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Come e stato gia evidenziato nel programma annuale 2014, anche per il corrente 
esercizio persiste lo stato di incertezza in merito all' esatta entita del fondo di 
finanziamento ordinario. II MIUR, con nota del 17 ottobre, ha comunicato solo una prima 
assegnazione, ammontante a 148,12 Ml di eu ro; in particolare, e stata riscontrata una 
diminuzione di 4,97 Ml di euro sulla quota di base, che diminuisce da 148,91 {2012) a 
143,94 Ml di euro (2013). 

In via prudenziale, l'amministrazione ha ritenuto opportuno apportare, nel corso della 
fase di assestamento del bilancio del corrente esercizio, una riduzione corrispondente alia 
decurtazione applicata alia quota base; pertanto, Ia previsione del FFO 2013, stimata in 
164,80 Ml di euro, e stata assestata a 159,82 Ml di euro. 

AI momento, si resta in attesa degli effetti derivanti dal decreto ministeriale n. 
700/2013, che detta i criteri di ripartizione della quota premiale e dell'intervento 
perequativo del FFO 2013, il cui importo complessivo - per l'intero sistema universitario 
nazionale - e pari a 910 Ml di euro. Pertanto, si ribadisce che, ad oggi, non e possibile 
prevedere quale possa essere Ia quota di premialita e di intervento perequativo spettante 
al nostro Ateneo fermo restando che, comunque, non potra essere disposta 
un'assegnazione del FFO superiore a quella dell 'anno 2012 e che dovra essere assicurata 
una somma tale da ricondurre l'entita delle eventuali minori assegnazioni ad un importo 
non superiore al -5,0%. 

Se risulta difficile quantificare l'entita del FFO peril corrente esercizio, e praticamente 
impossibile stimare il finanziamento per il 2014; il disegno di Iegge di bilancio prevede 
uno stanziamento per il FFO 2014 complessivamente pari a 6,853 miliardi di euro, rna il 
criterio di ripartizione fra gli atenei dipendera dal modello di finanziamento che sara 
adottato solo nel corso del prossimo esercizio; a tal proposito, si rappresenta che, nel 
recente incontro che il Ministro ha avuto con i Rettori del Sud, e stato annunciato che, per 
gli atenei, si sta approntando un modello basato sui costo standard per studente. 

Premesso quanto sopra, si r itiene, in via cautelativa, che Ia previsione 2014 del 
finanziamento di cui trattasi possa essere stimata in 160,00 Ml di euro, pari a quanto oggi 
risulta assestato per il corrente esercizio, a cui va aggiunta Ia quota spettante alia Scuola 
superiore di Catania (0,80 milioni); nel bilancio 2014, pertanto, viene iscritta una 
previsione complessiva di 160,80 Ml di euro. 

Per quanto concerne, invece, le entrate contribut ive, si ritiene di poter iscrivere, per 

l'esercizio 2014, un importo pari a 39 Ml di euro, stante che l'entita assestata per(f i 
corrente esercizio e stata di 39,4 Ml di euro. 
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Passando ad esaminare il bilancio unico di previsione 2014, si evidenzia che il 
documento iscrive, in entrata e in uscita, uno stanziamento complessivo pari a 493,57 
milioni di euro; l'entrata pareggia con le poste dell'uscita attraverso il presunto avanzo di 
amministrazione del 2013, il cui risultato e stato valutato in 63,05 milioni di euro, in 
particolare: 

~ le entrate correnti ammontano a 242A6 milioni di euro; 
~ le entrate in conto capitale ammontano a 25,25 milioni di euro; 
~ le entrate riguardanti le partecipazioni, le ritenute e le partite finanziarie ammontano a 

162,81 milioni di euro; 
~ l'avanzo di amministrazione presunto, come gia specificate, risulta pari a 63,05 milioni 

di euro. 

Le uscite risultano cosl strutturate: 
~ le spese correnti ammontano a 267A9 milioni di euro; rispetto aile entrate correnti lo 

scostamento e del 9,36%, che ha reso necessaria, ai fini della copertura finanziaria, 
l'allocazione di una quota parte dell'avanzo finanziario pari a 25,03 milioni di euro; 

~ le spese in conto capitale ammontano a 62,45 milioni di euro; rispetto aile entrate in 
conto capitale lo scostamento e del 59,58%, che ha reso necessaria, ai f ini della 
copertura finanziaria, l'allocazione di una quota parte dell'avanzo finanziario pari a 
37,21 milioni di euro; 

~ le spese riguardanti gli altri titoli dell'uscita troveranno anch'esse, attraverso Ia 
destinazione dell'avanzo di amministrazione, una copertura finanziaria complessiva pari 
a 0,81 milioni di euro. 

Dalla predetta struttura complessiva, si evince che il progetto del bilancio 2014 e 
strettamente collegato aile risultanze finanziarie dell' esercizio precedente (12,77%); cio, a 
conferma di quanto riportato nel gia citato programma annuale 2014, in merito alia 
ridestinazione delle risorse in gran parte pianificate nel corso della gestione corrente 
(piano triennale, assegni di ricerca, risorse destinate con il risultato finanziario 2012, 
dottorati, versamenti allo Stato per il conten imento delle spese, ecc.). In particolare, Ia 
predetta riprogrammazione ammonta a 47,39 milioni di euro (75,17%), mentre i restanti 
15,66 milioni di euro (24,83%) sono stati previsti con Ia chiusura del conto consuntivo 
2013. 

Alia luce delle predette entrate, e possibile confermare Ia programmazione di spesa del 
2014, gia deliberata dal Consiglio di amministrazione nella recente seduta del 6 dicembre 
2013, Ia cui copertu ra finanziaria e qui di seguito elencata per macrovoci: 

a) Spese peril personale 

1. Per Ia spesa di tutto il personale dell' Ateneo e prevista una copertura complessiva di f 
180,20 milioni di eu ro, il cui importo, detratto dei vari finanziamenti esterni (4,44 1::[ milioni di euro), si riduce a 175,76 milioni
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> Personale docente (t.i. e t.d) 
> Personale tecnico-amministrativo (t.i.) 
> Direttore generale e dirigenti (t.i. e t.d.) 
> Arretrati 
> Stipendi collaboratori ed esperti linguistici 
> Fondo dirigenti 
> Personale tecnico-amministrativo (t.d., puc, co.co.co.) 

123,70 milioni di euro 
33,15 milioni di euro 
2,90 milioni di euro 
2,00 milioni di euro 
2,15 milioni di euro 
0,10 milioni di euro 

16,20 milioni di euro 

Alia luce dell'incertezza delle rimesse esterne (sedi decentrate di Ragusa e di Siracusa), 
attinenti ai nuovi accordi transattivi {1,82 milioni di euro annui), e necessario assicurare, 
nell'ambito della spesa stipendiale del personale docente, una copertura totale pari a 3,25 
milioni di euro; ne consegue che l'ammontare complessivo da garantire per Ia spesa 
stipendiale, all'interno del bilancio unico, e pari a 179,01 milioni di euro. 

2. Alia predetta copertura finanziaria si deve aggiungere anche quella riguardante 
l'indennita accessoria a favore del personale tecnico-amministrativo, stimata in 3,81 
milioni di euro, cosl distinta: 

> C.C.N.L. 
> Servizio mensa (buoni pasto) 
> Provvidenze e varie indennita 

b) lnvestimenti per Ia didattica e per Ia ricerca 

2,76 milioni di euro 
0, 70 milioni di euro 
0,35 milioni di euro 

3. Nell'ottica di sostenere e di potenziare Ia capacita di produzione scientifica 
dell' Ateneo, assumono particolare interesse le iniziative a sostegno della ricerca; si 
prevedono, infatti, i seguenti interventi: a) finanziamento del dottorato di ricerca: 
sono previsti stanziamenti per garantire un numero di 61 borse di studio, per 
l'attivazione del XXX ciclo, pari a quello gia assegnato per il XXIX ciclo; b) 
finanziamento degli assegni di ricerca: e data copertura al rinnovo, per un'annualita, 
degli assegni attribuiti nel 2012 sulla base del bando unico di Ateneo e sono stanziate 
ulteriori somme corrispondenti a n. 28 assegni per due annualita; c) finanziamento 
della ricerca: e previsto uno stanziamento di 2,5 milioni di euro per il finanziamento 
di progetti di ricerca, le cui modalita di assegnazione, da stabilirsi con delibera del 
Consiglio di amministrazione, dovranno ispirarsi a criteri di merito e di finalizzazione 
alia realizzazione di prodotti scientifici accertabili e riconosciuti dalla comunita 
scientifica. 

La copertura finanziaria complessiva per Ia didattica, per Ia ricerca e per i budget 
dipartimentali e di 14,04 milioni di euro, cosl suddivisi: 

> Dottorati di ricerca XXX ciclo (compreso fondo ricerca 
e soggiorno all' estero), il cui stanziamento prevede Ia 
medesima copertura del XXIX (attivato nel 2013) 

> Biblioteche e laboratori 
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3,23 milioni di euro 
2,77 milioni di euro 



);;> Ricerca Ateneo 
);;> Programmazione didattica 
~ Budget di funzionamento dipartimenti 
);;> Assegni di ricerca (n. 28) 111. e 211. annualita B.U. es. 2014/2015 
~ Assegni di ricerca (n. 15) 211. annualita B.U. es. 2013 
);;> Scuole di specializzazione area medica 
);;> Scuola di specializzazione in professioni legali 
~ Scuola Superiore di Catania (MIUR) 
~ Altri interventi 

2,50 milioni di euro 
2,04 milioni di euro 
1,00 milioni di euro 
0,64 milioni di euro 
0,35 milioni di euro 
0,31 milioni di euro 
0,10 milioni di euro 
0,80 milioni di euro 
0,30 milioni di euro 

AI fine di assicurare supporto alia promozione della progettazione scientifica dei 
docenti e dei Dipartimenti, anche in vista della nueva tornata di bandi europei, verranno 
attivate forme di collaborazione per sostenere e rafforzare l'attivita dell' Area della rice rca. 

c) Altri interventi 

4. Tra gli interventi istituzionali, occorre segnalare Ia copertura finanziaria per iniziative a 
favore degli studenti, Ia cui previsione e pari a 4,15 milioni di e.uro (diritto allo studio, 
Almalaurea, contributi associazioni studentesche, rimborso tasse, etc.) 

5. La copertura finanziaria dei servizi comuni di Ateneo viene prevista in complessivi 21,43 
milioni di euro, le cui macrovoci sono riportate nel programma annuale dell'esercizio 
2014. 

Passando a descrivere il bilancio di previsione unico dell' esercizio 2014, si specific a che 
Ia struttura si articola, cos1 come per il bilancio pluriennale, in 24 sezionali (27 nel 2013), 
ciascuno di essi, a sua volta, inserito all'interno del proprio polo amministrativo-contabile; 
ne consegue che ogni sezionale costituisce un singolo allegata del bilancio unico. 

Come e state precisato con Ia prima predisposizione del bilancio unico 2013, solo il 
bilancio dell'amministrazione centrale detiene il piano dei conti complessivo (pari a quello 
del bilancio unico), mentre i restanti 23 sezionali possono gestire solo una parte del piano 
dei conti, che risulta omogeneo e gia correlate aile specifiche missioni e programmi 
istituzionali previsti dalla normativa. 

II bilancio unico e, nei fatti, un impianto organizzativo-gestionale (finalizzato per Ia 
prossima tenuta della contabil ita generale ed analitica) da cui e possibile rilevare per micro 
e/o per macro aggregazioni i dati esposti e gestiti nel corso dell 'esercizio di riferimento; tali 
dati derivano direttamente dalle risultanze on-line delle singole gestioni, ivi compreso 
l'assestamento del bilancio in tutti i suoi livelli. La struttura del bilancio, come accennato, e 
predisposta sia su base annuale, sia su base pluriennale, ivi compresa Ia sua riformulazione 
per missioni e programmi, ai sensi del d.lgs. 18/2012. 

All' interno del bilancio unico, Ia previsione complessiva (493,57 milioni di euro) risulta 
cos1 suddivisa : 

> Amministrazione di Ateneo 450,40 milioni di euro; 
> Dipartimenti 43,17 milioni di euro . 

. '~ 
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Passando a esaminare i finanziamenti esterni iscritti nel bilancio di previsione 
consolidato 2014, parte corrente, si specifica che non viene previsto alcun trasferimento 
da parte del M.I.U.R. per le borse di dottorato di ricerca, al momento interamente 
finanziate dall' Ateneo, per 3,23 Ml di euro, di cui 3,02 Ml di euro per Ia copertura di n. 61 
borse per l'attivazione del XXX ciclo; 0,16 Ml di euro quale quota 10% fondo ricerca e 0,05 
Ml di euro per il soggiorno all'estero. Vengono previsti, invece, 0,33 Ml di euro per 
trasferimenti ministeriali ai sensi della Iegge 170/03, artt. 3 e 6 per dottorati di ricerca . 

Le entrate previste perle scuole di specializzazione ammontano, complessivamente, 
a 23,31 Ml di euro, di cui: 17,45 Ml di euro finanziati dal M.I.U.R.; 5,73 Ml di euro finanziati 
dalla Regione Siciliana; 0,10 Ml di euro finanziati da altre universita; 0,03 Ml di euro da 
privati. 

Le entrate ministeriali per assegni di ricerca vengono previste in 0,20 Ml di euro, a 
fronte di uno stanziamento in uscita di 1,19 Ml di euro, per Ia copertura della seconda 
annualita degli assegni di ricerca banditi nel 2013 e della prima e seconda annualita di 
ulteriori n. 28 assegni di ricerca. La maggiore spesa rispetto allo stanziamento ministeriale 
e coperta con risorse di Ateneo. 

Le entrate previste da Enti pubblici e da Consorzi per Ia gestione dei corsi di laurea 
sono stimate in 1,82 Ml di euro, pari all'ammontare da ricevere a seguito della novazione 
delle precedenti convenzioni, e precisamente: 0,98 Ml di euro dalla Provincia di Siracusa 
per Ia gestione della struttura didattica speciale di Architettura; 0,84 Ml di euro dalla 
Provincia e dal Comune di Ragusa e dal Consorzio interuniversitario della Provincia di 
Ragusa per Ia gestione della struttura didattica speciale di Lingue e Letterature straniere. 

Tra i trasferimenti dal settore privato, e da evidenziare Ia previsione di 0,96 Ml di 
euro, di cui 0,82 Ml di euro quale adem pimento da parte dell'lstituto cassiere dell' Ateneo 
(MPS) ai sensi dell' art. 12 della convenzione peril servizio di cassa. 

Le entrate derivanti da prestazioni conto terzi sono state stimate in 2,28 Ml di euro. 

Passando a esaminare i finanziamenti esterni iscritti nel bilancio di previsione 
consolidato 2014, parte capitale, si evidenziano le previsioni di 13,71 Ml di euro derivanti 
dal MIUR peri Distretti Tecnologici: Navtec, Pescatec e Micro e Nano Sistemi e di 0,44 Ml 
di euro per i progetti F.I.R.B. 

· I trasferimenti della Regione Siciliana per programmi di ricerca sono stati stimati in 
1,66 Ml di euro, mentre quelli derivanti daii'Unione Europea sono pari a 3,37 Ml di euro. 

Nel corso dell'analisi finanziaria descritta nel programma annuale 2014, e emerso 
che tutti i processi messi in atto nel precedente triennio 2011/2013 risultano ormai 
conclusi; ne scaturisce che, a causa della progressiva riduzione del fondo di finanziamento 
ordinario di circa 42,2 milioni di euro- dal 2009 al 2013 (dati attualmente disponibili)- e 
del contestuale ridimensionamento delle poste del bilancio, per 72 milioni di euro (dovuto 
a varie forme di inesigibilita risalenti agli esercizi dal 1997 al 2013), Ia gestione dell' Ateneo 
ha subito una svalutazione per complessivi 114,2 milioni di euro. 

Alia luce di quanto sopra, e di primaria importanza che il prossimo triennio 
2014/2016 sia basato su un costante contenimento delle spese e su un'attenta 
programmazione delle stesse; cio, nella considerazione che i costi potranno ricadere 
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esclusivamente nell'ambito dell'esercizio di riferimento, al fine di non generare 
sovraesposizioni finanziarie, con conseguenti disavanzi di amministrazione. 

Come e stato rilevato nelle premesse della presente relazione, Ia struttura 
complessiva del bilancio e sostenuta, per il 12,77%, dalle risultanze finanziarie 
dell'esercizio precedente; conseguentemente, per poter generare nuove economie di 
gestione, e necessaria ridurre, nel prossimo triennia, i costi complessivi di almena 10 
milioni di euro (da 430,52 a 420,52 milioni di euro). Nel programma annuale e stata 
stimata una riduzione prowisoria di circa 4/5 milioni di euro, rna attraverso Ia stesura del 
bilancio unico 2014 Ia diminuzione dei costi risulta rivalutata per 10 milioni di euro. AI fine 
di rigenerare le economie di bilancio, sono state individuate delle prime misure per 
l'abbattimento dei costi strutturali (contratti, cottimi, ecc.) e per l'ottimizzazione 
dell'utilizzo delle risorse disponibili, soprattutto per quanto concerne gli interventi 
manutentivi, che non potranno gravare su svariati capitoli, rna solo sui canone del Global 
Service (manutenzione ordinaria) o sugli appositi stanziamenti all'interno del Piano 
triennale per l'edilizia (manutenzione straordinaria). 

Si ribadisce, infine, che nell'ambito di una logica di efficiente gestione delle risorse, 
non impiegare in modo ottimale i finanziamenti disponibili produce spreco; da qui 
scaturisce l'esigenza di un sistema che possa assicurare Ia costante sostenibilita dei diversi 
cicli economici attivati dati' Ateneo, al fine di garantire if perseguimento dei fini istituzionali. 

II Rettore 

~r~f. Giacomo Pi~gta:_ 
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