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Relazione del rettore al conto consuntivo 2014 

La gestione dell'esercizio 2014 è stata condotta sulla base linee programmatiche 

definite e deliberate dagli Organi di governo attraverso il IIProgramma annuale", la cui stesura 

non poteva non tener conto di tre obiettivi prioritari: l'economicità delle azioni intraprese; il 

miglioramento della quantità e della qualità della produzione scientifica; il miglioramento della 

qualità dell'offerta formativa. 

La persistente riduzione delle assegnazioni del FFO che, come meglio si dirà in seguito 

ha determinato, dal 2008 al 2014, con specifico riferimento alla sola quota consolidata, una 

diminuzione del 28,32%, pari a circa 53 milioni di euro, ha causato, anno dopo anno, la 

costante erosione degli stanziamenti le cui disponibilità sono state destinate, prioritariamente, 

alla copertura della spese fisse ed obbligatorie, intendendo per tali non solo gli emolumenti 

stipendiali, ma tutte quelle che comportano oneri di carattere obbligatorio a carico 

dell'Ateneo; conseguentemente, nel corso degli anni, gli organi di governo, hanno dovuto 

assumere delle scelte volte a garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio, quali: la 

destinazione prioritaria dell'insieme delle risorse finanziarie provenienti dal FFO e dalle 

entrate contributive alla creazione di stanzia menti sufficienti alla copertura delle spese 

obbligatorie; la revisione dei budget delle Facoltà attraverso l'assegnazione di un pool di 

risorse lIindifferenziate" del bilancio del!' Ateneo, fisso e predeterminato, per almeno un 

triennio; la programmazione triennale delle risorse finanziarie e della loro utilizzazione al fine 

di distribuire, in un tempo ragionevole, sia le necessarie riduzioni di spesa, sia l'utilizzo delle 

risorse derivanti dall'avanzo di amministrazion,e. Gradualmente, inoltre, nel corso degli anni, 

molti finanziamenti dapprima erogati separatamente, sono stati inclusi nell'ambito del FFO: si 

fa specifico riferimento alle assegnazioni per i ricercatori universitari, ai sensi della legge 24 

dicembre 2003, n.350 e 27 dicembre 2006, n.296; a quelle per gli studenti diversamente abili; 
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alle assegnazioni per il piano straordinario degli associati e, non ultime, a quelle disposte con 

il decreto ministeriale del 4 novembre 2014, n.815, secondo cui, sulla base di quanto stabilito 

dal decreto legge 21 giugno 2014, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, 

n.98, "AI fine di semplificare il sistema di finanziamento delle università statali e non statali, a 

decorrere dall'esercizio finanziario 2014 i mezzi finanziari destinati dallo Stato per le finalità di 

cui all'articolo 5, comma l, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (e alla legge 7 

agosto 1990, n. 245,) concernenti lo programmazione dello sviluppo del sistema universitario, 

per le finalità di cui all'articolo l, comma l, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, concernente il Fondo per il 

sostegno dei giovani e per favorire lo mobilità degli studenti e per le finalità di cui alla legge 30 

novembre 1989, n. 398, per le borse di studio universitarie post lauream, confluiscono, per lo 

quota di rispettiva competenza, calcolata sulla base delle assegnazioni relative al triennio 

2010-2012, rispettivamente nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e 

nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non 

statali legalmente riconosciute". 

Alla luce di quanto sopra, il FFO rilevato alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014, 

pari a 171,17 milioni di euro se depurato delle assegnazioni disposte per le finalità di cui alla 

citata legge pari, complessivamente a 5,03 MI, si riduce a 166,14 MI. Confrontando tale dato 

con l'assegnazione FFO a chiusura dell'esercizio 2013, di 173,11 MI, la riduzione è di 6,97 MI. 

Il decreto 815/2014, ancora in bozza al momento della stesura del programma annuale 

2014, introduce, a decorrere dall'esercizio 2014, un nuovo parametro sulla base del quale il 

20% della quota base di FFO viene assegnato in relazione al "costo standard di formazione per 

studente in corso", le cui modalità di calcolo sono disciplinate dal decreto 893 del 9 dicembre 

2014; si passa, quindi, da un sistema di assegnazione dei fondi basato sulla spesa storica degli 

Atenei, ad un nuovo modello che tiene conto delle differenze specifiche tra le università, in 

termini di costosità media degli studenti e di numero degli studenti in corso. Si tiene anche 

conto delle differenze di contesto territoriale, riconoscendo agli Atenei, per ciascun studente, 

una quota (pari alla percentuale di contribuzione media nazionale rispetto al reddito pro

capite nazionale) della differenza tra il reddito procapite della regione sede dell'Ateneo e 

quello della regione più ricca (la Lombardia) . 
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Per il 2014, inoltre, la quota premiale pari al 18% del FFO, è assegnata in base a: la 

valutazione della qualità della ricerca 2004-2010; la valutazione delle politiche di 

reclutamento; i risultati della didattica con particolare riferimento alla componente 

internazionale e alla partecipazione al programma Erasmus. 

In linea con il nuovo modello ministeriale di assegnazione delle risorse già noto, anche 

se in bozza, al momento della stesura del programma annuale, l'Ateneo ha definito il proprio 

programma triennale 2013-2015, deliberato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 

28 marzo 2014, secondo le seguenti priorità: la Didattica, con l'obiettivo ultimo di elevarne la 

qualità e l'efficacia; la Ricerca, con l'obiettivo ultimo di potenziare la quantità, la qualità e la 

visibilità sia della ricerca di base, che di quella applicata; il Dimensionamento sostenibile e la 

governance, con l'obiettivo ultimo di garantire la sostenibilità dell'offerta formativa, presente 

e prospettica e rendere più efficaci ed efficienti le procedure amministrative e l'utilizzo delle 

risorse. 

Con particolare riferimento alla Ricerca non si può prescindere da un modello 

organizzativo che veda rafforzata la centralità dei dipartimenti nel governo dell'Ateneo. Il 

Consiglio di amministrazione, nella seduta del 29 luglio 2014, ha adottato una delibera proprio 

in tal senso nella consapevolezza che tale obiettivo potrà essere raggiunto, solo, attraverso 

una maggiore e più qualificata condivisione dei dipartimenti alle scelte strategiche dell'Ateneo, 

attraverso una maggiore autonomia e responsabilità degli stessi, autonomia e responsabilità 

che non possono prescindere dalla possibilità di governare i processi di esecuzione delle 

decisioni e da un'adeguata assegnazione di risorse finanziarie. A tal proposito, nella seduta del 

Consiglio di amministrazione del 29 dicembre 2014, sono stati adottati i nuovi criteri di 

assegnazione dei budget alle strutture dipartimentali con l'obiettivo di orientarne il 

comportamento nell'esercizio delle funzioni di didattica e di ricerca e nello svolgimento della 

"terza missione", in coerenza con le indicazioni della programmazione strategica in modo da 

fornire incentivi coerenti al raggiungimento degli obiettivi prefissati dagli organi di governo 

dell'Ateneo. Nella definizione della formula di riparto si è tenuto conto di alcuni dei criteri 

adottati dal M.I.U.R. per l'assegnazione del FFO in modo da orientare il comportamento dei 

dipartimenti verso il raggiungimento di quegli stessi standard che saranno poi oggetto di 

valutazione da parte del Ministero stesso. 
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Con riferimento al conto consuntivo in esame, anche per l'esercizio 2014, in linea con le 

logiche gestionali adottate già da qualche anno, secondo le quali in una situazione di flessione 

delle risorse finanziarie, parte delle disponibilità derivanti dalle economie realizzate vengono 

utilizzate per programmare alcuni interventi istituzionali e di sviluppo per il successivo 

esercizio, nell'ambito della destinazione dell'avanzo di amministrazione sono state allocate 

specifiche risorse a garanzia degli stanziamenti del prossimo bilancio 2016; si riportano, qui di 

seguito le poste più significative, quali: 

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

(triennio 2016/2018) per 3,3 milioni di euro (di cui 3 milioni di euro - quota borse e 0,3 

milioni di euro - assegnazione 10% per ricerca); 

l'allocazione delle risorse, per complessivi 3,5 milioni di euro, per l'avvio del nuovo 

programma triennale edilizio (2016/2018). 

l'allocazione {{cautelativa" delle risorse destinate ad interventi deliberati sulle 

erogazioni ministeriali a valere sul Progetto BRIT per 2,4 milioni di euro, da programmare 

nell'ambito del prossimo programma triennale edilizio 2016/2018 ; 

l'allocazione di un ulteriore milione di euro a sostegno delle anticipazioni che potranno 

essere richieste dai dipartimenti, vista l'imminente scadenza dei progetti PON 2007/2013; 

l'allocazione di 1,5 milioni di euro per il funzionamento delle biblioteche (2016): 

l'allocazione di 2,5 milioni di euro per i progetti di ricerca finanziati dall'Ateneo (2016). 

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

dipartimenti (n.23) e da un'azienda agraria. Anche se a far data dal 1 novembre 2014 il 

processo di accorpamento di alcuni dipartimenti di agraria e di medicina ne ha ridotto il 

numero da 23 a 18, considerato che le gestioni possono essere chiuse solo dopo la 

presentazione e l'approvazione, dei relativi conti consuntivi, per l'esercizio 2014, il numero 

dei dipartimenti si assesta a 23. 

Il conto consuntivo unico in esame espone un totale complessivo delle entrate e delle 

uscite di 517,55 MI, a. fronte di un dato previsionale aggregato di 493,57 MI, con uno 

scostamento del 4,9% (23,98 MI). 

Le somme accertate ammontano a 419,31 MI di cui 394 MI per l'amministrazione 

centrale (incassate per 349,34 MI - capacità di riscossione del 88,67%) e 25,31 MI per i 

dipartimenti (incassate per 21,63 MI- capacità di riscossione del 85,47%). 
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Passando ad esaminare le uscite si rilevano somme impegnate per complessivi 465,46 

MI di cui 439,80 MI per l'amministrazione centrale (pagate per 338,49 MI - capacità di spesa 

del 76,97%) e 25,65 MI per i dipartimenti (pagate per 3,8 MI- capacità di spesa 14,81%). 

Complessivamente, il rendiconto evidenzia una capacità di riscossione e di 

pagamento, rispettivamente, del 88,47% (2013: 84,92%) e del 73,55% (2013: 70,33%). 

L'avanzo di amministrazione aggregato, quale risultato della gestione consolidata 2014, è 

pari a 84,44 MI (99,5 MI nel 2013L a fronte di un importo stimato di 41,77 MI (63,05 ML nel 

2013). Di tale ammontare complessivo 84,14 MI riguardano l'amministrazione centrale. 

Passando ad esaminare le risultanze dell'amministrazione centrale si evidenziano 

entrate e uscite per un totale di 491,77 MI. Le entrate correnti (Titolo l) rilevano accertamenti 

per 264,47 MI, riscossi per 226,54 MI con una capacità di riscossione del 85,66%; le entrate in 

conto capitale (Titolo Il) rilevano accertamenti per 18,55 MI, riscossi per 13,8 MI, con una 

capacità di riscossione del 74,39%. 

Le uscite correnti (Titolo l) rilevano impegni per 287,12 MI, di cui pagati 219,25 MI, con 

una capacità di pagamento del 76,36%; le uscite in conto capitale (Titolo Il) rilevano impegni 

per 41,58 MI, pagati per 12,11 MI, con una capacità di pagamento del 29,13%. 

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

rispettivamente, del 88,67% e del 76,97%. 

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

stesura del bilancio di previsione, sono state accertate, definitivamente, in 34,57 MI 

evidenziando uno scostamento di -4,42 MI (- 11,35%); rispetto all'esercizio precedente, lo 

scostamento rilevato e del -7,08% (-2,63 MI). 

Il fondo per il finanziamento ordinario è stato accertato, complessivamente in 171,17 MI, 

di cui 170,01 per FFO 2014, e 1,11 MI per FFO 2013. 

Con riferimento al Fondo di finanziamento ordinario persiste, da parte del Ministero, il 

notevole ritardo con il quale ne viene comunicata l'assegnazione; in particolare, per l'esercizio 

2014, il decreto con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione è del 4 novembre, prot. n. 

815. Da ciò ne discende che, per tutto l'esercizio 2014, l'Ateneo ha operato senza avere 

effettiva contezza dell'entità delle risorse di cui avrebbe potuto disporre. Come già esposto 

nelle premesse, con riferimento alle modalità di erogazione del FFO stabilite dall'art.60, 

comma l, del decreto legge 21 giugno 2013, n.69, convertito con modificazioni dalla legge 9 
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agosto 2013, n.98, sono state assegnate, nell'ambito del FFO 2014, le seguenti risorse: 2,77 

MI per borse post lauream; 1,12 MI per la programmazione e lo sviluppo del sistema 

universitario relativamente alla quota dell'esercizio 2014; 0,84 MI per la mobilità 

internazionale degli studenti ai sensi dell'art.l cO.l lett.a) del D.L.l05j2003; 0,24 MI per 

tutorato e attività didattiche, integrative, propedeutiche e di recupero, ai sensi dell'art.l cO.l 

lett.b) del D.L.l05j2003; 0,05 MI per le aree disciplinari di interesse nazionale e comunitario ai 

sensi dell'art.l co.llett.e) del D.L.l05j2003. 

Sulla base degli interventi previsti nel decreto del 4 novembre 2014, n. 815, sono state, 

altresì, comunicate all'Ateneo le seguenti assegnazioni: 134,49 MI- interventi quota base FFO; 

22,21 MI - quota premiale FFO; 3,90 MI - intervento perequativo FFO; 0,21 MI - studenti 

diversamente abili; 4,20 MI - interventi previsti da disposizioni legislative (di cui 4 MI per il 

Piano straordinario associati 2011, 2012 e 2013 e 0,20 per tirocini curriculari). 

Tra le assegnazioni comunicate in conto FFO residui 2013 rilevano: 800 MI, quale ultima 

quota (2013) dell'Accordo di Programma Università- Scuola Superiore di Catania - Ministero 

dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca, e 0,22 MI per interventi studenti diversamente 

abili (2013). 

La tabella sotto indicata evidenzia, dal 2008 al 2014, l'andamento del rapporto della 

quota base rispetto all'ammontare complessivo di FFO, come risultante alla chiusura dei conti 

consuntivi: 

RIDUZIONE 20014/2008: - 53.140.690,00 - SCOSTAMENTO 2014/2008: -28,32% 

Nel corso dell'esercizio 2014 il FFO è stato incassato per 1'89%, di cui il 100% in conto 

residui e 1'87,39% in conto competenza. 

Raffrontando la spesa stipendiale (al netto dei finanziamenti esterni) pari a 154,1 MI (di 

cui 109,8 MI personale docente e 44,3 MI personale tecnico-amministrativo) con 

l'assegnazione FFO di competenza pari 170 MI, si determina un rapporto FFOjSpesa 

stipendiale del 90,65%; rispetto alla quota consolidata di 134,49 MI l'incidenza è del 114,57%. 
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Tra le altre entrate ministeriali di parte corrente si evidenziano: il finanziamento di 

1,09 MI, quale assegnazione 2013 per la programmazione del sistema universitario (la quota 

2014 di 1,12 MI è stata ricompresa nell'ambito del FFO); il finanziamento di 11,91 MI per le 

borse di studio delle scuole di specializzazione. 

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

quelli per i posti aggiunti Scuole di specializzazione per 3,60 MI - come per il 2013, 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 3,29 MI, erogati per 0,44 

MI. 

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

equiparato personale Sanità sono stati pari a 2,10 MI. 

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

sedi decentrate sono stati pari a 1,82 MI, riscossi per 0,78 MI (nel corso dell' esercizio 2014 

sono stati complessivamente incamerati 1,76 MI, di cui 0,97 MI in conto residui). Si evidenzia 

che sull'ammontare complessivamente dovuto per l'esercizio 2014, 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 (a partire dal 2012) e di € 831.517,53, per la sede di Ragusa (a partire 

dal 2013), nel corso del 2014, relativamente ai versamenti di competenza, così come già 

avvenuto nel 2013, è stata incamerata, solo la quota relativa alla sede di Ragusa. Con 

riferimento, invece, alle quote pregresse, la Provincia di Siracusa ha provveduto a versare 

quanto dovuto per il 2013, mentre il Comune di Modica ha erogato la somma di 1,5 MI dovuti 

a seguito della transazione stipulata in data 26/09/2011. 

Per quanto riguarda, invece, le entrate ministeriali di parte capitale sono da 

evidenziare: 2,82 MI per i progetti finanziati dal M.I.U.R.; così come già evidenziato nella 

relazione del direttore generale, di tale importo complessivo, 2,39 MI riguardano 

un'anticipazione, da recuperare attraverso la rendicontazione presentata al M.I.U.R. dalla 

Scuola Superiore di Catania (nota 108913 del 16/9/2014) per lavori di manutenzione 

straordinaria per variazione d'uso edificio San Nullo, di cui alla delibera del Consiglio di 

amministrazione del 26/09/2014; 1,66 MI per i versamenti effettuati dai Distretti tecnologici, 
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in attuazione del Programma Operativo Nazionale Ricerca & Competitività 2007-2013 linea 

d'intervento 02. 

Tra le entrate della Regione Siciliana di parte capitale si evidenziano: 10,66 MI 

(incamerati per 8,73 MI) riguardanti le erogazioni in attuazione dei progetti nell'ambito del 

P.O. FESR linea 4.1.2A (INTEP, RESET, MEDNETNA, PIATTAFORMA REGIONALE RICERCA 

TRASLAZIONALE PER LA SALUTE). 

Tra le entrate provenienti dal settore privato è da evidenziare la somma 1,44 MI 

(incamerati per 1,42 MI). 
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