UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
ESTRATTO dal VERBALE della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del
giorno 25 OTTOBRE 2016, alle ore 15.00 (Verbale n.10).
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, dalle
ore 20.05 alle ore 20.20, dalla Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettrice; il Prof. Giacomo BUCHI,
il Prof. Elio GIAMELLO, il Prof. Giorgio GILLI, la Dott.ssa Silvia Barbara PASQUA, la Dott.ssa
Antonella VALERIO, quali componenti appartenenti al personale di ruolo del!' Ateneo; il Dott.
Guido BOLATTO, il Dott. Mauro ZANGOLA, quali componenti non appartenenti ai ruoli
del!' Ateneo; il Sig. Carlo DEBERNARDI, la Sig.ra Cecilia RICCARDI, in rappresentanza degli
studenti.
Partecipano alla seduta la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettrice, e la Dott.ssa Loredana
SEGRETO, Direttrice Generale, che viene sostituita nelle sue funzioni di Segretaria, dalle ore 15.15
alle ore 15.45, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, e dalle ore 20.25 fino al termine della seduta, dalla
Direttrice della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione, Maria SCHIAVONE.
Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Giacinto
DAMMICCO, Presidente, Dott. Gianluca SIVIERO, Dott. Giovanni CRISCUOLI.
Partecipano alla seduta la Direttrice della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione,
Maria SCHIAVONE, e la Sig.ra Piera DANNA, della stessa Direzione, al fine di coadiuvare la
Segretaria nella raccolta dei dati per la stesura del verbale.
Giustifica l'assenza la Dott.ssa Maria CARAMELLI.
Si alternano in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, i tecnici Carlo Bagini
e Domenico Polito, della Direzione Sistemi Informativi e Portale di Ateneo.
OMISSIS
VII. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE
RELAZIONE
DEL
PRESIDENTE
DELLA
COMMISSIONE
BILANCIO
E
PROGRAMMAZIONE, GIACOMO BUCHI.
OMISSIS
C)

PROVVEDIMENTI CONTABILI.
OMISSIS

10/2Q]6NII/9 - Riclassificazione ex DM 2112014 per Missioni e Programmi del Bilancio di
esercizio di Ateneo 2015.
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria - Direttrice
Dott.ssa Catia Malatesta)
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Il Consiglio di Amministrazione,
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica";
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la
qualità e l'ejfìcienza del sistema universitario", e s.m.i.;
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730
del 15 marzo 2012, e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 - "Introduzione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle
università, a norma dell'articolo 5, comma i, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240", in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede che le università "sono tenute alla
predisposizione di un apposito prospetto, da allegare al bilancio unico d'ateneo di previsione annuale
autorizzatorio e al bilancio unico d'ateneo d'esercizio, contenente la classificazione della spesa
complessiva per missioni e programmi";
Considerato che l'art. 4, comma 4, del medesimo Decreto Legislativo dispone che "con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri
cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili";
Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 16 gennaio
2014, n. 21 - "Classificazione della spesa delle università per missioni e programmi";
Tenuto conto che il sopracitato Decreto Ministeriale prevede che i costi per il personale siano
riclassificati "tenendo conto dell'effettivo impegno";
Visto il Decreto Direttoriale del MIUR - Dipartimento per la formazione superiore e la
ricerca del 2 dicembre 2015, n. 3112, che adotta la "Prima edizione del Manuale tecnico operativo
a supporto delle attività gestionali" degli atenei;
Vista la deliberazione n. 1/2015/III/4, assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta
del giorno 27 gennaio 2015, con la quale sono stati individuati i criteri di raccordo fra le voci del
piano dei conti dell'Ateneo e gli specifici programmi, per i casi in cui la classificazione non fosse già
chiaramente indicata nel decreto o non fosse univocamente determinabile;
Preso atto che, in sede di bilancio consuntivo, la riclassificazione è stata effettuata sulla base
dei criteri adottati nel bilancio preventivo;
Richiamata la nota metodologica nella quale sono descritti i criteri di dettaglio adottati in sede
di riclassificazione del Bilancio di previsione unico di Ateneo per l'esercizio 2015;
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Preso atto che, relativamente ai costi del personale docente e ricercatore, nella citata nota
metodologica si era adottato il criterio indicato dal CODAU, superato nel 2016 in seguito alla "Prima
edizione del Manuale tecnico operativo a supporto delle attività gestionali" degli atenei;
Tenuto conto che in sede di consuntivo:
a. il contenuto del conto economico, nonché quello dello stato patrimoniale, è stato classificato
limitatamente agli incrementi effettivi delle immobilizzazioni;
b. la missione "Fondi da ripartire" è stata collocata nei costi corrispondenti alla specifica
manifestazione della spesa;
Preso atto che, per motivi tecnici, è stato necessario posticipare la presentazione del
riclassificato al fine di attendere l'approvazione del Bilancio di esercizio di Ateneo per l'anno 2015;
Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella
seduta del giorno 17 ottobre 2016;
Visto il verbale n. 1O del Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi i giorni 24 e 25 ottobre
2016, coil il quale viene espresso parere favorevole in merito alla richiesta in oggetto;
Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Bilancio, Contabilità e
Tesoreria, agli atti della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione;
all'unanimità, delibera di approvare la riclassificazione del Bilancio di esercizio di Ateneo
per l'anno 2015, in base a quanto previsto dal decreto del MIUR n. 21 dèl 16 gennaio 2014, come
esposto nella tabella di sintesi:
Classificazione

Missioni

Programmi

Definizione

COFOG

COFOG

(Il livello)

(li livello)

Ricerca scientifica e tecnologica
di base
Ricerca e innovazione
-·

-·-----232.493.095,23

01.4

Ricerca scientifica e tecnologica
applicata

04.8
699.112,69

Ricerca di base

R&S per gli affari

economici

07.5

233.952.407 ,40
1.459.312,18

f---~·--·--·-·~

R&S per la sanità

760.J 99,49

Istruzione universitaria

Sistema universitario e
formazione
post universitaria
.

09.4

Istruzione superiore

09.6

Servizi ausiliari
dell'istruzione

07.3

Servizi ospedalieri

154.72Ò.656,97
Diritto allo studio nell'istruzione
154.910.718,07

universitaria
190.061,10

Assistenza in materia sanitaria
Tutela della salute
27.588.846,09
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-------·
27.588.846,09

Assistenza in materia Veterinaria
07.4

Servizi di sanità
pubblica

--

09.8

Istruzione non altrove
classificato

-----·----··--

09.8

r--·-·-·---·--·--··-------------

-

Indirizzo politico
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche

1.054.400,94
Servizi e affari generali per le

amministrazioni

145.663.565,46

146. 717 .966,40

Fondi da ripartire

Istruzione non altrove
classificato

Fondi da assegnare
--·-------~·--·--~

-

-

Totale

563.169.937 ,96

Istruzione non altrove
classificato

09.8

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

OMISSIS
IL RETTORE - PRESIDENTE
F.to Gianmaria AJANI

LA SEGRETARIA
F.to Loredana SEGRETO
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