ALLEGATO – SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI
Prospetto di riclassificazione delle spese del bilancio di esercizio 2016 per missioni e
programmi

Missioni

Ricerca e
Innovazione
Istruzione
universitaria

Programmi
Ricerca scientifica e
tecnologica di base
Ricerca scientifica e
tecnologica applicata
Sistema universitario e
formazione post
universitaria

Servizi istituzionali
e generali delle
amministrazioni
pubbliche

Indirizzo politico

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

Classificazio
Definizione COFOG (II
ne COFOG (II
livello)
livello)
01.4

Ricerca di base

04.8

R&S per gli affari
economici

09.4

Istruzione superiore

09.8

Servizi e affari generali per
09.8
le amministrazioni
09.8

2016
2.793.119,92
46.253,00

Istruzione non altrove
classificato
Istruzione non altrove
classificato
Istruzione non altrove
classificato
TOTALE

1.207.033,26
80.601,66
1.902.955,53
0,00
6.029.963,37

La presente riclassificazione è stata effettuata secondo i criteri fissati dal Decreto MIUR 16 gennaio
2014, n. 21, “Riclassificazione della spesa delle università per missioni e programmi”.
Si precisa che la ripartizione ha natura mista, in quanto riguarda sia i costi del conto economico (costi
monetari e ammortamenti), sia l’incremento nell’anno delle immobilizzazioni acquisite nell’esercizio
desunte dallo Stato Patrimoniale e dal Rendiconto finanziario. Il Decreto prevede, inoltre, che le spese
destinate congiuntamente a programmi diversi siano ripartite attraverso sistemi di contabilità
analitica; tuttavia, in questo primo anno di applicazione, si è ritenuto più opportuno seguire le
indicazioni suggerite dalla Commissione per la contabilità economico-patrimoniale delle università,
istituita dal MIUR, che consiglia di adottare, in via sperimentale, alcuni criteri di ripartizione predefiniti
(derivanti da rielaborazioni statistiche fatte in atenei già dotati di un sistema di contabilità analitica).
Si espone quindi di seguito la riclassificazione delle voci:
• professori: vista la natura della Scuola imputato al 75% al programma “Ricerca scientifica e
tecnologica di base” e per il rimanente 25% al programma “Sistema universitario e formazione post
universitaria”, in ragione della stima del carico didattico dei docenti;
• ricercatori: imputato al 75% al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” e per il
rimanente 25% al programma “Sistema universitario e formazione post universitaria”, in ragione della
stima del carico didattico;
• borse di dottorato e assegni di ricerca: come indicato dall’art. 4, comma 3, del DM MIUR 21/14, sono
imputati al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base”;
• personale docente e non finanziato su progetti, conto terzi, costi di progetto: programma “Ricerca
scientifica e tecnologica applicata”;
• direttore amministrativo: programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni“;
• dirigenza e personale tecnico-amministrativo: l’art. 5, comma 8, del DM MIUR 21/14 prevede una

ripartizione a seconda della struttura di afferenza. Nel caso della Scuola, non essendo presente una
organizzazione con dipartimenti autonomi, si può ritenere il personale afferente a una unica struttura
centrale, e pertanto si assegna interamente al programma “Servizi e affari generali per le
amministrazioni”; similmente per quanto concerne spese relative ad acquisto di beni e servizi.
La Scuola non gestisce fondi per il diritto allo studio, né ha competenze in materia sanitaria e
veterinaria.

