche da bollo 11er contratti e convenzioni

4 000,00

4 000,00

4.000,00

49.000,00

40 000,00

15.000,0D Flnanzl;,mento a supporto dell'accordo con l'associazione Aprlticle~o

37.600,00

49.800,00

Erogazione a••unlversità di Bologna quota per catalogo Italiano periodici
ACNP e quota triennale per gestione gara periodici.
37.250,00
Contributo annuale forfettario per spese negoziazione e gestlone
contratti risorse elettroniche CRUI

2.500,00

2.500,00

2.500,00 Previsione per trasferimento all'Archivio di Stato

S0.000,00

50000,00

50.000,00 Contributo a supporto del Master In Giornalismo

.

.

2.766.912,50 Servilio di referenze presso le blbtateche di ateneo aderentl

3.000,D0

Spese per sottoscrizione procure ed atti notarll e oneri vari
lmoreved,blll (more Interessi oasslvl ecd

0,00

50.000,00

5.000,00

60,000.00

60.000,00

60.000,00 Contributi per convegni autorizzati dal Rettore

45,000,00

50.000,00 Spese per deposito brevetti

.

10.000,00 Costi per rrnnovo brevetti

Previsione favore di iniziative di interesse trasversale per le scuole di
dottorato {ad esempio potenziamento soft skllls dei dottorandi,
orsanlzzazlane eventi, percorsi di formazione, ecc. ).
Previsione favore di Iniziative di Interesse dello sportello per le Imprese.
Quota da utlllzzare per spese della Terza Missione.
Quota derivante dalle tasse pagate per l'istrlzlone al concorso di
dottorato.
Convenzione con Il Dipartimento dl Giurisprudenza.
9.144.000,00 FFO Bibllloteche (su indicazione del Delegato del Rettore Prof. Paslnl la
previsione è stata aumentata del 40%)
Ricerca Locare.
Progetto SMART.
Accantonamento ulteriore quota dii trasferire al dipartimenti (Terza
missione).
Accantonamento per futuri Bandi INFRAP.
Spese per il servizio di sorveglianza e biglietteria del MuseL

'

Quota da destinare
Patrimonio I bero

Universitari
Riviste e periodici on line acquisiti mediante Accordo CRUI approvato
con delibera CdA del 24/10/2017 e med,ante gara espletata d;,Ua
centrale di committenza UNIPD.
Libri elettronici per rAteneo Darwin Books, Mental Measurement
Yearbook w ii.v
lncanco di supporto alle strutture di ateneo sul progetti comunitari e
sulle questfoni flscall le1ate alle Università e incarico di consu!enza
fiscale
Servizi di mantenimento e costi di gestione accessi banche dati: Dewey
web edltlon, NIide, Nera.
Costi per campagne di senslbllizzazlone e organluazlone convegni e
manifestazioni
Costo rinnovo banche dati Stivai e Research Professlonal.
Accesso banche dati mediante adesione accordo CRUI approvato con
delibera CdA del 24/10/2017
costo 3/12 per borse di dottorato Ciclo XXXV (previsioni al costo della
borsa€ 17.500 oo. lmoorto borsa lorda o erclOlente. oer 172 borse),

6.784.400,00

7.800.616,19

23.908 878,35

28 081 840,68

19 113 236.23
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DIREZIONE SEDI EXTRA METROPOLITANE
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Descrizione Voce

----- ---

Prev,slone 2016

--

--

PrCVl !..l onc 20 1 !>

-

--

----

--

---

-

r

-

M o t l Vil.ll OnC'

Personale docente e ricercatore presso

Personale doè•nt• e rtcercatore

Insediamenti Universitari:
698.301.00 • Blalla (Euro 174 497,00)
• Cuneo IEuro 365. 613,00)
• 5avlsll•no (Euro 158. 191,00)

540.558.00

1.128.183.00

416.773.42

916.013.00

746.975,00

Docenti • contratto T~D p

o.oo

549.412.76

522,835,00

Affidamenti e supplente T.D

0,00

0 , 00

576.826.55

494.706,38

.

.

o.oo

3.099,00

T ,I .

Personale docente • ricercatore presso
Personale docente e ricercatore
T .0 .

1n,,t1d6ar1"Mtntl Universitari;
• 81ella IEuro 161. 217,00)
• Cuneo !Euro 585.758,00)

Co-finanziamento di Ateneo per docenti

a contratto s•de dlstaéc•t• CUNEO
Affidamenti sedi distaccate,

Quota da dest,nare Riserva
risorse d• destinare
Costi per la formulone del

1-rsonale

398.016,00 • ASTI < 127. 600,00
• CUNEO < 270.416,00
Quota a carico della Provincia di Torino
uier !SII lnsadlementl Unh,ersltarl Cuneo
Form111zlone del personale dalla
3 ,500,00
Direzione S.dl E11tra Metroaolltane

522,835,00

Quot• di •deslone al Centf'O
Quote •ssocf•tlve
---------

-

l'ot.a l C'

1 . 514 157.'17

3 .099,00 lnttu·unlvars•tarlo p•r I• Stori• dell11
Unlverslt.à Italiano CISUI - - - -------

3 O'Jt •ll•l,lr.

-

2 8')~.~G1, 00

DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, PORTALE, E-LEARNING
Pr~vl~lonc
2017

DcscrLtlonc Vo<::c

265.000,00
Materiai• d•
con1umo tecn•co • 1-- - - - - - - 1
telefonia
76,000,00

Asslst• n.C:ill
lnformat~e
manutenzk>ne
Software

4 . 402,902,77

Previsione 2018
fcon rrlntrarol Previsione 2019

Pr~vlslon~ 2017

1

341.0CO.oo

4 ,402 902, 77

298.000.00

5 .104 ,695,25

335 ,300,oo

11,101i1Jl':.uon.c

co o •• r enace
arn ura •
matarl• le lnform• Uco vario. quall ad esempio adattatori, ca:vt
di teta, etc, La m • lllor • previsione servirà In partlcol• r modo.
a copttra due tlpaloa~• dì c;osto:
• Fornitura dl Sman Card p•r 11patsanale;
• Serviz.lo d i ,;assistenza, monltota1110 • manut•nzlont11 d • all
Impianti audi ovisivi lnstaUatl presso I• aule• spazi
d•lf Unlv•rslt,\ do•II Studi di Torino:

lf costo ta riferimento al servizi tnformatlcl e aHa manutenzione
di llcenze software per appllcatlvl In uso presso l'Ateneo tra I
S 640,379,92 quai servizi di assistenza. monltor• s1lo e Interventi di
manutenzione de1t1 Impianti audiovisivi In UnlTO.

Costi per • ltrl
servizi

312.150,00

322 150.00

1 .037 .861,29

IJ costo 1 1 rlferl sce a dlversevocl ttill cui si seanalano •• più
rilevanti:
_
,
- Installazione Impianti multlmedlaM;
1 289 308 32
• 1estlone Eventi I e•VI MA)
- acquisizione servlzlo denominato ''Next Gener•tion FlrewaH
Manac~ment'" .. lt anno

130.000,00

La spesa fa riferimento In panlcolate:
• al canoni d ~telefonia fi ssa., moblle;
- al collesamento In reta per I stituto Mosso al Col d ;Olen

140.000,00
33.100,00
25.&00,00
Utenze, canoni e
nol•HI

461.700,00

430.045,37

133,000,00
I

I

Manutenzione
I
ordlnatla e
r ipatadone
hardware, lmplant1
di rete•
attrezzature

246.100,00
553.600.DD

368.630,60

1

307.500,00

I

(Monte Rosa);
• alla fornitura del servltlo di connettività su coppie di fibra
499 543 00
·
•
ottlc:a spenta con band • di 100Mbps per N nterconnesslone
d•lla Jed• di Asti al nodo Wl•Ple di Asti;
• al servizio di Interconnessione porta a 100 Mb/$ per l'anna
2019 .. Consorz•o Toplx;
• al noleHk> d i fotocopiatrici e stazioni L2L

Il costo si rlfads:ca a s•rvlil d i •nistenz•~ monitora11lo e
lnt• tvent• d i manutendone de•U Impianti audiovisivi In UnlTO;
manutenzl.ona d i 1tuppi staitld di continuità lnstab•tl presso
360,636.00 UnlTO; manutenzi one ordinarla condl,:lonatad sale CED. UPS
sat• CED • Impianti elettrld sale CED; m • nut:enzlone router e
vole• satew• y ed 01nl altra manutenzione di apparecchiature
lnformatfche, lmp?antl e attrezzature.
Lt11 prt11vbie;1 nl di s peni sono rela tive•• Canoni di Ucenz• d'uso
par UGOV Contablllt.\, IRIS e . .luatlon and revlew, Iris

Canoni di llcenze
softwaire

Acquisto di moblll
e arredi per locall
ad_~so sp_eclf_
l co

1 .6;12.950,00

1 .632.950.00

1 .465 ,759,Bl

lnstltutlonal reposltorv/open archive UR/OA>~ Data mart anallsl
del personale e contablllùi. UGOV cataloao • valutazlon• della
1 S36,899,97 rcerc•. UGOV or1• nJco e valutazi one prutazlonl,UGOV
carriere e 1tlpendl. Convenzione tra UNJ TO e CINECA p • r
Ut•Ut.c:o slsteml t nformatlcl UGOV. Data warehouse, Esse3..
Connrm• • myesse3mob:Ue. Titulus, ùmpus U cenze Mlcrotoft
•lstema o o er•ttvo office server.

D,00

o.oo

Le prevlslo nl di spesa sono relatlve alracqulsto di cattedre
40 000 00
·
,
attrezzate per aiule e tavofl per sale r ~un!onl.

0,00
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Descrizione Voce

Prcv,s,onc
2017

Previsione 2018
.
Previsione 2017 I con reinte~rol Prcv1s1onc 2019

1.812.973,74
Acquisto
apparecchiature
Informatiche e
impianti

2.988.973,74

4.024.605,36

977.414,33

1.102.911,83

1.176.000,00

Acquisizione e
realizzazione
software

977.414,33

Le previsioni fanno riferimento all'acquisto Impianti per WIA,
access point per varie sedi, cablassi di rete locale, elettronica di
rete, sostituzioni per guasti/nuove postazioni periferiche, ecc.
ti costo previsto per 112019 si riferisce In particolare a:
- Apparati di Web conferente per spazi attrezzati;
- Acquisto di nuove attrezzature a supporto dei centralinlstl
ipovedenti/non vedenti di Ateneo;
- Strver per nuovi servizi a supporto e per garantire la
continuità del servizi di bllllng/unlty;
4,624.163,48
- Thln cllent e server per virtualizzazione aule;
• Apparati di rete per connessione server e interfacce ottiche;
- Interventi di emergenza e di consolidamento Infrastruttura
IT del dipartimenti al fini del miglioramento della continuità
operativa, sicurezza Informatica e performance del servizi;
• Rifacimento aule e sale riunioni Nuovo Centro Biotecnologie,
Polo Medicina Torino e Polo Medicina Orbassano, Polo Scienze
della Natura e Polo Agraria e Veterinaria, Polo Scienze
Umanistiche e Polo ClE.
11 costo si riferisce all'acqu_lsto e all'Implementazione di tutte le
licenze perpetue In uso. In particolare, per Il 2018 si
evidenziano le previsioni di budget per I seguenti Interventi:
- Svecchiamento telefoni• SW;
723.321,00
- Attività di Implementazioni sulla proceduta OPEN SI PI ;
- Servizi Informatici per la realizzazione e manutenzione di
appllcazlonl web per procedure gestionali per l'ateneo (ex
S1111areal.
Le previsioni di riferiscono a: formazione del personale,
adesione ali' Associazione Italiana Comunicatori d'Università,
62.500,00
comunicazione pubblica, acquisto Sklll card per ECOL, rimborsi
al test center

0,00
Altr.e spese

23.400,00

27.400,00

52,730,00

~l.708 0~0,84

13.88:,.2 39,S l

4.000,00
TcllJI~

! 1.730.090,8~

Motivazione

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

I S.11 2 OSl ,69
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lmpastr, tasse e proventi anlmil.lti

(

-

.Ì~

!

I

lr.>ste,;il'1iC'n~ ront.,..11

,t

Il

trr1sre11mentra:111entl

334.650.495,00

,t

lii

,tTrasferimenUami,ntl da Amministrazioni pubbl,:he

316 737.418, IO

[

rv

Tr,tftrimentl mrtntl daAMlriri\trarlontCe,,1,.r.

{

rl

Tmfnncntl mrmtl di Aalniristrazlonltar.al

r

rv

ITrnlttllll.,,-J """"'' di Enti dl '""'""""

e

lii

TmJerimenti correnti da hmis ,e

l

IV

ltmfcnme/111 """"'Il di l""fsli•

t

lii

Trasferimenti correnti da Imprese

{

IV

Spoo,o,bu.rionl d1 ITlptf'\t

E

V

e

lii

Tra.ferimenti corrcntl da Istituzioni Sociali Prvatr

@

IV

Tmlcnmtn!I car....,1 da lstlturlori »dMI Prtv.t•

t

111

T1a.ferlmenll correnti dalrU nione Europo?a e dal Resto del Mondo

t

IV

Tr11fmfflffl11 corl'!l"llld1H\JN011e fumpea

l

IV

ITmltrlmen~ """"tldll Re11o del Mo,,da

e

I

Emr•te i:, h J tt:bi. i.arie

E

li

~endita dibeni e wviii e prcwenli derrva!lti dalla aestione dei beni

[

111

v.,ndita di beni

E

lii

Enlrll~ dalla vendila e dall'er01azione dl si,rvizl

E

lii

Proventi derivantl dalla ceslione del beni

E

Il

Interessi attM

E

lii

lnler..s.l attivi da titoli o finaru~ menll a breve termine

517,63

E

lii

lnlerl!Miattivi da titoli o finaru"!menli a medo-'ungo termine

517,63

E

lii

Altri in!l!ri,ssl all1vi

517,63

E

li

JUmborsi e altre entratr correnti

E

lii

E

lii

29'-ll0.2Sl.ll
20.811,2!>7,44
655.177,lS

170 335,91
llllll',91

3171,()05,95
'4290'1.•l

l,\t,ri tn,l,:rim.,.U <Offa>tl do il,,pmc

2 ~1Ul!IIS,lll

12 453 909.97
!l,4'3.90'1.91

2 117.825,07
2.074.$-U,ll

43.280,9>

-;,~:-']
..
~~-

I

108.421.710,93
l,857 291,34
104 320.804,30
243.615,29
1552,90

5.598.929.09

, Indennizzi di a'1iair.1Zione

92H 346,99

Rimbcr1I in entrati

1193.015,48
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E

E

E

E

H

Cont(butl agli lnvestlmentl

36.974.356,54

lii

Contrbuti ilgti Investimenti da Ammlniltrationi Pubbl'che

11 nl.055,23

cv

Contrl>utlt ij;lffiffllmtntl dt M1111Ìlllltm.,,,1c.m,11

fil

COmrlbtJll1al lnffltlm.ml do -lllm.,.,l i=ol

IV

Conltllw oel irMltlmeml dt E•tl di P<Mlen11

lii

Contr;butl ag invHtlmenti da Famiglie

,v

Contrllutltllllffiffllmend dt lamfcle

lii

Contributi agl ·nvHtimenti da Imprese

IV

Co111rl>utl1llilnffltlmont1 dt ,...,..,,co,,t.,..te

,,,

Coll!rl>utl lidi lolmllmend dt lltnl lfflll'ell portedptte

1.Dll.tsl,75

.,

Cofl!Jllw ql lnffltlmend dt 111ft lmpma

l.6-IC.lllll,24

lii

Contributi agli investimen~ da Istituzioni Socia~ Private

IV

Cat,bllutl 11111,,w,dmer,tl dt >,tltudClllSoclll'rivate

lii

Contributi agri investimenti dall'Unime Europea e dal llntodel Mondo

,v

Contrllutl•di 1,,wstlmtntl dol llato dol Manta

IV

5.l3LSS3,n

'

19Ll80,8D

106.230,73
106.230,73

J.l H.751.99

'-905.564,85
1.9115.56',85

IU66.753,74
~1.l,,111,11
IL50!Ul3,U

llrla>ntribldl 111 ln-mtlnutl dll'Unio,,e !u,_

lii

Contribuii agli invHtimenti direltllmente destinati al rimborso di prHtltl da Amm'nlstrarioni
Pubbliche

IV

Conttl>v\l•idi .....11ment1 dl..111men1e desti,,1U ,t ri-.0 di .,,.,,1,1 di Ammitistnnolll Cltllrll

IV

ComrlNltl•lii lnffltin...il dlrttllmerrte d"'1ÌIII~ 11

E

Il

Entrate da alienaiionc di beni materiali e immateriali

l

lii

Alienazione di beni materiali

E

lii

Cessione di terreni e di beni materiali non prodoUì

l

lii
-

l

6.-149.UD,H

E

I

r

I

-

ri-• di prestl1l di AmmiNfllliiCIII la1>I

Alienazione di beni Immateriali

( - - - --~
;r~r•ttr Qa rid!.. rioo~ e, ~!~1vr1Ji r.,.atin-.:u,r

,

--

-

~[ . ~l:;~l,E21
115.211,72

[

Il

Alienazione di allMtà finanziarie

t

UI

A'.ienazione di partecipuio"

E

lii

Alienazione d lito~ obbtigazioqari a breve term'ne

S6.931.29

l

lii

Alienallone li liio:! obbligazionari a medìo-lungo termine

S6.931,29

l

Il

Riscmsione aediU di medio-lungo termine

36.992,36

l

lii

Risamìone aeditl sorti a seguilo di esaissiane di garanzie ·n favore di Amministrazioni Pubbliche

US6,14
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E

lii

Riscossione crediti 50rti a seguilD di CStllssione di garanzie In fav111ed· famigl;e

E

lii

Risa>ssi11ne crediti 50ili a seguita di escussione dfgaranzie In fav111e d' Imprese

lii

Riscossione crediti 50rti a seguita di escussione digaranzie in Fav01e dilstituiioli Soci al" Private

E

lii

Riscusslone credili sorti a seguito di escussione di garanlie In fal'O(e deli Unione Europea e del
Resto dei Mondo

E

Il

!Att:e entrate per riduiione dl attivJà finanziarle

8.980.SS

E

111

Pteliev"da depos"ti bani:ali

8.980.SS

36.992,36

I

E

I

~~

I

L 1,-f:te_noone ----

l

I "'

p<•shl,

__ _

. _

·r
,

: :~

273,55

i

[

Il

Accensione prestiti a breve term·ne

f

lii

Finanziamenti a breve termine

E

Il

Actrnsione mutui e altrl finanziamenti a medio-lungo termine

114.273,55

l

lii

Finaniìamenti amedio lungo tefm·ne

114.273,SS

E

lii

Amnsione prestiti • leasing fnanziario

t

I

IAnticipazicni da Istituto Tesoriere/Cassiere

Il

IAnticipazion' da MitulD Tesoriere/Cas!lere

[-~-T_• .·

~p,;-r coo10!erùepar1,tedi ~

I

-

1

-

11

. -

--_ _ _lL _

l7l.9l-14~~

E

Il

Entrate per partite di giro

E

lii

Alt~ ritenute

E

lii

Ritenute su redditi da lavoro dipendente

121.767-664,68

E

lii

Ritenute su ~ditl da lavoro autonomo

3S.753 490,12

E

lii

Altre entrate per partite di giro

E

Il

Entrate per conto ml

E

lii

Rimbol5i per acquisto di beni e servizi per conto terzi

E

lii

1

159.683..118,62

.

2.161.963,82
12.251.286,ll

Tml'erimenti da Amministmioni Pubbliche IM!roperazionl conii> terzi

I

E

lii

!Trasferimenti da a trl settori per operazioni corno teni

E

lii

Depositi dl/p,esso terzi

E

lii

Riscussione imposte e tributi per conto teni

I

E

I

lii

-

-

~

lla!e

2.049.963,82
10.385,00
10.190.937,50

i Alt~ entrate per conto terzi

I

I - - - - - - ~ ~ - ~ - - --

------------·-
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Bilancio prevenUvo unico non a111Drizutorio In contabe11tà lìnanliarla predisposto In base allo schema di cui al1'1lle1a1D 2 del O.I. 8 &iucno 2017, n. 394, di
modillca del D.L n. 19/2014

I

SPESE
~ 20~

I

u

11

RedditJ da lavorodlpendentir

u

lii

Ret•'buZ:ail lorde

u

lii

CDntributl socia1 a carlcodell'ente

56.331.156,39

u

Il

lmpostee la!oS! a carico dell'ente

41.574.091.57

u

lii

Imposte, tasse e pravenb assìml atl a cariw dell'ente

4LS74.091.S7

I
I

u

n

Acqui•to di beni e !lel'liil

69.682.987,63

I

u

lii

Acqulslll di benl

U.934.290,64

!

u

lii

Acquisto di 1en,w

56.748.696,99

u

Il

Trasferlrnentl a,rn,ntl

u

1,

Trasfer'rnentl a,rrenli a Amministrazioni Pubb iche

u

rv

Tr1sfat-.tl""""1l I AmoiohtntloolC-

4.020.44•,H

u

rv

Tr11rat-ll""""1l1Amoiohtmionllaclll

2.746.JieJO

u

rv

Tr• sftri1N11tlcomml1 EmJ di l'!Ndon,a

u

lii

Tra,lerimentl a,rrenti a Famiglie

u

fY

Ione di studio, dou,nlldl "'"""•a.unni di lonn•Jlone sr,eci,istlca

u

fY

Altri rmferimontl I f>mlslo

u

lii

ITrnlerimenli a,rrentl a lmpree

u

rv

Trasfffl.,.,,11'"""'11• lmp,tSa "'"'11111111

u

rl

lr•sfotl,,.,..,11'"""'11• 111n!l--,eptrttdp1ùt

u

rl

Tr1sfotl"""'tlCOfffllll1111Rl......,o

u

lii

Tra.rerimenU amenti a Istituzioni Socia~ Private

u

rv

Tr1sf1ri,...tlcornntl 111tllu1loolSadal l'riwlll

u

lii

lrra,rerimentl a,rrenti versat' all'Unione Europea e a RNo del Mondo

u

rv

Tr1sfe1h•.,,,I colffi1II11 RtslO del Mondo

u

rv

1Atrnlr1sforimon11-111• UE

u

Il

Interessi pas,;!vl

u

lii

lntereHi •u finanziamenti a breve termine

u

lii

Interessi ,u Muiui • allii lioantiamenti a medio lungo ll!fmine

u

UI

Altri Interessi passivi

u

Il

Altre spese pet redditi da capitale

256.913.13',66

-

2D0.58t.980.l7

'

46.279.559,19
7.452.034,20

184.ln,IJ

3S.391.609,01
l2.&IIU01.55

Z.110.006,46

2.331.724,59

l.l3t.n4.SJ

1.000.S38.SS
I.D00.531.55

103.652,14
101652,14

3.032.563,12
552.24
3.004 207.53
27.803,36

I

HA
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u

111

u

1:1

IAltll! sp- per redditi da capitale n.a.c.

u

Il

Rimborsi e pa$le CDrrfltlve delle entrate

u

lii

Rimborsi per spese di personale (CD mando, distum, fuori ruolo, convenzioni, ecc..l

u

lii

Rimborsi di trasferimenti all'Unione E11topea

u

lii

Altri Rimborsi di parte correnl• di somme non dovute o Incassate In ea:osso

1.833.nl,51

u

Il

Altre spese correnti

3.371.817,46

u

111

Versamenti IVA adebito

1.545.439,81

u

lii

Prem' di assla,ruione

u

lii

Speso dovute a mvioni, risarcimenti e indenniui

u

lii

Altre ipese correnti n.a.c.

r u l[

Diribi rt ar. di godimerrto e serviw onerose

•r--

l..833."1.Sl

.

986.901,04

--

,i':u~'?~ -- -

--

-

.

839.475,62
-

---------- r

24.228 609,79

-

_I___

u

Il

Investimenti fissi lordi e acquisii! di terreni

u

Hl

Beni materiali

u

lii

Terreni e beni materiall non prodoW

u

Ili

Beni immateriali

u

Ili

Beni materiali acquisiti mediante operazioni di leaslns finanziario

u

•

Contributi agli Investimenti

4.050.109.80

u

lii

Conltlbutl agli investimenti a Amministrazioni pubblid,e

l.340.350,43

u

N

COntribu11,.. l"'m11m"'11, ,_,,.,inl11mlanC•r11rtl

u

"

COntribu11 •&I 1..m11mm111 Mlfflini11111lan toall

!>511fi2,l

u

N

CCntributl 1&11 lnYeotltn..,1 I !tl1I cli """"'""'

11u.m.12

u

lii

Contributi a1li iRVeStimenli a Famiglie

u

rt

CDntribuU 111 ln,,stime,,U I Forialle

u

lii

"cntributl a1li in~menti a Imprese

u

N

~lribull ili l"'e,tim..UI Ìml"N cantn>ll11

u

"

~ributi 1111... m11mm1i • oltre lmpme p1n,c;p,t1

u

N

contrita,tl1111..m11mm1l I oltre 11,.,.,.

u

lii

Contribuii 111111 inve>timenti a lstilu1ioni Sociali Privale

u

N

contributi1&1 ln,etima1tl 1 ~tilurionl Sackl ,ri,11,

u

Hl

Contributi agli investimenti all'Unione Europea e al Resto del Mondo

u

rt

~tribuH 1&11 l"'..ttmmtl 1nlnio<e E•'D9"•

-

--

-

-

20.178.459,99
12.688.455,83

7490.004.16

LID:1.265,7'

1.576.126.26

L57UM,26
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u

Il

Acquis,;zJcni a ll!Mtà nnanllarie

91.913,Dti

u

lii

Acquls"zionl d partecipalionl e conferirne~ di capitale

91.9",06

u

lii

Acquisizione di titoli obbiismlonarl a bteve term:ne

u

lii

Acqui,izione di titoli obb11sazlanarl a medic,.luoga terrnìne

u

Il

Cana,nione a-editi di mea11,-fo,.a ~mini!

u

lii

Concessione crediti a Amministrazioni Pub bile Ile a seguito d. escussione di garaozle

u

lii

Coocessioneetediti a famiglie a seguito di esc11SSlone di garanie

u

lii

Concessione crediti a Imprese a seguito d' escusslooe di saranzie

u

lii

Conces>ione a-editi a btltuzlonl Sociali Private a >e1uito di escun'one di garanzie

u

lii

ContM>ione aediti a Unione Europea e del Re>lo del Manda a •OBuilo di escuuìon,;di garanzie

u

Il

42.Bll.86

Alite spese perIncremento di attivltànnanziarie

u

l.

42.Bll,86

lii

1r

I

213,70

Versamentl a depas~ bancari
-

I

i\,,..b"''" Prt11Jto

I

-

-

213.70

·, r

-

3

'l

:5:1 l:09,Ga '

u

Il

RlmbarSD prestiti • breve termine

u

lii

Rimborsa finanziamenti a b<evetermine

u

Il

Rimborso mutui e altri Rnanziamentl a rnedlo lun10 termine

3.160.689,08

u

lii

Rimbor>a Mutui e alt!! finanziamenU a medio lungo termine

3.160.689,08

u

lii

r-~lf

Rimbono Prestiti • Lea$/ng rinanziario

rI

- - -- -

-

--

.

-

-

-- --

ct.11,.;su"J M1~pJlll)l"l1 uceVuh? d;i 1rt,h,t:> te-sor.cre/c.1n1i.te
l

u

--

1r

-

-- -

I

Chiusura Antldparionl rÌCIO\lute da Istituto lesofiere/ai»iere

tJ

I

-

f

I

1

-

u _.L....' __ i!:1,1, pe~o~pan.1,c,gi'._'.'lt1>11~

r

I

:?n.~6~,.3~.

u

Il

Uscite per partili! di Biro

u

lii

Verumenti d. altre ritenute

u

lii

Verumeoti d. (tenute s,u Redditi da lavoro dipeodenle

68.178.434,79

u

lii

Verumenti d' , tenute s,u Redditi da li111oro autonomo

65.876.926,85

u

lii

Altre uscite per partite digito

24.245.722.89

u

lt

Uscite per conto terzi

U.30B.570,7B

u

lii

Acquisto d. beni e servizi per conto terzi

lii

Trasferìmenti per conto terzi a Amministrazioni pubb'1che

u

.

1S8.30L084,S3

342.411,06
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I

.

u

IIJ

Tra5ferimenli per conto terzi a Altri settori

u

lii

Depositi di/preno teni

u

lii

IVet5amen~di·mpo5te e tributi r&C55e per conto terzi

u

lii

Altre 115Cite per mnlD terzì

4.IW,66
11.961.326,06

.

lo"lei~i,_ ~ - · · : - : ~-- ____
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PROSPETTO MISSIONI E PROGRAMMI
Classificazione della spesa per missioni~ pror,rammi - Bilancio di previs ione 2019 (D.M. 21/2014)
Oc fi ctiliOnt

Class,i'cazic nc
Pror,ramm i

rv:s~ion

COFOG

COFO G

(111,vt.-llo j

(11 1,vl' ilo)

Ricerca >elenllflca e tecnol0t1lca di base

01,4

134.414.1&:Z.68

Ricerca e Innovazione

D4,8

Ricerca sclentiflca e tecnologka applicata

R&S per 1111 affari economici

Z.6611.334,DO
D7.5

141.338.19&,&8

~Ricerca di base

6.924.034,0D

R&S per la sanità

4 255.70D,00

Sistema uf!lven;ltarloe rorrnazlone post unlven;ltarla

Istruzione universitaria

D94

Dlrkto allo studio nell'lstruzlone universitaria

149.429.273,04

Servizi auslllarl dell'Istruzione

D9-6

1.080,DOD,DD

Assistenia In materia sanitaria

Tutela della salute

07.J

&.&71A79,5S

I

07,4

.

Servili lstltullonall e generali
delle ammlnlstrallonl pubbliche

Servizi di sanità pubbHca

I

lndlrluo pollllco

09.11

Istruzione non altrove
classlncato

09,8

Istruzione non altrove
classmcato

Oi.8

Istruzione non altrove
classlncato

l.17U90,DO

Servizi e affari generali per le amministrazioni
ll5.104.DS9,99

116.976.749,99

Servizi mpedallerl
I

Assistenza In materia veterinaria

&.&71,479,55

Fondi da ripartire

Istruzione superiore

141.349.273,04

Fondi da assegnare

28.943.3&6,6&

28.943.366,66

Totale

443.388.085,92

TABELLA DI RIEPILOGO DELLE VOCI DI COSTO OGGETTO DI RINVIO

Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-t.eamlnc

CA.IC.C.02.02.11.01

Assistenza lnfonnatlca e manutenzione software

451.339,40

CA.IC.C.02.02.14.06

Co5tf ...., altri servizi

220.416,0B

CA.IC.1.02.01.03.01

Acquisto apparea:hlature Informatiche

CA.IC.1.02.01.07.01

Dln!zlone Edlllzla, Logistica e SOStenfbllità

SpM-l r,01; J tJ

[)('1,cr, 11c~C" Vct.[I COA!J

Co<! cr \ooce (OAN

CdR

344.066,7B
!

Ac"'IIStO Impianti

CA.IC.C.02.03.04.01

Utenze e canoni per ener,:ia elettrica

CA.IC.C.02.04.02.01

Sefvtzl di riscaldamento. condizionamento

Budget di polo
-

---

--

----

-----

484.ln,74
375.000,00

--

-

li

375.000,00

l

500.000,00

-

-

2.750.000,00

Totale complessivo

OMISSIS

Le deliberazioni di cui al punto V sono lette e approvate seduta stante.
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VERBALE N. 11 , .

I giorni 19 e 20 del mese di dicembre dell'anno 2018, si è riunito il Collegio
dei Revisori dei Conti dell'Università degli Studi di Torino, presso la sede
dell'Ateneo di Via Verdi n. 8.
Per il giorno 19 dicembre sono presenti i componenti effettivi, i Sigg. Dott.
Gianluca SIVIERO e Dott. Stefano BATTAGLIA che,' rinviando ogni decisione
alla sessione del giorno 20 dicembre, iniziano l'attività istruttoria e di acquisizione
documentale. Il J?ott. Giacinto DAM:NIICCO risulta assente giustificato.
Sorio presenti, per il giorno 20 dicembte, i Sigg.: Dott. Giacinto
DAMMICCO; Presidente, Dott. Gianluca SIVIERO, Dott. Stefano BATTAGUA.
Il Collegio procede all'esame degli argomenti di seguito trattati.

· · l,

RELAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2019

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'articolo 51, comm_a 5, del
vigente Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità, il
Collegio ha esaminato il bilancio di previsione di Ateneo per il 2019.
A tal proposito si fa presente quanto segue. :

p predetto documento contabile corredato della relativa documentazione è
stato trasmesso via posta elettronica al Collegio dei Revisori, per acquisire il
relativo parere di competenza, in data 12 dicembre 2018, con successive correzioni,
in datà 13 dicembre 2018 e iI\tegrazioni in data 14 dicembre 2018, quanto alla nota

PER COPIA CONFORi\.fE ALL'ORIGINALE

illustrativa ed al prospetto di bilancio in regime di contabilità finanziaria, e in data
-

17 dicembre 2018, quanto al bilancio riclassificato per missioni e programmi.

.

.

Il Collegio, in data 19 dicembre 2018, viene assistito nell'esame del predetto
bilancio di previsione e budget dalla Responsabile della Direzione · Bilancio e
. Contratti, nella persona _della Dott.ssa Catia Malatesta, 11onché dalle Dott.sse
Angela Mosca e Cristiana Piva, appositamente invitat_e dall'organo di controllo per
fornire a quest'ultimo gli elementi informativi necessari per la predisposizione
della propria relazione.

U Collegio passa all'esame del precitato documento contabile e dopo aver
acquisito ulteriori notizie al riguardo ed aver effettuato le opportune verifiche,
redige la seguente relazione;

A.

PREMESSA

.

Il bilancio di previsione 2019 è stato redatto dati' Ateneo in contabilità .
economico patrimoniale, in conformità al quàdro norma_tivo vigente (vedasi il
riepilogo del quadro normativo vigente al paragrafo 2 della relazione di_
actompagnamento).

r

Per le modalità di redazione del bilancio ed criteri di prèvisione adottati si
rinvia a quanto rappresentato nella Relazione di accompagnamento redatta dai
competenti uffici dell'Ateneo.
Il Collegio ha esaminato:
I)

il budget economico 2019;

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
· Torino. 1~,0212019
Per la Direttrice Generale

I

2

2)

il budget degli investimenti 2019;

3)

il budget economico triennale 2019-2021;

4)

il bilancio preventivo unico non autorizzatorio 2019 in contabilità
finanziaria, predisposto in base allo schema di cui all'aUegato 2 del D.I. 8
giugno 2017, n. 394;

5)

la relazione di accompagnamento.
Viene altresì preso in esame il bilancio di. pz:-evisione unico di.Ateneo per

l'esercizio 2019 riclassificato ex D.M.21/2014 per missioni e programmi.
ln base al nuovo Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità,
i centri d.i responsabilità ad oggi attivi presso l'Ateneo e che compongono la
struttura del bilancio unico sono 50, di cui: 13 strutture dirigenziali ( di cui una
attiva, ma non valorizzata da risorsé finanziarie); 26 Dipartimenti e 11 strutture di
didattica, di ricerca e di servizi individuate dal Consiglio di Amministrazione come
Centri di responsabilità di I livello (una ulteriore struttura di didattica, ricerca e
servizi - "Centro interdipartimentale per il Knowledge interchange", C.1.4 K.I risulta essere in via di definizione).

B.

INDICATORI DI SISTEMA E RISPETTO DEI VINCOLI DI CONTENIMENTO
DELLA SPESA

Il Collegio ha preso in esame la situazione concernente il rispetto degli
.

.

indicatori di bilancio previsti dagli articoli 4, 5 e 6 del d. legislativo n. 49f2.012.

3

Al fine di effettuare tale riscontro si è fatto riferimento, fino al 2016, per gli
indici relativi alle spese çi personale, aHe spese d'indebitamento e alla complessiva
sostenibilità economica finanziaria a quanto riportato nel portale del ·MIUR

"bilanci atenei'' nella sezione "lndicator{D. Lgs. n. 49/2012". Gli indicatori di
sostenibHità del bilancio per il 2017 non sono ·ancora stati pubblicati e pertanto si
fa riferimento a valori stimati, presenti nella "Relazione de! Nucleo di Valutazione
sulla gestione finanziaria nell'esercizio 2017", approvata il 28 settembre 2018. Si
rammenta che il rispetto di tale normativa incide sulle assunzioni di personale e
sulla possibilità di contrarre mutui e altre forme d'indebitamento.

Di seguito si riporta l'esito della consultazione degli indicatori relativi
all'ultimo quinquennio:
Esercizio

Indicatore Spese di
personale (IP) 1
(soglia max 80%)

Indie. Indebitamento (I
DEB) 2
(max 15%; limite
critico 10%)

Sostenibilità
Economico Finanziaria
(I SEF) 3
(soglia: >o = -1)

2017

62,16

4,97

1,26

2016

62,70

4,99

1,25

20i5

64,22

5,36

1,22

2014

65,77

5,53

1,19

2013

71,67

8,85

1,09

1 lndicntorc spese personnle " Spese ·complessive del pcrsonnle n corico dcli' Ateneo (Stipendi pcrsonnlc di ruolo +
Stipendi personnlc n tempo detem1innto_+ Fondo ncccssorio personnlc TA + Controlli di insegnnmento) • Finunzinmenti
esterni pubblici o privnti destinnti n spese persom1lc f Entrate di riferimento (ffO + fondo progrnmmnzionc tricnnnlc
+ Entrntc contributive nl nello dei rimborsi);
2 lndicntorc spese di Indebitamento "' OncFi nnnui nmmortnmento mutui (cnpitnlc + interessi)· Contributi stntnli per
investimento cd edilizin / Entrate di riferimento (FfO .j. Fondo programmnzione triennnle + Eritrntc contributive nl
nello dei rimborsi) - f,'itti pussivi - Spese complessive del pcrsonnlc n cnrico dcli' Ateneo (Stipendi personnle di ruolo+
Stipendi pcrsonnlc n tempo delerminnlo + fondo ncccssorio personnle TA + Controlli di insegnnmcnto):
' Sostenibilità economi,!:n linnnzinrin .. 0,82 • (FFO + Fondo programmnzione triennnle + Entrrite contributive nl nello
dei rimborsi - Fili i passivi) / Spese di pcrsonnlc n cnrico nleneo + Oneri nmmortarilcnto
·
4

I dati evidenziano:
I) .Il miglioramento dell'indicatore relativo alle spese di personale, grazie
alla costante riduziòne delle stesse e all'incremento delle entrate
complessive osservabile dal 2014, nol)ostante un parziale rallentamento
della loro crescita ne'l 2017;
2) Una positiva diminuzione del tasso di indebitamento a carico
dell'Ateneo;
3) Una crescità dell'indice di sostenibilità ec_onomico finanziaria.
I

L'indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai tempi medi di
pagamento delle fatture per contratti di somministrazione, forniture e servizi•, di
cui all'art 41 del decreto-legge n. 66 del 2014 come convertito dalla legge n.
89/2014, calcolato alla luce del D.P.C.M. 22 settembre 2014 4 riferito.all'esercizio
2017.è di 3,88 giorni. Nel 2016 risultava pari a giorni 1,65. Se ne segnala l'elevato
incremento, considerandosi tuttavia che è un valore tuttora ascrivibile tra quelli
virtuosi.
,Con riferimento, infine, al rispetto dei vincoli normativi sul contenimento e
razionalizzazione della spesa pubblica, previsti dalla nonnativa vigente, si rinvia a
quanto indicato al paragrafo 13 della Relazione diaccompagnamento.

• l. 'indicatore di tempestività dei pagamenti è dclinilo in lcrmini di rilardo ·medio di rmgamcnto ponderato 'in base
all'imporlo delle fauurc.

5

/

121/2:J1i
In particolare, per l'anno 2019 sono confermate le disposizioni relative al
contenimento della spesa pubblica relativamente alie:
l)

somme

provenienti

dalle

riduzioni

di . spesa

contrattazione

integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi ( art. 67,
comma 6, del D.L. n. 11,2/2008, convertito con legge li. 133/2008);
\

2)

indennità, compensi, gettoni; retribuzioni corrispo~te a consigli di

ammini~trazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari .di
in~arichi di qualsiasi tipo (art. 6, comma 3, del D.L. n. 78/2010 convertito
• con legge n. 122/2010);
3}

spese per relazioni. pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di

rappresentanza (art. 6, comma 8, del D.L. n. 78/2010 converti~<> con legge

n. i 22/20i O);
4)

spese per acquisto, manutenzione,

noleggio e esercizio di

autovetture, nonché per acquisto di buoni taxi (art. 6, comma 14, del D.L.
n. 78/201 O convertito con legge n.122/2010). ·
Si rappresenta che le previsioni di bilancio, come indicato nella stessa
relazione, sono state formulate nel rispetto di talf disposizioni di legge secondo una
. valutaziqne di tipo prudenziale. Pertanto il Collegio non ha osservazioni da
esprimere.
Si fa in<?ltre cÒnstare che, per l'esercizio 2019, in ~elazione alle sop~a citate
disposizioni di contenimento è previsto nell'apposita voce "trasferimenti allo
Stato" l'importo di € 874.090,81, in aumento di circa € 40.000, par!· al 4,8% in
.
PER COPIA CONFOR.i'\> . ,\LL'ORIGINALE
Torino, 19. 2/2OI 9

6

termini relativi, rispetto al versamento effettuato nel corso del 2018 allo stesso
titolo (€ · 830,881,80). La previsione di aumento del versamènto allo Stato è
interamente · imputabile alle misure di contenimento della spesa per indennità,
compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi
collegiali.
C.

BUDGET ECONOMICO

Il Bilancio di previsione 2019, che ha valenza autorizzatoria, si sostanzia
n,ei seguenti prospetti:
•

Budget economico 2019;

•

Budget degli investimènti 2019; ·

·•

Relazione di accompagnamento al bilancio di previsione annuale ed al

conto Investimenti annuale.
Il Budget economico 2019, relativo a1 proventi operativi di Ateneo,
presenta, in sintesi, i seguenti dati previsionali:
PROVENTI
A) OPERATIVI

· Totali 2019

85.129.172: . 95,273.469

I.

PROVENTI PROPRI

Il.

CONTRIBUTI

lii.

V.

PROVENTI PER ATTIVITA' ASSISTENZIALE
PROVENTI PER LA GESTION.E DIRETTA IN
INTERVENTI
PER IL DIRITTO
- - - · ··
.. ·-·- ·· ·ALLO
--~· --· STUDIO
-·.
ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI

VI.

Di cui: utilizzo riserve di Patrimonio Netto
-. • ,-, - VARIAZIONE RIMANENZE

IV.

Totali 2018

298.655.568

328.479.9)3

-.

~

, INCREMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI
VII.
, ·PE_B LAVORI INTERNI
TOTALE PROVENTl(A)

PER COPIA CONFOiù\.WALL'ORIGIN_.\LE
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I

38.745.687

18-527.897

25.199.~3~

11.388.000

o

o
422.530.427

442.281.279

7

Si rileva la previsione di° una forte contrazione dei proventi propri e dei
contributi compensata dall'utilizzo delle riserve del patrimonio netto.
Il Collegio prende atto, in particolare; della stima della contribuzione
studentesca (proventi per la didattica) effettuata nella misura di euro 82,5 milioni
circa, sulla base del numero degli iscritti e dell'impatto atteso del cambiamento
derivante dall'applicazione del1a nuova normativa (in particolare: direttive in tema
di contribuzione studentesca universitaria introdotte dal.la "legge di bilancio

·2017"; Decreto M.E.F. 05.09.2017 recante l'aggiornamento delle codifiche SIOPE
in vigore dal 1 gennaio 2018).
Inoltre il Collegio prende atto- come già accaduto alla fine dell'esercizio

2017 - del. possibile superamento· dell'obiettivo di .fabbisogno dell'Ateneo,
attualmente determinato in misura pari ad euro 253 milioni (228 milioni di euro
come assegnazione iniziale per l'anno 2018 e 25 milioni di euro come aumento del
suddetto limite ·di fabbisogno attribuito con nota MIUR del 9 ottobre 2018; tale
importo risulta peraltro inferiore alla media del fabbisogno degli ultimi anni,
calcolato in euro 270 milioni circa). Il superamento del limite di fabbisogno,
evidenziato attraverso l'analisi previsionale effettuata dall'Ateneo nel mese di
dicembre e stimato in circa euro 9 milioni, sarebbe determinato dai pagamenti da
effettuare indifferibilmente entro la fine dell'anno, relativi a ritenute e contributi
previ_denziali dovuti per legge.
Il ··collegio chiede pertanto di essere informato sugli ulteriori sviluppi
relativi a tale problematica.
8
PER COPIA CONFO&\1E .'\LL'ORIGINALE
Torino, 19,0 12019

Con riferimento al Fondo di Finanziamento Ordinario, collocato nella voce

"ll. Contributi'' - "l. Contributi MIUR e .altre amministrazioni centrali", il
Collegio prende atto:
a.

che esso è stato assunto nel budget 2019 per l'importo di euro 243,4 milioni,
corrispondente a quello assegnato nel 2018 a titolo di quota base, premiale
e perequativa;

b;

che detto ammontare risulta superiore a quello minimo, corrispondente ad
euro 238,6 milioni, derivante dalla applicazione di una logica di massima
prudenza in conformità alla è.d. "regola di salvaguardia", in base alla quale
'

'

gli Atenei non possono subire riduzioni del proprio FFO rispetto all'anno
precedente in misura superiore al 2%;
c.

,

che la suddetta previsione pari ad euro 243,4 milioni, sebbene a stretto
rigore non "prudente", in quanto superiore a quello m~ilimo derivante
dall'applicazione delle "regole di salvaguardia", è purtuttavia ragionevole
considerato che esso risulta in linea con l'importo del FFO storicamente
assegnato ali' Ateneo negli ultimi esercizi.
Si rappresenta al~resì che sotto la voce "Utilizzo di riserve . di patrimonio

netto derivanti dalla contabilità finanziaria" sono state riclassificate tutte le riserve
derivanti dall'ultimo esercizio in contabilità finanziaria. Secondo quanto stabilito
dal decreto n. 925/2015, tali riserve possono essere considerate ricavi a copertura
di cost( d'esercizio, in via transitoria e nei limiti dell'esaurimento delle relative
risorse. Il totale è pari a 25,2 milioni di euro.
9
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È significativo rilevare come, all'interno di tali riserve, circa 9,9 milioni di
euro sono finalizzati a copertura di costi di esercizio 2019.
I costi operativi, in sintesi, sop.o i segue_nti:
8)

COSTI OPERATIVI

Totali 2018

Totali 2019

VIII.

COSTI
DEL PERSONALE
.
. .

224.336.8 ll

249,129;295

IX.

COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE ·

166.227.628

160.408. 716

9.371.338

6,400.000

7.500

707.120

2.117.154

2.119.655

402.%0.430

418.764.786

X.

'AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI
ACCANTONAMENTI PER RISCHI E
ONERI

Xl.
Xli.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
.

TOTALE COSTI (B)

-- . -- - ·- ·- -

A tal proposito si fa presente che:
1)

i costi di esercizio presentano nel complesso una contrazione netta,
principalmente dovuta al ·combinato effetto:
(a) della diminuzione del costo del personale, a seguito · delle mutàt~
modalità di contabilizzazione dei costi ( oltre che dei corrispondenti
ricavi) relativi al personale docente e ricercatore che effettua attività
assistenziale ("indennità di .equiparazione retributiva personale

strutturato presso aziende sanitarie", altrimenti nota come "indennità
De Maria"), che a decorrere dati' esercizio 2018 sono state conformate
a quanto indicato nella Nota Tecnica n. 3 in data 09.10.2017 della
Commissione per

la Contabilità Economico-Patrimoniale

delle

'

Università, come altresì illustrato al paragrafo 6.1 della Relazi?ne di •
accompagnamento al Bilancio Unico di Ateneo;
IO
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(b) di maggiori costi della gestione corrente, ed in particolare di maggiori
costi _per il godimento di beni di terzi conseguenti sia all'attivazione
della "locazione finanziaria di opera pubblica" ex artt. 180 e t 87 del D.
Lgs. n. 50/2016 per il nuovo Campus di Grugliasco, sia all'avvio del

project financing per la progettazione, realizzazione e gestione del
complesso edilizio destinato ad accogliere servizi ed attrezzature per
l'Università' degli-Studi di Torino sul piazzale Aldo Moro;
2)

gli ammortamenti esposti nel buèlget economico si rifertscono alla quota di
competenza d~ll'anno, in crescita di circa 2,97 milioni di euro rispetto al
2018, determinata esclusivameme in relazione · alle immobilizzazioni
acquisite negli esercizi nei quali è stato adottato il sistema di contabilità
economico patrimoniale.

io19

•_ C)

2018

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A -8)

20.469.997

23.S16.494

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

(2,619.638)

(2,831.383)

49.000

54.000,

(2.668.512)

(2.884 .950)

(126)

(433)

(119.396)

(92.22 l)

( l 4.2S2.290)

(17.197.767)

3,478.673

3.395.122

Proventi finanziari
Interessi e altri oneri finanziari
Utili e perdite su cambi
D)

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

E)

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

F)

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI,
DIFFERITE, ANTICIPA! E,
__ .. __
' RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO
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Il B~dget economico dell'esercizio 2019 espone una previsione di risultato
economico presunto pari ad euro 3.478.673,00 derivante dalla contrapposizione t~a
proventi e costi operativi al netto del saldo della voce _relativa a proventi e oneri
finanziari è della voce relativa ad imposte sul reddito.
Si riporta infine, di seguito, la sintesi del budget degli investimenti 2019.
A) INVESTIMENTI / IMP!EGl-ll

B) r:oNTI DI T'INANZIAMENTO TOTALE

Importo
'investimento su
progetti

Voci

I) CONTRIBUTI DA TERZI
r-lNALIZZATI IN CONTO
Il) RISORSE DA
CAPITALE E/ O CONTO INDEBITAMENTO
IMPIANTI
Imporlo

Importo

lii) RISORSE
PROPRIE

Importo.

I)

IMMOBILIZZAZIONI
IMMATERIALI

9.159.374

2.903.390

669.698

5.686.286

Il)

IMMOBILIZZAZIONI
IIIATERIALI

22.582,811

4.173.942

-

18.408.878

/Il)

IMMOBILIZZAZIONI
FINANAZIARIE

IS.000,00

-

-

15.000,00

31.857.195

7.077.332

669.698

24.110.164

·TOTALE

-

Con riferimento al budget degli investimenti il Collegio, _preso favorevole
atto della . maggiore ampiezza dell'informativa fornita nella Nota Illustrativa
✓

rispetto ai precedenti esercizi, constata che il singolo investimento di maggiore
rilevanza quantitativa è quello relat_ivo agli interventi di messa a norma e
rifunzionalizzazione della sede universitaria di Palazzo Nuovo, collocato tra le
"immobilizzazioni

materiali

in

corso" · per

Fimporto di

€ 11.000.000,

corrispondente al 34,5% circa del budget complessivo ed al 48, 7% degli
investimenti in immobilizzazioni materiali .
12
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Per ulteriori commenti relativamente ai ·contenuti _delle singole voci del
budget, sia con riferimento a quello economico sia al budget investimenti, si rinvia
a ql..!anto contenuto nella relazione predjsposta dall'Amministrazione .
. D.

PROSPETTO DI CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA 2019 PER MISSIONI E
PROGRAMMI

Il prospetto di classificazione della spesa 2ò 19 per missioni e programmi
evidenzia quanto segue:
Classilicnzionc _dello spcsu per missioni e progrummi. Dllunclo di prevl!ianc 2019 (D.1\1. 21/2014)
Clos~ilicozlon
Missioni

e
COFOG
(li livello)

Programmi

'

Definizione
COFOG '
(li livello)

Ri~erco scicnliflcu e lccnologico di base
01.4

l3,Ul-t.162,68

Ricerca e innovazione

04 .8

Ricerco scienliflco e lccnoiogièo opplico10

Ricerco di base

R&S per gli o!Tori economici

2 668.334,00
07.5

!,H.338.196,68

R&S per lo sonilà.

6.924.034,00

4.255.700.00

Istruzione
universitaria
1 1n A-.n ..... , n•

Sislemo universi1orio e formllZione post
universiloria

09 4

Dirillo allo studio ncll'istmzionc universitario

, .. ;., .... ._'J,MIJ 1U'f

09..6

1.080.000,00

Tulclo 1Mla solutc

lsiruzione superiore

148.349.273,04

Assistcnm in materia soni torio

Servizi ausiliari
d~ll'istruzionc

07.3

Servizi ospedalieri

0'~.4

Servizi di sanità pubblicu

09.8

Istruzione non ·altrove
clossiflcoto

09.8

Istruzione non altrove
classificato

09.8

lstruzi.onc non altrove
clossilicuco

6.678.J79~'i5
6.678.479,55

Servizi istituzionoll e
çencrall t.lcllc
amministrazlonl
pubbliche
116.976. 749,99

Fondi da ripartire

Assistenza. in materio vclcrinoria

-

'-

Indirizzo politico
1.172.690,00

Servizi e afrori generali per le omrninistrozioni
I 15.804.o'S!>,99

Fondi do assegnare

28.943.366,66

28.9-13.366,66

Totale

443.366.065,92

IJ

E.

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

In relazione al Budget Economico Pluriennale, il Collegio prende atto che
lo stesso copre un periodo di tre anni. Inoltre, tale documento è stato predisposto
in termini di competenza economica e presenta un'articolazione delle poste, per il
· primo anno, coincidente con quella del budget economico annuale.
Il Collegio, nell'esame del budget economico triennale, fa constare che:
i proventi operativi stimati tendono a ridursi, da circa euro 442,5 milioni nel
2019, a circa euro 407,8 milioni nel 2020 e 407 mili.ani nel 2021;

._

contestualmente i :costi operativi previsti tendono a salire da circa 402
milioni nel 2019 a 404,9 milioni nel 2020 per poi scendere a 396,2 milioni
· di euro;

il risultato economico presunto risulta negativo sfa per il 2020 che per il
2021 .
In proposito il Collegio rileva, come già precisato sopra, che tale risultato
economico negat·ivo sia essenzialmente consequenziale ad una riduzio.ne
nell'utilizzo, negli anni 2020 e 2021, delle riserve di patrimonio netto da
contabilità finanziaria (ex avanzo di amministrazione), da 20,86 milioni a circa
13, 7, nonché.ad una significativa contrazione degli "Altri .proventi e ricavi diversi"

-

da 17,8 milioni a circa ·13,5. Sul punto si rammenta che, ai sensi dell'art. l, comma

1
3, del O.I. n. 925 del 10.12.2015, le riserve di patrimonio netto da contabilità
14

[/

finanziaria possono essere considerate quali ricavi a copertura di costi di esercizio,
..

.

in via transitoria e nei limiti dell'esaurimento delle relative risorse.
Il Collegio, richiamando quanto già · raccomandato nella relazione . al
bilancio di prevision~ per il 2017 e 2018, invita pertanto l'Amministrazione a
monitorare attentamente· tale aspetto che potrebbe esercitare significativa
incidenza sull'equilibrio di bilancio dei prossimi esercizi.

F.

CONCLUSIONI

In relazione all'analis~ che precede, ì1 Collegio:
a.

· prende atto che il bilancio di previsione per l'anno 2019 è stato impostato

~I

sulla base del sistema di contabilità economico patrimoniale,'in attuazione
della legge n. 240 del 2010 e conseguenti dècreti attuativi e risulta redatto
in conformità alle disposizioni normative vigenti;
b.

·p rende atto che, in base alla documentazione e agli elementi conoscitivi
fomiti dall' Amministrazion_e, i proventi operativi previsti risultano essere
attendibili; il Collegio richiama peraltro le osservazioni in wecedenza
fonnulafo per. quanto attiene alla determinazi.o ne
i;s1·""n..,1·am"'"to Ord:na,.1·0 per 1· 1 "0 1 si"'

... . &,11.& 1~

c.

.I

'""'~

.I,

&

.I ...

& ..,

del ·fondo

di

,010-

._,, ,L. .

& ~;

il Collegio prende atto che ,la manovra di bilancio proposta per iJ 2019
comporta significativi investrmenti in didattica, ricerca e terza missione;

· 9.

il Collegio prende atto che si è tenuto conto per il 2019 deU'impatto sul
bilancio degli incrementi retributivi previsti per il personale non dirigente .
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M

tecnico amministrativo dal nuovo CCNL 2016-2018, nonché, per quanto
attiene ai dirigenti .e ai docenti e ricercatori universitari, a quanto previsto
dalla circolare l\1EF-RGS n. 31 _del 29 novembre 2018 - scheda tematica

DI;
e.

con riferimento ai costi operativi, prende atto .che l'Amministrazione, a
· sostegno degli investimenti ·previsti e delle spese di funzionamento, ha
ritenuto necessario operare un intervento correttivo su diversi livelli. In
particolare I) una revisio~e dei quadri economid relativi a forniture di
. servizi e utilizzo accantonaménti effettuati in esercizi pregressi finalizzata
al recupero di risorse; II) un rinvio della spesa a carico di UNlTO sui
dottorati; III) un rinvio della spesa al secondo semestre dell'esercizio
relativamente alle spese previste per la direzione edilizia e logistica e la
direzione sistemi infonnativi portale e e-leaming e budget di polo; IV) un8:
rimodulazione delle spese per la sicurezza. La manovra è pari a complessivi
euro 12,4 milioni (4 milioni in più rispetto ad una misura analoga-nel 2018).
Tale intervento si sostanzia per 3,7 milioni di euro in misure di
razionalizzazione della spesa e per 8,750 milioni nel rinvio di spese. In
particolare è previsto il rinvio_al secondo semestre di 2,750 milioni per
spese inerenti utenze e canoni per energia elettrica, servizi di riscaldamento
. e condizionamento, acquisto impianti e appar~t:chiature informatiche,
assistenza infonnatica e manutenzione software, nonché per il budget di
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polo. Si tratta in alcuni casi di costi che per la loro natura potrebbero non
essere agevolmente comprimibili nel corso dell'esercizio finanziario;

f.

invita pertanto l'Amministrazione a monitorare attentamente le spese di cui
sopra al fine di evitare il manifestarsi di squilibri economico-finanziari in
corso d'anno, anche tenuto conto della possibile interazione con la dinamica
dei proventi derivanti da F .F .O.;

g.

invita altresì a vigilare affinché la eventuale reite~azione di analoghi
interventi strutturati in termini di rinvio di spese non determini effetti tali
da incidere sull'equilibrio di bilancio negli esercizi futuri;

h.

come già in occasione della relazione al bilancio di previsione per il 2017 e
2018, pur senza entrare nel merito delle scelte di Ateneo, invita il Consiglio
di Amministrazione a mantenere per-il-futuro un atteggiamento improntato
alla prudenza nell'utilizzo fino ad esaurimento delle riserve di patrimonio
netto .com~ derivanti dalla contabilità finanziaria, anche tenuto conto di
quanto previsto nel budget economico pluriennale;

f.

prende atto che il Budget è stato redatto nel rispetto dell'osservanza dei
principi contabili previsti in materia;

J.

prende atto che consta il rispetto delle norme di contenimento della spesa
pubblica;

k.

prende atto che, fatte salve le osservazioni che precedono, risulta essere
salvaguardato l'equilibrio di bilancio per l'esercizio 2019.
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Tutto ciò considerato; sulla base di quanto sopra evidenziato, delle veri fiche
effettuate anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione di
accompagnamento redatta dall'amministrazione, il Collegio esprime parere
favorevole all'approvazion_e del bilancio di previsione per il 2019.

2.

ULTERIORI ARGOMENTI ALL'ORDINE . DEL GIORNO

DELLA SEDUTA

pEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 DICEMBRE

2018

OMISSIS
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3.

VARIE

OMISSIS
I lavori del Collegio terminano ·alle ore 15.00 del 20 dicembre 2~18 per
I

permettere ai componenti di

partecipare alla seduta del Consiglio di

Amministrazione.
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Dott. Giacinto DA1\1MICCO

Dott. Stefano BA TIA GLIA
Oott. Gianluca SIVIERO

{/

Università degli Studi di Torino .
Direzione Affari Generali
Area Organi Collegiali CentralidiAteneo .·
La presentè copia composta da n.).Q. pagine è conforme ·
all'originale depositato i:resso questa Direzione.
(per uso amminisirativo)
Torino, .....

-À~.1Q:t~1~~J;:. ... . . . . . . ...

per la Direlirice Generale

.

(Nome) .............EJ.E~.&................................. .
(Co~nome) ..... .. . 60R..~JY.O. ....................
(~inca) ............ 0.. ......... .
(Firma) ............. .

22

