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1.Introduzione  

 

Gentilissimi Consiglieri, la presente relazione rappresenta il Bilancio Unico in contabilità 

economico-patrimoniale, che questo Ateneo adotta a decorrere dal 1° gennaio 2015, in applicazione 

della Legge n.240/2010, in particolare, di quanto previsto all’art.5, comma 4 e in esecuzione alle 

disposizioni dei Decreti legislativi n. 18/2012, n.19/2014 e n.20/2014. Per quanto ad oggi non risulti 

ancora esplicitato attraverso specifici decreti attuativi della Legge n.240/2010, si fa riferimento agli 

articoli del Codice Civile in ambito di bilancio e alle altre norme vigenti in materia di contabilità delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

L’introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale garantirà, oltretutto, una 

maggiore trasparenza della gestione, anche con riferimento alla consistenza patrimoniale. 

 Sul piano sostanziale, si introduce un sistema caratterizzato da tre elementi fondamentali: 

- la valorizzazione del patrimonio dell’Amministrazione, quale elemento che concorre - in via 

diretta -  alla determinazione delle risultanze in bilancio;  

- l’assunzione del principio di competenza economica, per la rilevazione dei costi e dei ricavi;  - 

il ricorso al metodo della partita doppia, per la tenuta delle scritture contabili. 

 In tal senso, il budget annuale autorizzatorio e il budget triennale e degli investimenti, che  

sono inclusi tra i documenti obbligatori, esplicitano le disponibilità e le coperture finanziarie previste 

per la gestione economica negli anni di riferimento. 

 Dal punto di vista operativo, si concretizza il superamento del sistema di contabilità 

finanziaria, molto radicato in ambito universitario e di concezione piuttosto differente rispetto a 

quello di prossima attuazione, tanto da generare l’esigenza inquadrare il cambiamento anche in senso 

culturale. 

 Infatti, il graduale passaggio alla contabilità economico-patrimoniale ha visto l’Ateneo, sin 

dal 2013, avviare un delicato ma intenso percorso di “cambiamento culturale” che, anche attraverso 

il coinvolgimento dei diversi attori dell’Ateneo, sia dal punto di vista strettamente gestionale sia di 

governance, ha consentito l’adozione del nuovo sistema.  

L’Ateneo, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2013,  ha infatti 

approvato il piano dei conti unico dell’Ateneo, procedendo contestualmente all’istituzione della 
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Cassa Unica d’Ateneo, nella quale sono confluite le disponibilità liquide prima attribuite ai singoli 

conti dipartimentali. 

 

Successivamente, dall’inizio dell’anno corrente, è stato costituito, attraverso l’adozione di 

uno specifico progetto, un gruppo di lavoro che è stato particolarmente interessato a coordinare e 

sovrintendere le diverse fasi delle attività previste, anche con il supporto formativo del Consorzio 

Interuniversitario Cineca.  

In generale i percorsi formativi, tenuti prevalentemente in teleconferenza, hanno coinvolto 

anche gli operatori delle strutture dipartimentali.  

Tali attività formative, particolarmente intensificate nella seconda metà dell’anno, hanno 

affrontato i temi sia di natura prettamente teorica sia di natura gestionale, anche con riferimento alle 

necessarie configurazioni contabili.  

Sempre in corso d’anno, previa messa a punto di uno specifico apposito progetto per la 

revisione contabile e la ricognizione dell’inventario dei beni mobili, sono state avviate le relative 

attività di ricognizione, successivamente all’approvazione di apposito Manuale d’uso.  

Gli obiettivi di tale attività hanno consentito in particolare: 

- la ricognizione degli inventari esistenti al 31.12.2013; 

- la riconciliazione contabile con lo stato rilevato e la proposta di adozione del nuovo 

registro degli inventari; 

- la revisione del patrimonio dei beni mobili, in accordo con i nuovi principi di 

classificazione e di valorizzazione degli ammortamenti introdotti dalla contabilità 

economico-patrimoniale; 

- la predisposizione del Regolamento per l’inventario dei beni. 

Inoltre, si è costituito un settore per il Controllo di Gestione, le cui attività saranno ampliate e 

consolidate nel corso dei prossimi anni, intendendo le stesse come strumenti effettivamente rilevanti 

per l’imputazione e il monitoraggio dei costi, al di là del rispetto dei vincoli normativi che si 

estendono a questa sfera. 

Dal punto di vista regolamentare, numerosi sono stati gli incontri nel corso dell’anno 

corrente, che stanno portando l’Ateneo alla definizione e all’a approvazione del nuovo Regolamento 

per l’Amministrazione e la contabilità e dei conseguenti specifici manuali d’uso.    
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  A fronte di tutto quanto sopra esposto, appaiono necessarie delle considerazioni sia sulle 

ricadute che tale sistema avrà sulle attività contabili sia sul contesto di riferimento in cui le Università 

operano.  

La prima è per rilevare che l’adozione di tale nuovo sistema di contabilità comporterà un 

periodo di adattamento che coinvolgerà non solo del personale direttamente addetto alle operazioni 

contabili, ma l’intera comunità.   

. La seconda considerazione concerne, invece, i tagli alle risorse operati nel corso degli anni al 

Fondo di Finanziamento Ordinario per il sistema universitario, che non hanno consentito una 

programmazione atta a garantire l’adeguato grado di erogazione dei servizi.  

 

  2.Determinazione del budget d’Ateneo e predisposizione del nuovo sistema contabile 

 

Il budget unico d’Ateneo è composto dall’aggregazione delle poste previsionali relative alle 

unità organizzative, per le quali, in virtù della normativa vigente, sono stati individuati e predisposti 

appositi “sezionali di budget”, altresì noti come budget settoriali. 

 Tali unità consistono in n.2 Direzioni dell’Amministrazione Centrale, a loro volta suddivise in 

Settori, e in n.4 Dipartimenti, come da elenco di seguito riportato. 

 

o Direzione Risorse Umane e Finanziarie; 

o Direzione Didattica, Ricerca, Trasferimento Tecnologico e Relazioni Internazionali; 

o Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI); 

o Dipartimento di Scienze dell'Ingegneria Civile e dell'Architettura (DICAR); 

o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 

(DICATECh); 

o Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM). 

 

Risulta, inoltre, opportuno menzionare il Dipartimento Interateneo di Fisica, il quale, tuttavia, 

afferisce all’Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, per tutti gli aspetti legati alla tenuta delle 

scritture contabili. 
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I valori previsionali sono espressi attraverso due differenti modulazioni interconnesse, 

riconducibili a: 

 

1) Piano dei conti analitico; 

2) Gestione dei progetti. 

 

In particolare, il piano dei conti analitico accoglie i costi di funzionamento, opportunamente 

distribuiti per natura, ai quali vengono sommati i costi per attività progettuali in corso o finanziate 

nel corso del 2015. 

I costi riconducibili ai progetti sono altresì aggregati per singolo progetto, in maniera da 

monitorare gli scostamenti tra disponibilità previste e oneri effettivamente sostenuti, oltre che il 

rapporto con i relativi ricavi. 

Il doppio metodo di classificazione descritto trova diretta applicazione anche nel sistema 

informatico di adozione, con il quale è possibile mantenere un legame diretto tra i costi valorizzati 

nel piano dei conti e la gestione effettuata a livello progettuale. 

Gli ulteriori criteri adottati per la redazione del budget, strettamente connessi con il dettato 

normativo, consistono nella formulazione della previsione anche in termini triennali e nella distinta 

evidenziazione dei costi di esercizio e degli oneri per gli investimenti. 

Infine, la previsione effettuata in termini di competenza sarà accostata da un accorto 

monitoraggio della cassa, nella prospettiva di istituire, entro l’anno 2016, un vero e proprio budget 

delle disponibilità liquide. Tale orientamento è in ragione delle criticità scaturenti dalla gestione 

accentrata, oltre che per le esigenze legate al monitoraggio dell’obiettivo di fabbisogno annuale 

assegnato dal M.I.U.R. 

Al riguardo, deve evidenziarsi che, prima della determinazione dei valori della previsione, 

l’Amministrazione ha dovuto procedere alla definizione di un piano di attività, concordato con il 

CINECA sin dal 2013 nell’ambito di un progetto “in serie”, indirizzato alla creazione dei presupposti 

di carattere organizzativo e tecnico, per la gestione della nuova contabilità. Si è quindi operato sulla 

configurazione e sulla personalizzazione dell’“ambiente Poliba” nel nuovo sistema informatico 

integrato CINECA U-GOV e, parallelamente, si sono costruiti dei modelli standardizzati per la 

redazione del budget, in maniera da minimizzare la presenza di disomogeneità delle informazioni 

contenute nei budget settoriali. 
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Nel rimandare l’esposizione dettagliata dei costi al seguito della trattazione, nei successivi 

paragrafi si indicano le principali fonti di finanziamento per l’anno 2015. 

 

   

2.Principali fonti di finanziamento 

 

Si rappresentano nel seguito i principali finanziamenti previsti per il 2015, opportunamente 

distinti tra ricavi propri e ricavi derivanti da trasferimenti. 

 

2.1 Ricavi propri 

 

Previsione della contribuzione studentesca 

 

I ricavi per contribuzione studentesca sono stimati in € 5.940.000,00. Tale importo equivale 

alla previsione relativa all’anno precedente decurtata, in via prudenziale, del 1%. A tale proposito, si 

specifica che il dato definitivo 2014 non è a tutt’oggi disponibile, in quanto le relative riscossioni 

saranno completate nel corso dei primi mesi del 2015. Tuttavia, pur considerando la presenza di un 

certo grado di aleatorietà sul valore definitivo del 2014, non si è ritenuto di applicare decurtazioni 

maggiori della percentuale indicata, in quanto l’importo di riferimento (€ 6.000.000,00) risulta già 

notevolmente sottostimato rispetto agli introiti degli anni ancora precedenti, come può evincersi 

dall’esame della Tabella 1, nella quale si è sintetizzato l’andamento della contribuzione studentesca a 

decorrere dal 2009. 

 
Tabella 1: Contribuzione studentesca a decorrere dall’anno 2009 

Anno 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (dati 
non 

definitivi) 

2015 
(previsione) 

Accertamenti (ad 
eccezione del 2014, 
anno per il quale si è 
indicato lo 
stanziamento 
assestato) 

4.466.742 
 

4.591.716 6.715.487 6.526.06

2 

6.910.09

6 

6.000.000 5.940.000 

Incremento % 
rispetto al 2009 

/// 2,80 50,34 46,10 54,70 34,32 32,98 

Incremento % /// 2,80 46,25 - 2,82 5,88 -13,17 -1,00 
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rispetto all’anno 
precedente 

 

Richiamando il passaggio alla contabilità economico-patrimoniale e, in considerazione della 

notevole rilevanza della posta in questione per le attività accademiche, appare utile evidenziare che i 

ricavi scaturenti da tale tassazione, applicata alla popolazione studentesca in relazione all’anno 

accademico d’iscrizione, dovranno essere registrati in bilancio con il principio della competenza 

economica riferita all’anno solare.  

Pertanto, fermo restando che, come per gli anni precedenti, la previsione 2015 è stata calibrata 

su una serie storica di accertamenti valorizzati nel bilancio di tipo finanziario, gli importi effettivi 

saranno imputati, mediante opportune tecniche contabili, all’esercizio solare al quale risultano 

attribuibili i corrispondenti ricavi.   

Infine, sul piano contributivo, alla previsione di € 190.000,00 per la partecipazione ai corsi del 

T.F.A. (Tirocinio Formativo Attivo) II ciclo, i cui concorsi di ammissione sono stati espletati nel 

corso del 2014, si è aggiunto l’ulteriore importo complessivo di € 220.814,00, relativo a tasse del 

vecchio ordinamento, all’erogazione di servizi aggiuntivi agli studenti e/o in favore della didattica, tra 

i quali la “patente ECDL” e il rilascio di altri titoli e certificazioni. 

Nella Tabella 2 sono riepilogati tutti i ricavi contributivi, per un valore equivalente a quello 

risultante nel budget economico alla voce “Proventi per la didattica”. 

 

Tabella 2: proventi per la didattica 

Tipologia di ricavo Importo 

Tasse universitarie 5.940.000,0

0 

T.F.A.: quote di partecipazione    

190.000,00 

Tasse per altri corsi (tra cui vecchio ordinamento 
 e servizi aggiuntivi alla didattica) 

   

220.814,00 

 
Totale proventi per la didattica 

6.350.814,0

0 

 

 Progetti di ricerca finanziati 
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Nel 2015 si prevede un finanziamento complessivo per progetti di ricerca individuati dai 

Dipartimenti di € 2.950.336,00. 

L’importo indicato è riferito ai singoli dipartimenti come di seguito riportato: 

 

• DEI - N. 6 prog.: € 1.417.759,75 

• DICAR – n.1 prog.: € 348.000,00 

• DICATECH – n.12 prog.: € 1.184.576,34 

 

L’ulteriore importo di € 658.313,09 è relativo a ricerche commissionate, secondo la previsione 

formulata dai competenti Settori dell’Amministrazione Centrale. 

Il totale dei due conti di provento descritti, pari a € 3.608.649,18 (€ 2.950.336,00 + € 

658.313,09), corrisponde alle voci riportate nel budget economico tra i proventi propri 2.Ricerche 

commissionate e trasferimento tecnologico, per € 330.930,50, e 3.Ricerche con finanziamenti 

competitivi, per € 3.277.718,68. 

I progetti di nuova istituzione rappresentano comunque un quota decisamente inferiore rispetto 

ai progetti finanziati nel corso del triennio appena trascorso, le cui attività si estendono anche agli 

anni a venire. Le relative disponibilità provengono dalla distribuzione dell’Avanzo vincolato 

accantonato negli esercizi pregressi. Pertanto, si rimanda ad apposito paragrafo la trattazione 

dettagliata delle relative poste. 

 

2.2 Ricavi derivanti da trasferimenti 

 

Fondo per il Finanziamento Ordinario  

 

La previsione del Fondo per il Finanziamento Ordinario 2015 è di € 35.725.406,00. 

L’importo indicato è stato stimato ipotizzando tagli del 3% rispetto al fondo 2014. 

A questo proposito, nel precisare che il valore del 2014 non è, a tutt’oggi, da considerarsi 

ufficializzato da assegnazioni ministeriali definitive, si evidenzia che tale valore presenta una 

decurtazione del 3,5%, in rapporto all’annualità 2013. 
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 Di conseguenza, la previsione per il 2015 risulta complessivamente inferiore del 6,40% 

rispetto all’ultima assegnazione confermata dal M.I.U.R. In tal senso, si ritiene che la volontà di 

attribuire alla stima effettuata un carattere estremamente prudenziale trovi piena manifestazione nel  

metodo di calcolo adottato. 

A supporto delle argomentazioni proposte, si riporta nel seguito la Tabella 3, nella quale si 

rappresenta la consistenza, a partire dall’anno 2012, del Fondo per il Finanziamento Ordinario, 

contestualmente alla sua previsione per l’anno 2015.  

 
Tabella 3: Fondo per il Finanziamento Ordinario dal 2012 al 2015 

Anni/Voci 2012 2013 2014 (previsione 
non confermata) 

2015 (previsione) 

Art.1 - Quota base 33.306.246,00 32.475.557,00 33.149.461,00 33.149.461,00 
Art.12/2012 

 – disp. Legislative: 
consolidam. Art.1, 
comma 650, L.296 

27/12/06 

 
536.592,00 

 
Importo considerato 
incluso nella quota 

base  

 
Importo considerato 
incluso nella quota 

base 

 
Importo considerato 
incluso nella quota 

base 

Art.12/2012 
 – disp. Legislative: 
consolidam. Art.3, 
comma 53, L.350 

24/12/03 

 
534.000,00 

 
Importo considerato 
incluso nella quota 

base 

 
Importo considerato 
incluso nella quota 

base 

 
Importo considerato 
incluso nella quota 

base 

Art.11/2013: 
Piano straord. 

2011/13 
Piano prof. associati 

2012 

- 669.766,00 Importo considerato 
incluso nella quota 

base 

Importo considerato 
incluso nella quota 

base 

Art.11/2013: 
Piano straord. 

2011/13 
Piano prof. associati 

2013 

- 4.138,00 Importo considerato 
incluso nella quota 

base 

Importo considerato 
incluso nella quota 

base 

Totale F.F.O. 
“consolidabile” 

34.376.838,00 33.149.461,00 33.149.461,00 33.149.461,00 

Tagli operati 
rispetto all’anno 
precedente in % 

Xxx - 3,57 
 (su un massimo del 

-5% previsto da 
D.M.) 

Tagli non esplicitati 
da disposizioni per il 

2014 

Tagli non esplicitati 
da disposizioni per il 

2015 

 
Totale comprensivo 

delle quote non 
consolidabili 

39.921.994,00 38.166.130,00 
 

(- 5% del 2012) 

36.830.315,00 
 (In assenza a tutt’oggi 
di informazioni 
definitive sul 2014,  si 
è ipotizzato un taglio 
del 3,5 % rispetto al 
F.F.O. totale 2013) 

35.725.406,00 
(Per il 2015 si sono 
ipotizzati tagli del 3 
% rispetto al F.F.O. 

presunto2014) 
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Inoltre, si riporta nella Tabella 4 la proiezione del F.F.O. per il triennio 2015-2017, ipotizzando 

una riduzione del 2% rispetto a ciascuno degli anni precedenti. 

 
Tabella 4: proiezione F.F.O. sul triennio 2015-2017  

2015 2016 2017 

35.725.406,0

0 

35.010.898,0

0 

34.310.680,0

0 

 

 

Altri ricavi da trasferimenti 

 

I ricavi da trasferimenti che non costituiscono quote a valere sul F.F.O. risultano marginali 

rispetto agli equilibri complessivi del bilancio. Tuttavia, sembra opportuno evidenziare nel seguito i 

più significativi, in considerazione delle rilevanti finalità alle quali sono indirizzati: 

 

• Contributo ministeriale per portatori di Handicap: € 22.370,00; 

• Cofinanziamento MIUR per borse di studio ERASMUS (L. n.183/97): € 10.000,00; 

• Sostegno ai giovani per favorirne la mobilità (D.M. n.190/03): € 53.000,00.  

• Assegnazioni da altri ministeri per contributi vari: € 18.250,00. 

 

Gli importi sopra indicati, assommati al F.F.O., producono l’importo di € 35.829.026,00, 

corrispondente alla voce 1.Contributi MIUR e altre Amministrazioni Centrali del Budget 

Economico 

 

Appare opportuno evidenziare, nell’ambito dei finanziamenti competitivi per la ricerca – borse 

post lauream, la previsione dell’assegnazione per il Dottorato di Ricerca, pari a € 51.250,00. 

 

2.3 Altri proventi e ricavi diversi 

 

Progetti di ricerca finanziati negli scorsi anni 
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Gli altri ricavi propri sono in larga misura costituiti dai finanziamenti di progetti di ricerca da 

parte di ministeri e altri enti pubblici e privati, ad inclusione delle attività inquadrabili nell’ambito 

dell’attività commerciale. Si tratta, per la maggior parte, di poste aventi carattere pluriennale, in 

quanto si riferiscono allo svolgimento di attività della medesima natura. 

Come si ribadirà nella parte dedicata ai costi, l’Ateneo ha stanziato, da fondi propri, un 

importo di € 200.000,00, a titolo di Fondo di Ricerca d’Ateneo. 

Complessivamente, i finanziamenti per la ricerca rappresentano la parte più consistente dei 

budget dipartimentali, fermo restando che trattasi essenzialmente di importi vincolati al 

perseguimento degli obiettivi e dei risultati predeterminati. 

Pertanto, rispetto agli equilibri di bilancio non rappresentano disponibilità a supporto degli 

indirizzi politico-gestionali. 

Attualmente, gran parte delle risorse in questione scaturiscono da attribuzioni pluriennali 

verificatesi nel corso degli esercizi pregressi, per le quali le relative attività proseguono per gli anni a 

venire, anche a seguito di proroghe ed estensioni riconosciute dagli enti finanziatori. 

 Nelle tabelle che seguono si riporta il totale dei progetti finanziati in esercizi pregressi, distinti 

per Dipartimento, con l’indicazione dello stanziamento in budget 2015. Tali progetti sono distinti 

secondo il finanziamento pubblico, o per conto di terzi. Si riporta inoltre il totale delle economie su 

progetti conclusi. 

 

Tabella 5: progetti di ricerca in corso 

PROGETTI IN CORSO  STANZIAMENTO IN 
BUDGET 2015  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE (DEI) € 13.644.058,20  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E DELL'ARCHITETTURA (DICAR) € 2.109.782,77  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, DEL TERRITORIO, 
EDILE E DI CHIMICA (DICATECH) € 1.375.163,86  

DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT 
(DMMM)  € 6.902.246,04 
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TOTALE PROGETTI IN CORSO - DIPARTIMENTI              
€24.031.250,87  

 

 

 

Tabella 6: Progetti in conto terzi 

PROGETTI IN CONTO TERZI  STANZIAMENTO IN 
BUDGET 2015  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE (DEI) € 1.237.831,09  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E DELL'ARCHITETTURA (DICAR)  € 290.054,21 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, DEL TERRITORIO, 
EDILE E DI CHIMICA (DICATECH)  € 140.480,00 

DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT 
(DMMM) € 887.820,86  

TOTALE PROGETTI IN CONTO TERZI                
€2.556.186,16  

 

 

Tabella 7: Economie su progetti conclusi 

ECONOMIE SU PROGETTI CONCLUSI 
 DISPONIBILITA' DA 
RIASSEGNARE POST 
CONSUNTIVO 2014  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL'INFORMAZIONE (DEI) € 50.032,06  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E DELL'ARCHITETTURA (DICAR) € 1.951.698,83  

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE, DEL TERRITORIO, 
EDILE E DI CHIMICA (DICATECH) € 1.471.080,74  

DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT 
(DMMM)  € 38.635,65 
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TOTALE ECONOMIE SU PROGETTI CONCLUSI                
€3.511.447,28 

 

Con riferimento alla sopra riportata Tabella 7, si precisa che le economie totalizzate su progetti 

conclusi saranno prudenzialmente accantonate in apposito fondo, fino alle relative verifiche sulla 

consistenza effettiva dell’avanzo 2014 e alle successive determinazioni in merito all’utilizzo di tali 

economie. 

 

 

 

 

 

 

3. Costi 

 

3.1 Costi per il personale 

 

Il lieve decremento dei costi per il personale strutturato è dovuto ai pensionamenti verificatisi 

al termine del 2014 e a quelli previsti per il 2015. Infatti il blocco normativo dei rinnovi dei contratti 

per il personale in servizio è ininfluente sull’andamento della spesa. 

Si rimanda agli allegati n.n. 1 e 2 , per una rappresentazione dettagliata  

 

• della consistenza del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario in 

servizio al 31/12/2014, unitamente alle cessazioni previste nel triennio 2015-2017 

(Allegato 1), 

• della consistenza del personale docente al 31/12/2014, unitamente alle cessazioni 

previste nel triennio 2015-2017 (Allegato 2). 

 

Nel contempo si sono avviati e si stanno completando i procedimenti delle assunzioni sul piano 

ministeriale straordinario 2011-13 per i professori associati, le cui assegnazioni a valere sul F.F.O. si 
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sono consolidate a partire dal 2014. Dette assunzioni costituiscono, naturalmente, un fattore di 

incremento dei costi del personale. 

Si coglie l’occasione per richiamare la previsione triennale del Fondo di Finanziamento 

Ordinario, precedentemente esposta nella sezione dedicata ai ricavi, evidenziando che le riduzioni di 

tale fondo, ipotizzate sulla base dei dati storici, qualora risultino confermate, non necessariamente 

garantiranno la copertura dei costi del personale. Nella medesima ottica, risulta ancora più 

difficoltoso ipotizzare che l’eventuale persistere del trend in diminuzione del F.F.O. lasci spazio a 

prospettive di sviluppo ormai da tempo auspicate. 

A riguardo del personale non strutturato, è importante sottolineare la consistenza del 

finanziamento regionale per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato su base triennale, per le 

sedi di Taranto e Foggia. In particolare, si tratta di n.15 ricercatori, secondo la seguente ripartizione: 

 

- ANNO 2015: € 1.150.000,00; 

- ANNO 2016: € 800.000,00; 

- ANNO 2017: € 800.000,00. 

 

Gli importi indicati sono da intendersi al netto delle quote già iscritte a bilancio 2014, pari a € 

1.291.000,00, assegnate, per le medesime finalità, sempre dalla Regione Puglia. 

In rapporto a quanto evidenziato, si riporta nel seguito la Tabella 8, nella quale si sintetizzano 

gli importi relativi al personale strutturato e relativi oneri per l’anno 2015, con la colonna di 

confronto riferita al 2014. 

 
Tabella 8: costi per il personale a tempo indeterminato 

Tipologia di personale 2014 (dati 

effettivi) 

2015 (previsone) 

Personale docente e ricercatore a 

t.i. 

€ 16.646.263,00 € 16.200.065,00 

Personale TAB € 7.623.372,00  € 7.398.054,00 

Dirigenti  €  43.636,00 €  43.636,00  

Oneri  € 9.122.712,00  € 8.963.144,00 



                 
  POLITECNICO DI BARI 
DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
           Settore Servizi Finanziari 
 

15 
 

TOTALE € 33.435.983,00 € 32.604.899,00 

 

 

Inoltre, nella Tabella 9, si riporta la proiezione triennale dei costi del personale strutturato. 

 
Tabella 9: proiezione triennale dei costi del personale a tempo indeterminato 

Tipologia di personale 2015 2016 2017 

Personale docente e ricercatore a t.i. € 16.200.065,00 € 16.273.491,00 € 16.479.838,00 

Personale TAB € 7.398.054,00 € 7.432.704,00 € 7.432.704,00 

Dirigenti  €  43.636,00  € 43.636,00 € 43.636,00 

Oneri  € 8.963.144,00 € 9.004.706,00  € 9.058.874,00 

TOTALE € 32.604.899,00 € 32.754.537,00 € 33.015.052,00 

 

 

3.2 Costi per l’acquisto di beni e servizi 

 

I costi per l’acquisto di beni e servizi, stimati in €5 .891.964,41, oltre alle forniture ordinarie 

per il funzionamento corrente degli uffici, comprendono le assicurazioni, la manutenzione ordinaria 

di immobili e impianti, nonché il pagamento di canoni e contratti riferibili a servizi continuativi e 

pluriennali. Per queste ultime fattispecie sono iscritte, nel bilancio 2015, soltanto le quote di 

competenza economica previste, mentre, nella previsione triennale, se ne esplicita l’onere per l’intero 

arco di tempo. Tale circostanza è rappresentativa, almeno in certa misura, dell’adozione di criteri 

diversi rispetto alla redazione del bilancio di tipo finanziario degli anni passati. E’ pur vero, infatti, 

che per i contratti pluriennali, dei quali risultava nota e cadenzata nel tempo la modalità di 

erogazione dei relativi servizi, si è sempre provveduto alla determinazione delle quote di pertinenza 

di ciascun esercizio. Tuttavia, per altre tipologie di servizi, fino al 2014, tanto la stima iniziale della 

spesa, quanto la conseguente assunzione di impegni è stata per intero a valere sull’anno di 

competenza giuridica, facendo affidamento sulla gestione in conto residui per la liquidazione degli 

oneri di futura pertinenza. 

Nella seguente Tabella 10 sono riepilogate le singole voci ricomprese nella categorie in esame.  
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Tabella 10: costi per l’acquisto di beni e servizi, incluse quote di competenza 2015 riconducibili a contratti 
pluriennali.  

 
 

Cancelleria e altri materiali di consumo                      62.000,00  
Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno)                        6.000,00  

Riviste biblioteca formato elettronico                        3.180,00  
Acquisto banche dati on line e su Cd Rom                    216.839,01  

Acquisto beni strumentali (< 516€)                        3.000,00  
Manutenzione ordinaria di immobili                      10.000,00  

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature                    132.904,00  

Manutenzione automezzi                        1.620,00  
Altre spese di manutenzione ordinaria e 

riparazioni                        2.000,00  
Manutenzione software                      80.000,00  

Manutenzione ordinaria e riparazione 
impianti                      30.000,00  

Pubblicità                        8.000,00  
Spese di rappresentanza                           500,00  

Altre spese per servizi commerciali                      28.500,00  
Informazione e divulgazione delle attività 

istituzionali                      30.000,00  
Servizi di vigilanza                    714.000,00  

Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria 
per pubblicazioni d'ateneo                      28.000,00  

Spese per convegni                    120.000,00  
Appalto servizio pulizia locali                 1.200.000,00  

Altri servizi in appalto   
Benzina e gasolio per autotrazione                      10.000,00  

Premi di assicurazione                    251.000,00  
Spese postali e telegrafiche                      10.000,00  

Spese per telefonia fissa                      10.000,00  
Spese per telefonia mobile                      30.000,00  
Canoni trasmissione dati                      40.900,00  

Trasporti, facchinaggi e competenze 
spedizionieri                      22.000,00  

Consulenze tecniche                      59.460,40  
Spese legali e notarili                      35.000,00  

Oneri per soccombenze legali e giudiziarie                      40.000,00  
Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi 

da enti terzi                      11.141,00  
Noleggi e spese accessorie                      26.000,00  

Oneri per immobili in concessione   
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Licenze d'uso                    511.370,00  
Manutenzione ordinaria di immobili                    150.000,00  

Altre manutenzioni di immobili                                 -    
Manutenzione ordinaria e riparazione 

impianti                    150.000,00  
Manutenzione ordinaria aree verdi                      25.000,00  

Altre spese per servizi tecnici                      30.000,00  
Appalto servizio calore                    220.000,00  
Altri servizi in appalto                    127.000,00  

Energia elettrica                    600.000,00  
Combustibili per riscaldamento                    465.000,00  

Acqua                    200.000,00  
Contributi e quote associative                    138.550,00  
Altri oneri diversi di gestione                      53.000,00  

Totale 
                      
5.891.964,41  

 

 

 

 

 

 

3.3 Costi per manutenzione straordinaria immobili e impianti 

 

La categoria in esame si riferisce essenzialmente a interventi e opere pluriennali, o comunque 

ad attività destinate a incidere sul valore delle strutture e, conseguentemente, sugli importi esposti in 

Stato Patrimoniale, dove verranno rilevati anche i relativi ammortamenti. 

La tabella 11, riportata nel seguito, sintetizza le macro-voci relative agli interventi di 

manutenzione straordinaria. Analogamente alle altre poste di bilancio, i valori sono rapportati alla 

competenza economica dell’anno di riferimento. 

 
Tabella 11: interventi di manutenzione straordinaria 

Impianti e macchinari specifici                      50.000,00  
Manutenzioni straord.immobili                     100.000,00  

Totale 
                        
150.000,00  
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Per quanto riguarda i costi per interventi edilizi in senso stretto, intendendosi per tali quelli tesi 

al miglioramento della funzionalità degli immobili del Politecnico, alla loro espansione, o anche alla 

costruzione di nuove aree e/o edifici, si fa rimando al piano degli investimenti. In questa sede, 

tuttavia, sembra opportuno evidenziare che i fondi per l’edilizia sono in gran parte riconducibili ad 

assegnazioni ministeriali di carattere pluriennale. Tanto premesso, non rilevandosi nuove 

assegnazioni per il 2015, i fondi stanziati in bilancio scaturiscono da risorse accantonate negli esercizi 

pregressi. 

 

3.4 Fondo di ricerca dell’Ateneo (F.R.A.) 

 

L’Ateneo, nel perseguire obiettivi di continuità, ha ritenuto di confermare l’importo dell’anno 

precedente, pari a € 200.000,00, a titolo di co-finanziamento delle attività di ricerca di nuova 

istituzione e/o in prosecuzione di quelle già avviate. 

 

 

3.5 Costi per iniziative in favore degli studenti  

 

I costi degli interventi in favore degli studenti, il cui ammontare complessivo è previsto in € 

649.458,00, ripartiti sulla base di quanto indicato in tabella, prevedono anche la riattribuzione delle 

risorse rinvenienti dagli scorsi esercizi, per finanziare le medesime attività. 

 
Tabella 13: interventi in favore degli studenti 

Premio di studio e di laurea € 814,00 
Part-time (art. 13 L. 390/91) € 196.000,00 

Altri interventi a favore di studenti                    € 35.140,00  
Iniziative e attività culturali gestite dagli 

studenti € 16.504,00 
Interventi per il diritto allo studio € 301.000,00 

Totale € 649.458,00 
 

4.3 Costi per l’acquisto di beni e servizi 

 



                 
  POLITECNICO DI BARI 
DIREZIONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE 
           Settore Servizi Finanziari 
 

19 
 

I costi per l’acquisto di beni e servizi, stimati in € 5.891.964,41, oltre alle forniture ordinarie 

per il funzionamento corrente degli uffici, comprendono le assicurazioni, la manutenzione ordinaria 

di immobili e impianti, nonché il pagamento di canoni e contratti riferibili a servizi continuativi e 

pluriennali. Per queste ultime fattispecie sono iscritte, nel bilancio 2015, soltanto le quote di 

competenza economica previste, mentre, nella previsione triennale, se ne esplicita l’onere per l’intero 

arco di tempo. Tale circostanza è rappresentativa, almeno in certa misura, dell’adozione di criteri 

diversi rispetto alla redazione del bilancio di tipo finanziario degli anni passati. E’ pur vero, infatti, 

che per i contratti pluriennali, dei quali risultava nota e cadenzata nel tempo la modalità di 

erogazione dei relativi servizi, si è sempre provveduto alla determinazione delle quote di pertinenza 

di ciascun esercizio. Tuttavia, per altre tipologie di servizi, fino al 2014, tanto la stima iniziale della 

spesa, quanto la conseguente assunzione di impegni è stata per intero a valere sull’anno di 

competenza giuridica, facendo affidamento sulla gestione in conto residui per la liquidazione degli 

oneri di futura pertinenza. 

Nella seguente Tabella 11 sono riepilogate le singole voci ricomprese nella categorie in esame.  

 

Tabella 11: costi per l’acquisto di beni e servizi, incluse quote di competenza 2015 riconducibili a contratti 
pluriennali.  

 
 

Cancelleria e altri materiali di consumo                      62.000,00  
Libri, riviste e giornali (spesati nell'anno)                        6.000,00  

Riviste biblioteca formato elettronico                        3.180,00  
Acquisto banche dati on line e su Cd Rom                    216.839,01  

Acquisto beni strumentali (< 516€)                        3.000,00  
Manutenzione ordinaria di immobili                      10.000,00  

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature                    132.904,00  

Manutenzione automezzi                        1.620,00  
Altre spese di manutenzione ordinaria e 

riparazioni                        2.000,00  
Manutenzione software                      80.000,00  

Manutenzione ordinaria e riparazione 
impianti                      30.000,00  

Pubblicità                        8.000,00  
Spese di rappresentanza                           500,00  

Altre spese per servizi commerciali                      28.500,00  
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Informazione e divulgazione delle attività 
istituzionali                      30.000,00  

Servizi di vigilanza                    714.000,00  
Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria 

per pubblicazioni d'ateneo                      28.000,00  
Spese per convegni                    120.000,00  

Appalto servizio pulizia locali                 1.200.000,00  
Altri servizi in appalto   

Benzina e gasolio per autotrazione                      10.000,00  
Premi di assicurazione                    251.000,00  

Spese postali e telegrafiche                      10.000,00  
Spese per telefonia fissa                      10.000,00  

Spese per telefonia mobile                      30.000,00  
Canoni trasmissione dati                      40.900,00  

Trasporti, facchinaggi e competenze 
spedizionieri                      22.000,00  

Consulenze tecniche                      59.460,40  
Spese legali e notarili                      35.000,00  

Oneri per soccombenze legali e giudiziarie                      40.000,00  
Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi 

da enti terzi                      11.141,00  
Noleggi e spese accessorie                      26.000,00  

Oneri per immobili in concessione   
Licenze d'uso                    511.370,00  

Manutenzione ordinaria di immobili                    150.000,00  
Altre manutenzioni di immobili                                 -    

Manutenzione ordinaria e riparazione 
impianti                    150.000,00  

Manutenzione ordinaria aree verdi                      25.000,00  
Altre spese per servizi tecnici                      30.000,00  

Appalto servizio calore                    220.000,00  
Altri servizi in appalto                    127.000,00  

Energia elettrica                    600.000,00  
Combustibili per riscaldamento                    465.000,00  

Acqua                    200.000,00  
Contributi e quote associative                    138.550,00  
Altri oneri diversi di gestione                      53.000,00  

Totale 
                       
5.891.964,41  

 

 

 

4.4 Versamenti annuali in favore del bilancio dello Stato 
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Si tratta essenzialmente degli adempimenti scaturenti dall’applicazione delle Leggi n. 

133/2008 e n. 122/2010, nonché dell’ulteriore taglio alle spese per acquisto e conduzione di mezzi di 

trasporto previsto nell’ambito delle “spending review”. 

La seguente Tabella 12 riporta, per ciascuna delle voci descritte, i precisi riferimenti 

normativi dai quali scaturiscono gli importi in questione. 

In linea generale, può dirsi che l’entità dei versamenti è calcolata in rapporto ai valori 

registrati in bilancio nel 2009 e rappresenta un valore costante da versare annualmente in favore del 

bilancio dello Stato. 

Come può facilmente evincersi dall’esame della tabella, le voci contemplate si riferiscono a 

fattispecie eterogenee, tra le quali i costi del personale, quelli per attività istituzionali e l’acquisto di 

alcuni beni e servizi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabella 12: versamenti annuali in favore del bilancio dello Stato 
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4.5 Costi per manutenzione straordinaria immobili e impianti e fondi per l’edilizia 

 

La categoria in esame si riferisce essenzialmente a interventi e opere pluriennali, o comunque 

ad attività destinate a incidere sul valore delle strutture e, conseguentemente, sugli importi esposti in 

Stato Patrimoniale, dove verranno rilevati anche i relativi ammortamenti. 

La Tabella 13, riportata nel seguito, sintetizza le macro-voci relative agli interventi di 

manutenzione straordinaria. Analogamente alle altre poste di bilancio, i valori sono rapportati alla 

competenza economica dell’anno di riferimento. 

 

Tabella 13: interventi di manutenzione straordinaria 

Impianti e macchinari specifici                      50.000,00  
Manutenzioni straord.immobili                     100.000,00  

Totale 
                        
150.000,00  

 

Descrizione Rif. normativo Versamento al 
bilancio dello Stato 

Formazione 
L n.122/2010, art. 6, comma 13: 

massimo il 50% della spesa sostenuta 
nel 2009 

               
 

19.259,00 

Missioni 
L n.122/2010, art. 6, comma 12: 

massimo il 50% della spesa sostenuta 
nel 2009 

           
44.511,34 

Gettoni/indennità ai 
componenti degli 

organi istituzionali 
Indennità  

L n.122/2010, art. 6, comma 3: 10 % in 
meno del 2010 al netto di eventuali 

maggiorazioni intervenute dopo il 30 
aprile 2010 

 
9.957,00 (su riduzioni 
Collegio dei Revisori e 
Nucleo Valutazione) 

 

 

Pubblicità 
L n.122/2010, art. 6, comma 8: 

massimo il 20% della spesa sostenuta 
nel 2009 

 
 
 
 

33.994,40 Spese di 
rappresentanza 

L n.122/2010, art. 6, comma 8: 
massimo il 20% della spesa sostenuta 

nel 2009 

Mezzi di trasporto 

L n.122/2010, art. 6, comma 14: 
massimo l' 80% della spesa sostenuta 

nel 2009 
 e 

 L.135/2012, art.5, comma 2 

 
 
 

1.350,00 (relativi alla L 
n.122/2010, art. 6, comma 

14)  

 
L.n.122/2010, art.67, c. 6 

Versamento relativo alla contrattazione 
integrativa 

 
99.000,00 

 Totale versamenti al bilancio dello 
Stato 

 
208.071,74 
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Per quanto riguarda i costi per interventi edilizi in senso stretto, intendendosi per tali quelli tesi 

al miglioramento della funzionalità degli immobili del Politecnico, alla loro espansione, o anche alla 

costruzione di nuove aree e/o edifici, si fa rimando al budget degli investimenti. In questa sede, 

tuttavia, sembra opportuno evidenziare che i fondi per l’edilizia sono in gran parte riconducibili ad 

assegnazioni ministeriali di carattere pluriennale. Tanto premesso, per l’anno 2015, si rileva soltanto 

una nuova assegnazione di € 1.172.000,00 da parte del Provveditorato ai Lavori Pubblici. In 

riferimento all’utilizzo di disponibilità di carattere pluriennale scaturenti dall’Avanzo di 

Amministrazione, si rimanda alla Relazione sulla programmazione triennale dei Lavori Pubblici 

2015-2017 fornita dal competente Settore dell’Ateneo (Allegato 3).  

 

5. Conclusioni 

 

Dall’esame dei dati esposti e dalla tempistica resasi necessaria per la faticosa acquisizione 

degli stessi, nonché per il relativo consolidamento in un nuovo sistema contabile, si evincono le 

difficoltà emerse nella redazione del primo bilancio economico-patrimoniale del Politecnico di Bari, 

con particolare riferimento ai budget dipartimentali. 

La carenza di professionalità, riscontrata sia in Amministrazione Centrale, che nelle strutture 

dipartimentali, su un tipo di contabilità, che richiede specifiche competenze e un lungo percorso di 

riqualificazione professionale, ha manifestato le sue evidenti ripercussioni, nella redazione del 

bilancio. 

Nonostante le evidenziate criticità, a partire dal 2015, il Politecnico di Bari, in ossequio a 

quanto previsto dalla normativa vigente, sarà dotato di un bilancio unico d’Ateneo in contabilità 

economico-patrimoniale, inclusivo dei budget dipartimentali, delle quote di ammortamento connesse 

alla ricognizione dei beni di uso durevole e della proiezione triennale dei costi e dei ricavi di 

competenza. 

Come già si è avuto modo di evidenziare, sia nella presente trattazione, sia nell’ambito delle 

numerose comunicazioni rivolte all’intera comunità, si tratta di un percorso di medio-lungo termine, 

che già consente anche l’utilizzo di una quota di overhead  e di utili da progetti, a beneficio del 

bilancio dell’Ateneo, in un’ottica di unicità del bilancio e della gestione, ormai indispensabile per 

governare processi e risorse umane, strumentali e finanziarie. 
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IL DIRETTORE GENERALE 

                          Dott. Antonio ROMEO 


