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Relazione del rettore al conto consuntivo 2013 

La gestione dell'esercizio 2013 è stata condotta sulla base linee programmatiche definite e 

deliberate dagli Organi di governo attraverso il "Programma annuale". 

Da diversi anni, ormai, a causa dei drastici tagli attuati sui finanziamenti ministeriali, 

l'obiettivo prioritario e imprescindibile per l'Ateneo è il mantenimento dell'equilibrio di bilancio; 

equilibrio che è stato possibile garantire solo attraverso le nuove logiche gestionali adottate a 

partire dall'esercizio 2010, per il triennio 2010/2012, e confermate, anche per il 2013, in 

particolare: il ridimensionamento degli stanziamenti complessivi; l'indistinta destinazione delle 

entrate cosiddette "certe" a copertura delle spese fisse e obbligatorie; la pianificazione e il 

mantenimento delle risorse su base pluriennale; la ricognizione e il riutilizzo dei residui per 

ripianare le inesigibilità del bilancio con la possibilità di effettuare, se necessario, compensazioni 

nella gestione della competenza. 

L'esercizio 2013 ha rappresentato l'ultima fase di transizione verso il bilancio unico in 

contabilità economico patrimoniale, che, ai sensi di quanto previsto dal d. 19s. n. 18/2012, è 

obbligatorio a partire dalI gennaio 2014, fermo restando quanto già evidenziato dal Consiglio di 

amministrazione ("Programma annuale 2013") relativamente alla mancanza di puntuali 

disposizioni normative in merito ai criteri e alle linee guida a tal proposito. 

Si rileva, infatti, che il D.M. n. 19 del 14 gennaio 2014 ("principi contabili e schemi di 

bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università"), emanato con notevole ritardo 

rispetto ai termini previsti dal suddetto decreto, prevede la predisposizione di manuale tecnico

operativo a supporto delle attività gestionali, a tutt'oggi, non pubblicato. 

Nel corso del 2013 sono stati creati tutti i presupposti sia dal punto di vista contabile, che 

tecnico-organizzativo, per adempiere a quanto previsto dalla legge 240/2010 (legge Gelmini), 

secondo cui le università statali devono adottare un sistema di contabilità economico-patrimoniale 

e analitica, il bilancio unico e il bilancio consolidato di Ateneo, pur dovendo garantire, ai fini del 

consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di 

un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria. In particolare, sono stati 

predisposti già dall'area finanziaria: un sistema organizzativo-gestionale (UNLCo), strutturato su 

tre livelli e correlato alle funzionalità del bilancio unico di Ateneo; il bilancio di previsione unico di 
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Ateneo annuale (2013) e pluriennale (2013-2015); la riformulazione del bilancio unico di Ateneo 

per missioni e programmi. Sono stati redatti, all'interno del bilancio unico 2013 e in modo 

omogeneo, i nuovi sottobilanci (sezionali), in cui sono confluite la gestione dei residui e delle 

competenze dei precedenti centri autonomi di spesa; sono state riformulate le poste finanziarie al 

fine riallineare la gestione dei residui a quella della competenza (massimo due esercizio in parte 

corrente e massimo tre esercizi in parte capitale) e consentire l'applicazione sistematica dell'istituto 

giuridico della perenzione amministrativa; quanto sopra, per favorire la riduzione dei residui, 

monitorare il complessivo equilibrio del bilancio, nonché determinare l'effettiva situazione dei 

crediti e dei debiti da riportare nei bilanci; è stato riformulato il piano dei conti finanziario per le 

relative correlazioni economiche e patrimoniali. 

Ultimata la ristrutturazione e la riformulazione dei sistemi contabili e informativi è 

necessario intervenire sull'assetto organizzativo dell'Ateneo al fine di rispondere alle nuove logiche 

gestionali tipiche di un sistema che opera in contabilità economico-patrimoniale. Deve essere 

adottato un modello, articolato per centri di costo e di responsabilità, che consenta la misurazione 

dei costi e dei ricavi realizzati da ciascuna struttura. Nel corso del 2014 dovrà essere certamente 

superato l'attuale sistema organizzativo articolato in poli amministrativo-contabili, con 

connotazioni estremamente verticistiche, per lasciare spazio ad un modello di più ampio respiro 

che garantisca maggiore autonomia ai dipartimenti, nel rispetto dell'adozione di procedure 

omogenee ai fini della trasparenza e della legalità dell'azione amministrativa, valorizzi e 

ridistribuisca le professionalità, all'interno degli stessi centri autonomi di spesa sulla base delle 

competenze maturate; elevi il livello di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa. 

Passando ad analizzare il documento di chiusura dell'esercizio 2013 si evidenzia che, anche 

per quest'anno, nell'ambito della destinazione dell'avanzo di amministrazione, è stato possibile 

programmare alcuni interventi istituzionali e di sviluppo dell'Ateneo per l'esercizio 2014 e allocare, 

già da adesso, specifiche risorse a garanzia degli stanzia menti del prossimo bilancio 2015; si 

riportano qui di seguito le poste più significative, quali: 

la conferma dell'avanzo presunto per un ammontare complessivo di 54,8 milioni di 

euro;. 

la conferma della seconda annualità di n. 28 assegni di ricerca avviati nell'esercizio 2013; 

l'allocazione delle risorse per ulteriori n. 28 assegni di ricerca (biennio 2015/2016); 

l'allocazione delle risorse per l'avvio di n. 61 borse (XXXI ciclo) di dottorato di ricerca 

(triennio 2015/2017); 

l'allocazione delle risorse, per complessivi 4,9 milioni di euro, per l'avvio del nuovo 

programma triennale edilizio (2015/2017). 

l'allocazione di 1 milione di euro a sostegno delle anticipazioni richieste dai dipartimenti e 

di 0,4 milioni per il recupero di quelle già concesse su interventi non ancora erogati (previo 

tale meccanismo consente di attivare un ciclo monetario 
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che attraverso la disponibilità di cassa assicuri la continuità della spesa e la realizzazione degli 

obiettivi di progetto; 

l'allocazione di 1,5 milioni di euro per il funzionamento delle biblioteche (2015): 

l'allocazione di 0,3 milioni di euro per l'integrazione dei budget di funzionamento dei 

dipartimenti da assegnare nell'esercizio 2014. 

La gestione consolidata dell'Ateneo composta dall'amministrazione centrale, dai dipartimenti 

(n.23) e dalle altre strutture (n.2 - PAC AC e Scuola Superiore di Catania) evidenzia un totale 

complessivo delle entrate e delle uscite di 682 MI, a fronte di un dato previsionale aggregato di 

451,6 MI, con uno scostamento del 5,10% (230,41 MI); tale aumento è dovuto ai notevoli giroconti 

interni effettuati nel corso della gestione. E' da rilevare, a questo proposito, la variazione di 93 

milioni di euro sull'avanzo di amministrazione: tale variazione è dovuta per 90,2 MI all'avanzo 

accertato alla chiusura dell' esercizio 2012 e per 38,3 MI di euro ai movimenti in termini monetari 

effettuati per la disattivazione della gestione contabile del PAC AC e della Scuola Superiore di 

Catania, come programmato. 

Le somme accertate ammontano a 555,37 MI di cui 500,8 MI per l'amministrazione centrale 

(incassate per 454,39 MI - capacità di riscossione del 90,7%); 50,84 MI per i dipartimenti 

(incassate per 13,51 MI- capacità di riscossione del 26,6%); 3,7 MI per le altre strutture (incassate 

per 3,7 MI - capacità di riscossione del 100%). 

Passando ad esaminare le uscite si rilevano somme impegnate per complessivi 611,93 MI di 

cui 513,06 MI per l'amministrazione centrale (pagate per 348,31 MI - capacità di spesa del 

67,9%); 57,6 MI per i dipartimenti (pagate per 40,75 MI - capacità di spesa 70,8); 41,31 MI per le 

altre strutture (pagate per 41,31 MI - capacità di spesa del 100%). A questo proposito corre 

l'obbligo rilevare che sull'importo complessivo di impegni e pagamenti di 41,31 MI, riferito alle 

"altre strutture" gravano i trasferimenti di cassa effettuati, prevalentemente, per la disattivazione 

contabile del P AC AC e della SSC. 

Complessivamente, il rendiconto consolidato evidenzia una capacità di riscossione e di 

pagamento, rispettivamente, del 84,9% e del 70,3%. 

L'avanzo di amministrazione aggregato, quale risultato della gestione consolidata 2013, è pari 

a 99,5 MI (90,2 MI nel 2012), a fronte di un importo stimato di 63,05 MI (35,5 ML nel 2012). Di 

tale ammontare complessivo 99 MI riguardano l'amministrazione centrale. 

Passando ad esaminare le risultanze dell'amministrazione centrale si evidenziano entrate e 

uscite per un totale di 582,14 MI. Le entrate correnti (Titolo 1) rilevano accertamenti per 299,70 MI, 

riscossi per 258,41 con una capacità di riscossione del 86,22%; le entrate in conto capitale (Titolo 

II) rilevano accertamenti per 50,87 MI, riscossi per 50,08 MI, con una capacità di riscossione del 

98,44%. 
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Le uscite correnti (Titolo I) rilevano impegni per 298,68 MI, di cui pagati 226,99 MI, con 

una capacità di pagamento del 76,00%; le uscite in conto capitale (Titolo II) rilevano impegni per 

64,10 MI, pagati per 10,26 MI, con una capacità di pagamento del 16,01%. 

Complessivamente, le capacità di riscossione e di pagamento sono state, rispettivamente, 

del 90, 73% e del 67,89%. 

Le entrate contributive, stimate in 39 MI (al lordo dei rimborsi) al momento della stesura 

del bilancio di previsione, sono state accertate, definitivamente, in 37,21 MI evidenziando uno 

scostamento di 1,79 MI (- 4,59%); rispetto all'esercizio precedente, lo scostamento rilevato e del 

7,04% (-2,8 MI). 

Il fondo per il finanziamento ordinario è stato accertato, complessivamente in 173,10 MI, di 

cui 179,39 per FFO 2013, 2,7 MI per FFO 2012 e 0,01 MI per FFO 2011. 

Con riferimento al Fondo di finanziamento ordinario è da segnalare, prioritariamente, il 

notevole ritardo con il quale il Ministero effettua e comunica le assegnazioni, lasciando gli Atenei in 

un'incertezza e in una rigidità gestionale che poco si coniuga con la necessaria dinamicità richiesta, 

invece, per l'attuazione degli interventi e per il raggiungi mento degli obiettivi. Come già rilevato 

nella relazione tecnica del direttore generale la prima nota ministeriale di assegnazione del FFO 

2013 è datata 17 dicembre; fino a quel momento, quasi per tutto l'anno, l'Ateneo ha operato sulla 

base di una stima effettuata al momento della predisposizione del bilancio di previsione 2013 che, 

alla luce delle continue riduzioni delle risorse ministeriali, avrebbe potuto rivelarsi, assolutamente 

inadeguata. 

Con la citata nota ministeriale, prot. n. 218385, il MIUR ha comunicato una prima 

assegnazIone a valere sul Fondo di finanziamento ordinario, di· € 148.124.288,00, di cui € 

143.944.774,00 quale quota base consolidata. Rispetto alla previsione stimata di € 

164.800.000,00, la riduzione da apportare sarebbe dovuta essere pari a € 16.675.712,00 con la 

conseguente riduzione di pari importo sulle poste dell'uscita; la scelta che fu fatta, invece, in fase di 

assestamento di bilancio, visto che si trattava solo di una prima assegnazione, è stata quella di 

ridurre la somma stanziata di € 164.800.000,00, di € 4.179.514,00 corrispondente alla riduzione 

della quota base da € 148.124.288,00 a € 143.944.774,00. 

Con successivo decreto ministeriale del 20 dicembre 2013, prot. 1051, "Decreto criteri di 

ripartizione della quota premiale e dell'intervento perequativo del Fondo di Finanziamento 

ordinario (FFO) delle Università statali per l'anno 2013" , in particolare nella tabella ad esso 

allegata, vengono determinate, per l'U niversità di Catania, le seguenti assegnazioni: € 

8.059.308,00 - quota premiale per la didattica (34%); € 9.576.222,00 - quota premiale per la 

ricerca (66%); € 1.462.858,00 - quota perequativa ed € 1.759.102,00. Tali somme, anche se, ai fini 

dell' equilibrio complessivo del bilancio, sono state iscritte nella corrispondente posta, non sono 

disponibili, fino alloro definitivo accertamento. 
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La tabella sotto indicata evidenzia, dal 2009 al 2013, l'andamento delle quote base 

consolidate, delle altre assegnazioni e di quelle riferite ad anni precedenti, come risultanti alla 

chiusura dei conti consuntivi: 

Andamento FFO 2009-2013 

• Quota consolidata III Altre assegnazioni 

Il Assegnazioni anni precedenti . Totale Assegnazione 

200,2.6 
189,07 

178,32 174,09 173,10 174,41 
155,48 155,27 

FFO 2009 FFO 2010 FFO 2011 FFO 2012 FFO 2013 

Dall'esercizio 2009 all'esercizio 2013 la quota base consolidata si è ridotta di 30,47 Ml. 

(2008/2013 - 43,7 Ml) . 

Si riporta, qui di seguito, il dettaglio delle assegnazioni di cui alla citata nota ministeriale del 

17 ottobre 2013, prot. n. 218385: 

Art. 1 - Interventi quota base - € 143.944.774,00 (2012: 148.917.550,00; 2011: 155.275.677,00 

- 2010: € 155.483.235,00 - 2009: € 174.415.122,00 - 2008: € 187.636.275,00); riduzione 

quota consolidata 2008/2012 - € 43.691.501,00 (-23,29%). 

Art. 4 - Chiamate dirette (integr.art.5 D.M. 71/2012 - € 85.200,00; 

Art. 5 - Programma per giovani ricercatori "Rita Levi Montalcini" - € 174.211,00; 

Art.11 - Interventi previsti da disposizioni legislative - Piano straordinario associati: 

~ Quota 2011 € 2.182.842,00 

~ Quota 2012 € 1.719.922,00 

~ Quota 2013 € 17.339,00 

Nel corso dell'esercizio 2013 il FFO è stato incassato per l' 87,99%, di cui il 100% in conto 

residui e 1'85,54% in conto competenza. 

Raffrontando la spesa stipendiale (al netto dei finanziamenti esterni) pari a 163,3 MI (di cui 

115,3 MI personale docente e 48 MI personale tecnico-amministrativo) all'assegnazione FFO di 

competenza pari 170,39 MI, si determina un rapporto FFO/Spesa stipendiale del 95,89%; rispetto 

alla quota consolidata di 143,9 Mll'incidenza è del 113A8%. 

Si riscontra, nell'ambito degli emolumenti del personale tecnico amministrativo, il 

~ trasferimento di 5,52 MI a favore dell'Azienda p:icliniCO a seguito dell'accordo attuativo stipulato 



In data 27 febbraio 2012 tra l'Università degli Studi di Catania e l'Azienda Ospedaliero 

Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" Prof. G. Rodolico. 

Tra le altre entrate ministeriali di parte corrente si evidenziano: i finanziamenti a valere sul 

fondo sostegno giovani e mobilità per complessivi 0,71 MI, di cui: cosÌ distinti: 0,34 MI quale 

assegnazione 2013 per borse aggiuntive di dottorato di ricerca, 0,12 MI quale assegnazione 2013 ai 

sensi dell'art. 1 del D.M. 198/2003, 0,20 MI quale assegnazione 2013 ai sensi dell'art.2 del D.M. 

198/2003, 0,06 MI quale assegnazione 2012 ai sensi dell'art. 4 del D.M. 198/2003; i finanziamenti 

per le borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca 2.83 MI - ·la somma 

comunicata ed erogata è stata di 2,83 MI (di cui 2,81 MI incamerati in e/competenza e 0,02 MI 

incamerati in e/residui); i finanziamenti per le borse di studio per la frequenza delle scuole di 

specializzazione per 17,62 MI - si evidenzia che la somma complessivamente incamerata per tale 

finalità è stata pari a 17,84 MI, di cui 13,05 MI in conto competenza e la differenza di 4,79 MI in 

conto residui; i finanziamenti per la cooperazione interuniversitaria internazionale" per 0,47 MI; i 

finanziamenti per gli assegni di ricerca ai sensi ex art.22 legge 240/ 2010 - art.5 D.M. 198/2003, per 

0,17 MI. 

Per quanto concerne i finanziamenti da parte della Regione Siciliana si evidenziano: quelli 

per posti aggiunti Scuole di specializzazione per 8,97 MI (nel corso dell'esercizio 2013 sono stati 

incamerati, complessivamente, 10,71 MI, di cui 8,33 MI in conto competenza e 2,38 MI in conto 

residui) - si evidenzia a tal proposito, la permanenza del debito pregresso di 4,31 MI, di cui 1,31 MI 

a.a.2006-2007 e 3 MI a.a. 2007-2008; i finanziamenti per interventi L.P.U./Contrattisti 2,89 MI, 

interamente da erogare. 

I trasferimenti delle Aziende ospedaliere e USL per compensi e arretrati al personale 

equiparato personale Sanità sono stati pari a 2,89 MI. 

I trasferimenti da Enti pubblici e da Consorzi per la gestione dei corsi di laurea presso le 

sedi decentrate sono stati pari a 1,86 MI (nel corso dell'esercizio 2013 sono stati complessivamente 

incamerati 4,81 MI, di cui 3,96 in conto residui). Si evidenzia che sull'ammontare 

complessivamente dovuto per 1'esercizio 2013, a seguito della rinegoziazione dei precedenti 

accordi transattivi autorizzata con le delibere del Consiglio di amministrazione del 28 settembre 

2012 (Siracusa - € 9.748.388,70 2012/2021) e dell'l febbraio 2012 (Ragusa - € 12-472.762.95 

2013/2027 ) con un impegno annuo di € 974.838,37 per la sede di Siracusa Ca partire dal 2012) e di 

€ 831.517,53, per la sede di Ragusa Ca partire dal 2013), nel corso del 2013, è stata incamerata, 

solo la quota relativa a quest'ultima. 

Per quanto concerne la sede di Ragusa, è stata erogata, nel corso dell' esercizio in esame, la 

quota di competenza 2012. Nei fatti, quindi, a causa del mancato puntuale versamento delle quote 

dovute, gli oneri derivanti dalla gestione dei corsi di laurea presso le sedi decentrate di Ragusa e 

Siracusa resta a carico del bilancio dell'Ateneo. 

Per quanto riguarda, invece, le entrate ministeriali di parte capitale sono da evidenziare: 10,39 

~ i per progetti finanziati dal M.LU.R., di cui 2'6 MI per i progetti PON 01 (PON oco2S89 



Micromap - PON 01_01078 Identificatori di Biomarcatori e Sviluppo di Metodi Diagnostici - PON 

01_1725 Nuove Tecnologie Fotovoltaiche per Sistemi Intelligenti Integrati in Edifici); 5 MI per gli 

Smart Cities (Cluster OSDH, Prisma e Sinergreen); 0,16 MI Start Up Città della Scienza; 1,10 MI per 

progetti F.I.R.B. 

Tra le entrate della Regione Siciliana di parte capitale si evidenziano: 0,95 MI per progetti di 

ricerca (incamerati per 0,64 MI); 0,76 MI, interamente incamerati, per altri interventi e attività. 

Tra le entrata provenienti dal settore pubblico è da evidenziare la somma 1,32 MI per i 

master attivati dall'Ateneo. 

Particolare attenzione merita la posta di 28,96 MI iscritta nei trasferimenti di parte capitale: 

in essa sono stati fatti confluire tutti i trasferimenti derivanti dalla disattivazione contabile della 

gestione PAC AC, per un totale di 27,24 MI. 

Il Rettore 
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