
  

Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2021 

Il giorno 17 giugno 2021, alle ore 10, in modalità videoconferenza, si riunisce il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università degli Studi di Verona. 
 
Sono presenti: 

 
Presiede il Rettore, Prof. Pier Francesco NOCINI. 

Al fine di fornire al Direttore Generale Dott. Federico Gallo un adeguato supporto tecnico sia per il 
regolare svolgimento della seduta che per la verbalizzazione, partecipano alla seduta la Dott.ssa Elisa 
Silvestri, Direttore Generale Vicario nonché la Dott.ssa Barbara Caracciolo, Responsabile della 
Segreteria Organi di Ateneo e la Dott.ssa Paola Cavicchioli, della Segreteria Organi di Ateneo. 
Interviene inoltre il Dirigente della Direzione Amministrazione e Finanza.  
 
Il Presidente riconosce valida la seduta che dichiara aperta per trattare il seguente: 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

Componenti 
 

Prof. Pier Francesco NOCINI Rettore P 

Dott. Bruno GIORDANO  AG 

Dott.ssa Maria Cristina MOTTA  P (2) 

Dott.ssa. Francesca ROSSI  P 

Prof. David BOLZONELLA  A 

Prof.ssa Luigina MORTARI  P (1) 

Prof. Carlo Federico PERALI  P 

Prof. Aldo SCARPA   P 

Dott. Giorgio GUGOLE   P 

Sig. Matteo CENTONZE  P 

Sig.ra Marta ROSTELLO   P 

    

 
Ai sensi dell’art. 19, comma 3 dello Statuto, partecipano alla riunione: 

- il Pro Rettore               Prof.ssa Donata Maria Assunta GOTTARDI P 

-  il Direttore Generale  Dott. Federico Gallo   P 
 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 
 
Dott.  Giampiero Pizziconi Presidente  AG 

Dott.  Paolo Meago  Membro effettivo P 

Dott.  Mauro Zappia  Membro effettivo AG 

 

P = presente; AG = assente giustificato   A = assente 
 



  

Consiglio di Amministrazione del 17 giugno 2021 

 

1) Destinazione utile di esercizio 2020 e aggiornamento dei vincoli di patrimonio netto a 
seguito dell’approvazione del consuntivo 2020 

 
 
***** 

1) Lascia la seduta alle ore 10.32; 
2) Lascia la seduta alle ore 10.43. 

 
 
 
 
 
La seduta è stata tolta alle ore 10.55. 
 

Le decisioni adottate nella presente seduta hanno effetto immediato: il testo formale e definitivo del 
verbale sarà approvato in una seduta successiva.  
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1° punto OdG: 

OGGETTO: Destinazione utile di esercizio 2020 e aggiornamento dei vincoli di patrimonio netto 
a seguito dell’approvazione del consuntivo 2020 e conseguente approvazione dell’assestamento 
del budget 2021 

 
Il Rettore ricorda che il Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità prevede 

all’articolo 30 comma 5 che il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad approvare le variazioni di bilancio a 
seguito della disponibilità di risorse senza vincolo di destinazione, e nel caso specifico alla destinazione 
dell’utile di esercizio 2020. 

 
Prima di poter fare questa operazione è importante analizzare quale sia l’evoluzione dei vincoli di 

Patrimonio Netto conseguenti l’approvazione del consuntivo 2020.  
 
Il Rettore dà la parola al Dirigente della Direzione Amministrazione e Finanza, Dott. Giuseppe Nifosì il 

quale, avvalendosi di alcune slides, illustra le motivazioni che hanno portato a quantificare le somme messe 
a disposizione da parte dell’Università. 

 
Prende la parola il Direttore Generale il quale illustra le variazioni di bilancio. 
In particolare ricorda che in fase di approvazione del preventivo 2021-2023 risultavano vincolate quote 

di patrimonio netto necessarie a garantire la copertura del budget economico e degli investimenti per un 
periodo che andava dal 2020 al 2023. In particolare le risorse vincolate per la copertura del budget 2020 
dovevano essere mantenute vincolate fino all’approvazione del consuntivo 2020. 

 

 
 
 
A seguito dell’approvazione del consuntivo 2020 il risultato di gestione e la composizione del patrimonio 

netto sono riassumibili nella seguente tabella: 
 
 

Denominazione voce 
PN da consuntivo 

2020 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO            13.934.256  

Adeguamento stanziamento residui progetti   

Svincolo quota accantonata per coperture budget 2020   

Accantonamento per copertura delibera assestamento budget 2021   

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali          120.626.722  

Fondi vincolati destinati da terzi            14.282.287  

Fondo vincolato per ammortamenti futuri               8.967.840  

Risultato gestionale esercizio               3.084.285  

Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti            12.738.609  

Totale PN disponibile            15.822.894  

Totale PN          173.633.999  

 

A) PATRIMONIO NETTO

SITUAZIONE P.N. 

BILANCIO 

D'ESERCIZIO 2019

Delibera luglio 2020 - 

revisione PN

SITUAZIONE P.N. 

ANNO 2019 (post 

destinazione utile 

/copertura perdita)

UTILIZZO BUDGET 

ECONOMICO ANNO 2020

UTILIZZO BUDGET 

INVESTIMENTI ANNO 

2020 

Svincoli da Budget 

Economico 2020

Svincoli da Budget 

Investimenti 2020 e 

giro a PN disponibile

I FONDO Dl DOTAZIONE DELL'ATENEO  13.934.256,52 0 13.934.256,52 0 0

II PATRIMONIO VINCOLATO 

1) Fondi vincolati destinati da terzi 38.094.604,96            (22.736.110,05) 15.358.494,91 0

2) Fondi vincolati per decisione degli organi 

istituzionali - per budget 2020-2022                             -   

2) Fondi vincolati per decisione degli organi 

istituzionali - progetti dei CdR

3) Riserve vincolate (Fondo ammortamenti 

futuri) 0               8.967.839,84 8.967.839,84                     3.990.000,00 0

TOTALE PATRIMONIO VINCOLATO 95.780.892,26                  61.861.612,91               157.642.505,17                          34.767.349,00                          15.300.000,00                                       -                                         -   

III PATRIMONIO NON VINCOLATO 0

1) Risultato esercizio -2.736.075,68 2.736.075,68 0,00 0 0

2) Risultati relativi ad esercizi precedenti 64.646.849,00 -64.597.688,59                          49.160,41 0                                     -               5.005.000,00 

3) Riserve statutarie 0 0 0 0 0

TOTALE PATRIMONIO NON VINCOLATO 61.910.773,32 -61.861.612,91 49.160,41 0 0                                       -                    5.005.000,00 

TOTALE A) PATRIMONIO NETTO 171.625.922,10 0,00 171.625.922,10                          34.767.349,00                          15.300.000,00                                       -                    5.005.000,00 

Svincoli da Budget 2020UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO Bilancio d'esercizio 2019
Bilancio di previsione 2020

57.686.287,30             75.629.883,12 133.316.170,42                   30.777.349,00                   15.300.000,00 
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Il consuntivo 2020 mostra un utile di € 3.084.285. 
 
Rispetto a quanto prospettato in fase di approvazione di budget 2020 l’accantonamento destinato a 

garantire l’equilibrio economico 2020 pari a ad € 34.767.349 e a dare copertura al budget degli investimenti 
per € 15.300.000 risulta svincolabile per complessivi € 50.067.349. 

 
Complessivamente sui € 50.067.349 va a incidere la rimodulazione degli oneri derivanti dai residui dei 

CDR a fine anno 2020 che è risultata eccedente il totale della stima presuntiva effettuata in fase di 
predisposizione del budget 2021-2023 per le motivazioni e gli importi sotto raffigurati 

 
Tipo Progetto  Somma di Disponibile 2020  

Assegnazioni per ATTREZZATURE DIDATTICHE                                      24.596,86  

Assegnazioni per FUR                             10.303.124,77  

Assegnazioni per JOINT PROJECT                                1.053.548,80  

Congiunta Edilizia Manutenzione straordinaria                                   121.677,98  

Congiunta Progetti contabili                             14.524.834,94  

Congiunta Progetti contabili Centri Autonomi di Gestione                                1.245.812,46  

Didattica Attività commerciale                                      89.158,17  

Didattica Post Lauream Corsi di Perfezionamento                                   884.252,12  

Didattica Post Lauream Corsi di Specializzazione                                   261.336,92  

Didattica Post Lauream Master                                2.156.584,58  

Didattica Progetti contabili                                   687.028,56  

Didattica Tirocini Formativi Attivi                                   137.685,22  

RIC ADR Assegni di Ricerca                                1.122.614,58  

RIC PHD Borsa Dottorato                                1.067.499,39  

RIC UNIVR Altri finanziamenti dell’Università di Verona                                2.020.245,48  

RIC UNIVR Fondo ex 60%                                   841.190,28  

RIC UNIVR Joint Projects - semplificato                                      28.114,52  

Assegnazioni per COOPERINT                                   417.628,55  

Assegnazioni per PREMIALITA' INTERNAZ.                                   162.311,26  

Assegnazioni per RICERCA DI BASE                                1.110.560,43  

Assegnazioni per ATTREZZATURE SCIENTIFICHE                                   875.664,43  

Totale complessivo                             39.135.470,30  

 
 
Tuttavia di oneri derivanti dalla consistenza dei residui al fine 2020 pari a 39.135.470,30, una quota pari 

a € 18.178.044,60 trovava già copertura all’interno degli stanziamenti del budget iniziale 2021. 
 
 

 
 
In conseguenza la differenza da accantonare che va a incidere sulla suindicata somma di € 50.067.349 

risulta pari a € 20.957.425,70.  
 
Della quota residuare di € 29.109.923,3 si ritiene prudenzialmente da destinare ad un accantonamento 

che dia copertura agli ammortamenti futuri dei beni immobili, principale per voce relativa agli immobili un 
importo di euro 20.298.435,51, come emerge dalla sottostante tabella: 

 
 
 

2021
Residuo effettivo 

progetti

Differenza da 

accantonare

Residuo progetti Cdr 18.178.044,60  39.135.470,30           20.957.425,70           
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Pertanto la composizione del Patrimonio netto a seguito del consuntivo 2020 e tenuto dei vincoli 

prudenzialmente apportati evidenziati in precedenza, risulta composta come dalla successiva tabella 
evidenziando disponibilità pari a 8.811.487,79. 

 
 
 

Denominazione voce 
 

PN da consuntivo 2020 Accantonamenti (+), 
svincoli (-) a seguito 

consuntivo 2020 

PN a seguito 
consuntivo 2020 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 13.934.256  13.934.256 

Adeguamento stanziamento residui progetti 20.957.425,70  

Svincolo quota accantonata per coperture budget 2020 -50.067.349,00  

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 120.626.722 -29.109.923,30 91.516.798,70 

Fondi vincolati destinati da terzi 14.282.287                                   -    14.282.287 

Fondo vincolato per ammortamenti futuri 8.967.840 20.298.435,51 29.266.275,51 

Risultato gestionale esercizio 3.084.285  3.084.285 

Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 12.738.609 8.811.487,79 21.550.096,79 

Totale PN disponibile 15.822.894 8.811.487,79 24.634.381,79 

Totale PN 173.633.999                                   -    173.633.999,00 

 
 
 
Il patrimonio netto disponibile al 31.12.2020 pari a euro 15.822.894 risulta quindi incrementato della 

quota svincolabile di euro 8.811.478,79 per un totale di 24.634.381,79. 
 
Detto importo, tuttavia, deve tener conto di una serie di vincoli prudenziali da dover adottare 

relativamente al periodo di programmazione 2021-2024 come evidenziato nella sottostante tabella che 
rendono pertanto opportuno l’utilizzo solo di una somma pari € 3.013.212,37 

 

Denominazione voce 
Residuo PN dopo 
copertura budget 

2021-2023 
Budget 2022 (integrazione per portarlo 
sui valori del budget iniziale 2021 - in 

considerazione in particolare dei residui 
dei progetti) 

Budget 2024 (ipotizzato uguale a budget 
2023 

Margine di 
manovra per 

budget 2022-2024 (  
maggior costo 

personale, nuovi 
interventi edilizi, 

integrazione 
assegnazioni Cdr) 

PN netto al termine 
triennio 2022-2024 

        Economico Investimenti     
FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO        13.934.255,52                
Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali        17.006.346,21             8.556.289,84             4.127.604,00             4.322.452,37                                       0,00    
Fondi vincolati destinati da terzi        14.282.287,24                          14.282.287,24    
Fondo vincolato per ammortamenti futuri        24.288.435,51             3.553.216,16               4.265.528,00                    16.469.691,35    
Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti        15.822.894,00                 2.684.681,63             6.175.000,00             3.950.000,00                   3.013.212,37    
         85.334.218,48           12.109.506,00             4.127.604,00           11.272.662,00             6.175.000,00             3.950.000,00                51.649.446,48    
 
 
La destinazione del patrimonio netto disponibile rende necessario l’assestamento del budget 2021 

definendo quindi il relativo utilizzo come di seguito. 
 
 

“Si rammenta che nella seduta del DICEMBRE questo Consesso, in sede di approvazione del 
preventivo 2021-2023, aveva precisato che gli interventi che non erano stati finanziati in fase di 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Incremento

Quota fondo ammortamenti da es. precedente 2.459.098,04    1.716.450,67    2.358.179,88    3.580.643,10    8.967.839,84         

Immobilizzazioni dirette 1.084.899,55    171.305,67        1.351.842,86    1.689.270,76    3.967.089,09    -                            

Capitalizzazione lavori in corso 1.384.777,29    -                       293.189,20        626.597,90        2.668.328,04    21.741.463,29       

Quote ammortamento annuali (beni 

acquistati in regime COEP) 10.578,80-          913.953,04-        1.003.302,85-    1.093.405,44-    1.248.220,39-    1.443.027,78-         

Quota ammortamenti su beni ex COFI già 

sterilizzate 2.449.085,98    3.077.061,73    2.960.150,31    2.879.370,79    2.868.981,01    2.868.981,01         

Totale quote da mantenere vincolata per 

ammortamenti futuri 2.459.098,04    1.716.450,67    2.358.179,88    3.580.643,10    8.967.839,84    29.266.275,35       20.298.435,51       
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preventivo 2021 sarebbero stati finanziati, se le condizioni economico-finanziare dell’ateneo lo avessero 
consentito, dopo l’approvazione del consuntivo 2020”. 

 
 
Il Direttore generale propone al riguardo che venga data copertura sia agli interventi che non si è 

riuscito a finanziare in fase di elaborazione del budget 2021-2023 sia a maggiori e sopravvenute 
necessità che sono state segnalate: 

 
 

1. Contributo (azione positive) socio assistenziale rivolto al personale TA, docente e ricercatore 
per situazione di particolare disagio che verranno individuate di volta in volta da un’apposita 
Commissione di Valutazione (€ 20.000);  

 
2. Fondazione Univeneto (€ 10.000): l’intervento ha il fine di continuare a far sì che la Fondazione 

favorisca un processo di coordinamento tra le quattro università del Veneto per un’area comune 
di progettazione e di interlocuzione con il territorio e la Regione Veneto; 

 
3. Potenziamento servizi della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie (€ 190.000): 70 mila 

euro per il contratto di Zoom, 50 mila euro per il cloud Amazon che sostiene tutti i server della 
didattica on line nonchè degli esami on line, 40 mila per licenze legate alla didattica quali 
WooClap, LimeSurvey, 30 mila euro per software erogazione test on line/cartacei; 

 
4. Assegnazione di funzionamento al Teaching and Learning Center (€ 10.000): l’intervento ha il 

fine di garantire un contributo di funzionamento per il Centro non finanziato con il budget iniziale 
2021;  

 
5. Assegnazione di funzionamento al centro ARCNET (€ 90.000): l’intervento ha il fine di fine di 

garantire un contributo di funzionamento per il Centro non finanziato con il budget iniziale 2021;  
 

6. Assegnazione di funzionamento al centro CERISM (€ 20.000): l’intervento ha il fine di fine di 
garantire un contributo di funzionamento per il Centro non finanziato con il budget iniziale 2021;  

 
7. Integrazione con 130.000 € delle assegnazioni per l’attivazione degli assegnisti di Tutorato per 

i Dipartimenti e la Scuola di Medicina e Chirurgia, di cui 60.000 destinati al Centro CLA : 
l’intervento ha il fine di fine di integrare gli stanziamenti per assegni di tutorato in considerazione 
del fatto che a budget 2021 era stato possibile stanziare un importo molto inferiore rispetto alle 
necessità consolidatesi nell’Ateneo (€ 400.000 del 2021 a fronte di  € 608.000 stanziati nel 
budget 2020) Tale importo sarà da ripartire tra le strutture dipartimentali e la scuola di Medicina 
e Chirurgia utilizzando lo stesso modello di riparto utilizzato negli anni precedenti ossia per i 2/3 
in base al valor medio degli abbandoni sui dati forniti dall’Anvur (indicatore IC241) e per 1/3 sul 
numero degli immatricolati che si iscrivono l’anno successivo allo stesso corso (indicatore 
IC142) . 

Le risultanze di tale ripartizione sono presentate nell’allegato A; 
 

8. Assegnazione del FUR ai Dipartimenti (€ 2.200.000): l’intervento ha il fine di garantire il 
finanziamento dell’iniziativa per il 2021 che non finanziata a budget iniziale 2021; Gli importi 
delle assegnazioni sono presentati nell’allegato B; 

I criteri di ripartizione del FUR si rifanno a una delibera del 25/09/17 che prevede la 
distribuzione dei fondi come segue: 
 
1. Qualità della ricerca (da VQR) peso 70% 
2. Numero progetti di ricerca, peso 30%. 
 
La qualità della produzione scientifica è determinata attraverso l’indice IRDF ottenuto dal 
dipartimento nella VQR 2011-2014 che tiene conto della qualità dei prodotti della ricerca del 
dipartimento, della qualità dei reclutamenti e della capacità di attrarre finanziamenti. 

                                                        
1 iC24=Percentuale di abbandoni del CdS dopo N+1 anni 
2 iC14=Percentuale di studenti che proseguono al II anno nello stesso corso di studio 
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La numerosità dei progetti di ricerca è calcolata rilevando i progetti di ricerca competitivi 
nazionali ed internazionali finanziati e/o presentati valutati positivamente negli anni 2018-
2019-2020 (anno inteso come anno di scadenza bando). 
 
I progetti sono ponderati in base alla somma dei seguenti pesi: 
• coordinamento del progetto: locale (peso 1), oppure nazionale/internazionale (peso 2) 
• finanziamento del progetto: finanziato (peso 2), oppure non finanziato (peso 0,8) 

 
 

9. Internazionalizzazione per Dottorati (€ 90.000): l’intervento ha il fine di incentivare la 
permanenza all’estero dei dottorandi; la distribuzione del budget tra i dottorati attivi sarà cura 
della Scuola di Dottorato (nota del 25.5.21 prot. 196.299- allegato C);  

 
 

10. Joint Project (€ 243.212,37): l’intervento ha il fine di garantire il finanziamento dell’iniziativa per 
il 2021 che non si era potuta finanziare a budget iniziale 2021 

 
 

Declinando tali integrazioni di budget per voce di costo, si ricava la seguente tabella che presenta 

la variazione di bilancio che sarà da effettuare:  

 

Nr 
interv
ento Intervento UA Denominazione UA Voce COAN Denominazione voce COAN Importo 

1 

Contributo (azione 
positive) socio 
assistenziale rivolto al 
personale TA, docente 
e ricercatore per 
situazione di particolare 
disagio UA.VR.020.D03.B-PTALT 

B-Altri costi per il 
personale CA.C.CB.12.02.06 

Sussidi e provvidenze a favore del 
personale 

         
20.000,00  

2 Fondazione Univeneto UA.VR.020.DCOM.AFFGI.B-
AFFGIST 

B-Affari Generali e 
Istituzionali CA.C.CB.12.03.02 Quote associative 

         
10.000,00  

3 

Direzione Sistemi 
Informativi e 
Tecnologie 

UA.VR.020.D06.B-
SOFTWARE B-Software CA.C.CB.11.03.01 Licenze software 

       
110.000,00  

3 

Direzione Sistemi 
Informativi e 
Tecnologie 

UA.VR.020.D06.B-
SOFTWARE B-Software CA.C.CB.08.05.02 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature e software 

         
80.000,00  

4 

Assegnazione di 
funzionamento al 
Teaching and Learning 
Center  UA.VR.040.TALC.TALC-FUNZ 

B - Fondi di 
funzionamento CA.C.CA.01.03.01.06 

Supplenze e affidamenti a personale 
docente e ricercatori (a carico Ateneo) 

         
10.000,00  

4 

Assegnazione di 
funzionamento al 
Teaching and Learning 
Center  UA.VR.040.TALC.TALC-FUNZ 

B - Fondi di 
funzionamento CA.C.CB.08.06.07 Altre spese per servizi 

           
5.000,00  

4 

Assegnazione di 
funzionamento al 
Teaching and Learning 
Center  UA.VR.040.TALC.TALC-FUNZ 

B - Fondi di 
funzionamento CA.C.CB.09.01.02 

Cancelleria e altro materiale di 
consumo 

           
5.000,00  

5 

Assegnazione di 
funzionamento al 
centro ARCNET 

UA.VR.040.CARC.CARC-
FUNZ 

B - Fondi 
funzionamento CA.C.CB.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 

         
50.000,00  

5 

Assegnazione di 
funzionamento al 
centro ARCNET 

UA.VR.040.CARC.CARC-
FUNZ 

B - Fondi 
funzionamento CA.C.CB.08.05.02 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature e software 

         
40.000,00  

6 

Assegnazione di 
funzionamento al 
centro CERISM  

UA.VR.040.CERISM.CERIS-
FUNZ 

B - Fondi 
funzionamento CA.C.CB.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 

         
10.000,00  

6 

Assegnazione di 
funzionamento al 
centro CERISM  

UA.VR.040.CERISM.CERIS-
FUNZ 

B - Fondi 
funzionamento CA.C.CB.08.06.07 Altre spese per servizi 

         
10.000,00  

7 

Integrazione con delle 
assegnazioni per 
l’attivazione degli 
assegnisti di Tutorato  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.01.02.03 

Assegni per l'incentivazione dell'attivita' 
di tutorato 

       
130.000,00  

8 
Assegnazione del FUR 
ai Dipartimenti  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CA.01.02.01.01 

ASSEGNI DI RICERCA (a carico 
ateneo) 

   
1.760.000,00  

8 
Assegnazione del FUR 
ai Dipartimenti  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 

       
110.000,00  

8 
Assegnazione del FUR 
ai Dipartimenti  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.08.06.07 Altre spese per servizi 

       
110.000,00  

8 
Assegnazione del FUR 
ai Dipartimenti  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.08.12.03 

Compensi e soggiorno a visiting 
professor, esperti e relatori convegni 

       
220.000,00  
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9 
Internazionalizzazione 
per Dottorati  

UA.VR.060.SCDOTT.SCDOT-
INT 

Scuola di dottorato - 
B - 
Internazionalizzazion
e CA.C.CB.03.01.01.02 

Cofinanziamento borse di studio 
dottorato e post-dottorato di ricerca e 
frequenza all'estero a carico Ateneo 

         
90.000,00  

10 Joint Project  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CA.01.02.01.01 

ASSEGNI DI RICERCA (a carico 
ateneo) 

       
121.606,19  

10 Joint Project  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 

         
72.963,71  

10 Joint Project  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 

         
12.160,62  

10 Joint Project  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.08.11.01.01 

Indennita' di missione in Italia, rimborsi 
spese viaggi e iscrizione a convegni del 
personale docente e ricercatori 

         
17.024,87  

10 Joint Project  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.08.11.01.02 

Indennita' di missione all'estero, 
rimborsi spese viaggi e iscrizione a 
convegni del personale docente e 
ricercatori 

         
19.456,99  

     Totale 
   
3.013.212,37  

 

         

Alcune delle integrazioni di spesa prospettate incidono sulle voci di costo oggetto della norma di 
contenimento di cui alla L. 160/2019. 

 
 

Denominazione Denominazione voce COAN Somma di Importo 

Acquisto materiale di consumo per laboratori Materiale di consumo per laboratorio                  242.963,71  

Acquisto materiale di consumo per laboratori Totale                   242.963,71  

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature e software                  120.000,00  

 Altre spese per servizi                  125.000,00  

 Prestazioni di lavoro autonomo                    12.160,62  

 Compensi e soggiorno a visiting professor, esperti e relatori convegni                  220.000,00  

Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali Totale                   477.160,62  

Acquisto altri materiali Cancelleria e altro materiale di consumo                      5.000,00  

Acquisto altri materiali Totale                       5.000,00  

Costi per godimento beni di terzi Licenze software                  110.000,00  

Costi per godimento beni di terzi Totale                   110.000,00  

                   835.124,33  

 
A seguito della proposta variazione di bilancio si è proceduto quindi ad aggiornare la stima degli 

stanziamenti di spesa su tali voci, considerando peraltro le stesse esclusioni utilizzate in fase di 
predisposizione del budget 2021. 

Codice Voce 
COAN L6 Descrizione Voce COAN L6 

Somma di 
Previsione Iniziale 

Somma di 
Variazioni 

Somma di 
Previsione 
Definitiva 

Integrazione 
presente 
delibera 

Previsione 
assestata 

CA.C.CB.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 
                                   

667.482,00  
                               

1.718.911,09  
                               

2.386.393,09  
                       

242.963,71  
                     

2.629.356,80  

CA.C.CB.07.01.02 

Pubblicazioni editoriali non costituenti 
immobilizzazioni di materiale bibliografico 

                                     
51.538,00  

                                   
173.377,70  

                                   
224.915,70  

                                         
-    

                         
224.915,70  

CA.C.CB.08.01.01 Utenze e canoni per energia elettrica 
                               

2.300.000,00  
                                        

4.187,80  
                               

2.304.187,80  
                                         

-    
                     

2.304.187,80  

CA.C.CB.08.02.01 Utenze e canoni per telefonia fissa 
                                     

48.678,00  
                                        

1.965,00  
                                     

50.643,00  
                                         

-    
                           

50.643,00  

CA.C.CB.08.02.02 Utenze e canoni per  telefonia mobile 
                                     

41.206,00  
                                        

1.628,31  
                                     

42.834,31  
                                         

-    
                           

42.834,31  

CA.C.CB.08.02.03 Utenze e canoni per reti di trasmissione 
                                   

240.000,00  
                                   

257.556,15  
                                   

497.556,15  
                                         

-    
                         

497.556,15  

CA.C.CB.08.03.01 Utenze e canoni per acqua 
                                   

200.000,00  
                                                     

-    
                                   

200.000,00  
                                         

-    
                         

200.000,00  

CA.C.CB.08.03.02 Utenze e canoni per gas 
                                   

750.000,00  
                                                     

-    
                                   

750.000,00  
                                         

-    
                         

750.000,00  

CA.C.CB.08.03.03 Riscaldamento e condizionamento 
                                   

220.000,00  
                                                     

-    
                                   

220.000,00  
                                         

-    
                         

220.000,00  

CA.C.CB.08.03.04 Altre utenze e canoni 
                                           

134,00  
                                                     

-    
                                           

134,00  
                                         

-    
                                 

134,00  

CA.C.CB.08.04.02 Pulizia 
                               

2.660.000,00  
                                   

490.324,12  
                               

3.150.324,12  
                                         

-    
                     

3.150.324,12  

CA.C.CB.08.04.03 Smaltimento rifiuti nocivi 
                                   

115.000,00  
                                     

21.668,98  
                                   

136.668,98  
                                         

-    
                         

136.668,98  

CA.C.CB.08.04.04 Traslochi e facchinaggio 
                                   

251.000,00  
                                        

1.040,09  
                                   

252.040,09  
                                         

-    
                         

252.040,09  

CA.C.CB.08.04.05 Servizi di vigilanza 
                               

1.400.000,00  
                                     

72.998,74  
                               

1.472.998,74  
                                         

-    
                     

1.472.998,74  

CA.C.CB.08.05.01 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
immobili 

                               
1.500.000,00  

                                   
129.233,89  

                               
1.629.233,89  

                                         
-    

                     
1.629.233,89  
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CA.C.CB.08.05.02 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature e software 

                                   
811.410,00  

                                   
996.069,49  

                               
1.807.479,49  

                       
120.000,00  

                     
1.927.479,49  

CA.C.CB.08.05.03 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
automezzi 

                                        
7.357,00  

                                        
2.414,84  

                                        
9.771,84  

                                         
-    

                              
9.771,84  

CA.C.CB.08.05.04 

Manutenzione ordinaria e riparazioni mobili e 
arredi 

                                     
10.000,00  

                                        
9.709,49  

                                     
19.709,49  

                                         
-    

                           
19.709,49  

CA.C.CB.08.05.05 

Altre spese di manutenzione ordinaria e 
riparazioni 

                                     
45.689,00  

                                        
7.216,55  

                                     
52.905,55  

                                         
-    

                           
52.905,55  

CA.C.CB.08.05.06 

Manutenzione ordinaria, gestione e 
riparazioni impianti tecnologici 

                               
1.401.552,00  

                                   
505.323,60  

                               
1.906.875,60  

                                         
-    

                     
1.906.875,60  

CA.C.CB.08.06.01 Rappresentanza 
                                        

5.000,00  
-                                          

960,00  
                                        

4.040,00  
                                         

-    
                              

4.040,00  

CA.C.CB.08.06.02 Organizzazione manifestazioni e convegni 
                                   

174.112,00  
                                   

316.582,04  
                                   

490.694,04  
                                         

-    
                         

490.694,04  

CA.C.CB.08.06.03 Spese postali 
                                     

12.000,00  
                                     

11.272,44  
                                     

23.272,44  
                                         

-    
                           

23.272,44  

CA.C.CB.08.06.04 Assicurazioni 
                                   

500.000,00  
                                        

4.936,23  
                                   

504.936,23  
                                         

-    
                         

504.936,23  

CA.C.CB.08.06.05 Spese per le pubblicazioni dell'ateneo 
                                     

10.321,00  
                                     

66.335,60  
                                     

76.656,60  
                                         

-    
                           

76.656,60  

CA.C.CB.08.06.06 Spesa corrente per brevetti 
                                     

27.100,00  
                                              

59,70  
                                     

27.159,70  
                                         

-    
                           

27.159,70  

CA.C.CB.08.06.07 Altre spese per servizi 
                                   

623.386,00  
                               

1.258.262,95  
                               

1.881.648,95  
                       

125.000,00  
                     

2.006.648,95  

CA.C.CB.08.06.08 Spese di pubblicità 
                                     

70.000,00  
                                        

8.566,00  
                                     

78.566,00  
                                         

-    
                           

78.566,00  

CA.C.CB.08.06.09 Spese per pubblicita' degli atti 
                                     

25.000,00  
                                        

1.114,00  
                                     

26.114,00  
                                         

-    
                           

26.114,00  

CA.C.CB.08.06.10 Spese di tipografia e rilegatura 
                                     

25.700,00  
                                        

3.000,00  
                                     

28.700,00  
                                         

-    
                           

28.700,00  

CA.C.CB.08.07.01 Consulenze tecnico-scientifiche 
                                     

10.000,00  
                                                     

-    
                                     

10.000,00  
                                         

-    
                           

10.000,00  

CA.C.CB.08.07.02 Spese per liti (patrocinio legale) 
                                     

40.000,00  
-                                    

10.000,00  
                                     

30.000,00  
                                         

-    
                           

30.000,00  

CA.C.CB.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 
                                   

307.685,00  
                                     

96.785,91  
                                   

404.470,91  
                         

12.160,62  
                         

416.631,53  

CA.C.CB.08.09.01 

Prestazioni di servizi tecnico/amministrativi da 
enti terzi 

                                                     
-    

                                        
9.272,00  

                                        
9.272,00  

                                         
-    

                              
9.272,00  

CA.C.CB.08.09.02 Altre prestazioni e servizi da terzi 
                                   

273.013,00  
                                   

371.095,57  
                                   

644.108,57  
                                         

-    
                         

644.108,57  

CA.C.CB.08.10.01.0
1 

Collaborazioni coordinate e continuative 
(istituzionale) - Finanziati da FFO 

                                     
24.796,00  

                                     
21.627,16  

                                     
46.423,16  

                                         
-    

                           
46.423,16  

CA.C.CB.08.12.03 

Compensi e soggiorno a visiting professor, 
esperti e relatori convegni 

                                     
68.162,00  

                                     
77.214,17  

                                   
145.376,17  

                       
220.000,00  

                         
365.376,17  

CA.C.CB.09.01.01 Carburanti, combustibili e lubrificanti 
                                        

1.500,00  
                                           

795,96  
                                        

2.295,96  
                                         

-    
                              

2.295,96  

CA.C.CB.09.01.02 Cancelleria e altro materiale di consumo 
                                   

399.763,00  
                                   

189.311,06  
                                   

589.074,06  
                            

5.000,00  
                         

594.074,06  

CA.C.CB.09.01.03 Libretti e diplomi 
                                     

20.000,00  
                                                     

-    
                                     

20.000,00  
                                         

-    
                           

20.000,00  

CA.C.CB.09.01.04 Vestiario 
                                     

10.000,00  
                                        

4.548,17  
                                     

14.548,17  
                                         

-    
                           

14.548,17  

CA.C.CB.09.02.01 

Acquisto beni strumentali (< 516 eur - spesati 
nell'anno) 

                                                     
-    

                                     
40.793,85  

                                     
40.793,85  

                                         
-    

                           
40.793,85  

CA.C.CB.09.02.02 

Acquisto software per pc (< 516 eur - spesati 
nell'anno) 

                                                     
-    

                                              
49,12  

                                              
49,12  

                                         
-    

                                    
49,12  

CA.C.CB.11.01.02 Noleggio fotocopiatrici multifunzione 
                                   

258.837,00  
                                     

68.217,75  
                                   

327.054,75  
                                         

-    
                         

327.054,75  

CA.C.CB.11.01.03 Noleggio altre attrezzature 
                                   

120.500,00  
                                     

42.239,09  
                                   

162.739,09  
                                         

-    
                         

162.739,09  

CA.C.CB.11.02.01 Fitti passivi per locazione di edifici 
                                   

430.000,00  
                                                     

-    
                                   

430.000,00  
                                         

-    
                         

430.000,00  

CA.C.CB.11.03.01 Licenze software 
                               

2.355.523,00  
                               

1.241.842,44  
                               

3.597.365,44  
                       

110.000,00  
                     

3.707.365,44  

CA.C.CB.12.01.02 

Gettoni/indennita' ai membri degli organi 
istituzionali di governo e controllo 

                                   
600.600,00  

-                                    
10.000,00  

                                   
590.600,00  

                                         
-    

                         
590.600,00  

CA.C.CB.12.01.05 

Gettoni/indennita' ai membri del collegio dei 
revisori 

                                     
54.715,00  

                                                     
-    

                                     
54.715,00  

                                         
-    

                           
54.715,00  

CA.C.CB.12.01.06 

Gettoni/indennita' ai membri del nucleo di 
valutazione 

                                     
61.128,00  

                                                     
-    

                                     
61.128,00  

                                         
-    

                           
61.128,00  

CA.C.CB.12.02.04 

Formazione del personale tecnico-
amministrativo 

                                   
139.345,00  

                                   
103.757,67  

                                   
243.102,67  

                                         
-    

                         
243.102,67  

CA.C.CB.12.01.01 

Missioni e rimborsi spese trasferta organi 
istituzionali 

                                        
5.000,00  

                                              
60,27  

                                        
5.060,27  

                                         
-    

                              
5.060,27  

Totale 
complessivo  

                             
19.374.232,00  

                               
8.310.404,99  

                             
27.684.636,99  

                       
835.124,33  

                   
28.519.761,32  

 

Alle ore 10.32 lascia la seduta la Prof.ssa Luigina Mortari 
Alle ore 10,43 lascia la seduta la Dott.ssa Maria Cristina Motta; prima di lasciare la seduta esprime 

la seguente dichiarazione: “La delibera, in aderenza al parere dei Revisori, risulta positiva a mio avviso”. 
Il Dirigente della Direzione Amministrazione e Finanza ha proceduto a determinare, a seguito 

dell’approvazione del consuntivo 2020, i maggiori ricavi 2020 rispetto ai ricavi 2018 per le stesse 
tipologie di progetto considerate incluse dalla norma di contenimento, provvedendo peraltro ad 
escludere quelle voci di finanziamento che, per loro vincolo di destinazione, non coinvolgono voci di 
spesa oggetto della norma di contenimento (beni e servizi).   

Tale importo, come precisato dall’art. 1 comma 593 della Legge 160/2019, potrà essere portato 
ad incremento del plafond inizialmente calcolato in € 18.598.648,85 e potrà essere utilizzato, così come 
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consentito dal secondo periodo del richiamato comma 593, entro il primo esercizio successivo a quello 
di conseguimento (2021). 

Così operando le risultanze sono le seguenti: 
 
 

Codice Voce  Descrizione Voce 2018 2020  Differenza  

CA.R.RA.01.01.01 Tasse e contributi per corsi di laurea e laurea specialistica        27.866.991,01           25.677.915,69    -        2.189.075,32    

CA.R.RA.01.01.02.0
1 Contributo per trasferim.ad altro Ateneo                18.076,41                   17.604,24    -                    472,17    
CA.R.RA.01.01.02.0
2 Tassa iscrizione corsi estivi fuori sede                22.660,00                           60,00    -              22.600,00    

CA.R.RA.01.01.02.0
3 Contr./Tasse iscriz. Scuole di Special.          1.256.956,50             2.106.440,49                 849.483,99    

CA.R.RA.01.01.02.0
5 Contr./Tasse iscriz. Corsi di Perfezionamento                  2.385,68                     8.800,00                      6.414,32    

CA.R.RA.01.01.02.0
6 Contr./Tasse iscriz. Master                  1.310,96                                  -      -                1.310,96    

CA.R.RA.01.01.02.0
8 Mora per ritardato pagamento              158.900,83                 114.287,45    -              44.613,38    
CA.R.RA.01.01.03.0
1 Contrib. partecipaz. selez.numero chiuso              312.563,64                 350.059,77                    37.496,13    

CA.R.RA.01.01.03.0
2 Contributo partecipazione esami di stato              288.519,72                 266.525,47    -              21.994,25    

CA.R.RA.02.01.01 Prestazioni per attività conto terzi e cessione dei risultati di ricerca                   7.300,00                      7.300,00    

CA.R.RA.03.01.01 Finanziamenti competitivi da miur - progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale                               -                                    -                                     -      

CA.R.RA.03.01.02 
Finanziamenti competitivi da miur - fondo per gli investimenti della ricerca di base 
(firb)                               -                                    -                                     -      

CA.R.RA.03.01.03 Altri finanziamenti competitivi da miur                               -                                    -                                     -      

CA.R.RA.03.02.01 Finanziamenti competitivi da altri ministeri per ricerca scientifica                               -                                    -                                     -      

CA.R.RA.03.02.06 Finanziamenti competitivi per ricerca da comuni                                -                                     -      

CA.R.RA.03.02.09 Finanziamenti competitivi per ricerca da altre amministrazioni pubbliche                               -                                    -                                     -      

CA.R.RA.03.04.01 Finanziamenti competitivi per ricerca da parte dell'unione europea                                -                                     -      

CA.R.RB.01.01.01 Fondo finanziamento ordinario delle universita'        96.772.935,62        106.416.864,31              9.643.928,69    

CA.R.RB.01.01.05 Fondo per la programmazione delle universita'              760.022,00             1.866.980,00              1.106.958,00    

CA.R.RB.01.01.08 Altri fondi per il finanziamento delle universita'                                -                                     -      

CA.R.RB.02.01.02 Altri contributi da regioni e province autonome                               -                           540,40                          540,40    

CA.R.RB.03.01.04 Altri contributi correnti da comuni                  1.000,00     -                1.000,00    

CA.R.RB.04.01.01 Contributi per ricerca da parte dell'unione europea                               -                                    -                                     -      

CA.R.RB.04.01.02 Altri contributi da parte dell'unione europea                               -                                    -                                     -      

CA.R.RB.04.02.02 Altri contributi da parte di organismi internazionali                               -                                    -                                     -      

CA.R.RB.05.01.01 Contributi per ricerca da altre universita'                45.000,00                   33.000,00    -              12.000,00    

CA.R.RB.05.01.02 Altri contributi da altre universita'                  5.570,00                     2.000,00    -                3.570,00    

CA.R.RB.06.01.06 Altri contributi da aziende sanitarie                74.303,56                   81.218,84                      6.915,28    

CA.R.RB.06.01.15 Altri contributi da camere di commercio                                -                                     -      

CA.R.RB.06.01.23 Altri contributi da altre pubbliche amministrazioni                  5.600,00     -                5.600,00    

CA.R.RB.06.01.25 Altri contributi da imprese pubbliche              130.594,41                   34.003,77    -              96.590,64    

CA.R.RB.06.01.27 Altri contributi  da aziende ospedaliero-universitarie                50.600,00                   50.187,50    -                    412,50    

CA.R.RB.07.01.01 Contributi per ricerca da imprese private                38.647,13                 152.062,53                 113.415,40    

CA.R.RB.07.01.02.0
1 Altri contributi da imprese private                10.856,88                   95.569,85                    84.712,97    

CA.R.RB.07.01.03 Contributi per ricerca da istituzioni sociali private              347.403,23                 129.696,48    -            217.706,75    

CA.R.RB.07.01.04 Altri contributi  da istituzioni sociali private                11.500,00                     7.935,50    -                3.564,50    

CA.R.RB.07.01.05 Contributi  da privati (persone fisiche)                23.044,63                   30.941,41                      7.896,78    

CA.R.RE.01.01.10 Contratti/convenzioni/accordi programma: con altri soggetti                   4.600,00                      4.600,00    

CA.R.RE.02.01.03 
Vendita di altri beni e servizi - Prestazioni a pagamento e contratti di ricerca e 
consulenza                15.435,95                   49.413,99                    33.978,04    

CA.R.RE.02.01.04 
Vendita di altri beni e servizi - Proventi da attività commerciale diversa dall'art.66 
DPR 382/80 e dall'art.49 Prestaz. a tariffario                16.047,22                         967,21    -              15.080,01    

CA.R.RE.02.04.01 Lasciti, oblazioni e donazioni               304.224,22                 304.224,22    

 Lasciti, oblazioni e donazioni da famiglie              129.317,59     -            129.317,59    

CA.R.RE.02.04.02 Lasciti, oblazioni e donazioni da istituzioni sociali private                                -                                     -      

CA.R.RE.02.05.01 Entrate eventuali non classificabili in altre voci                       389,07                          389,07    

CA.R.RE.02.05.02 Arrotondamenti positivi                           0,01     -                         0,01    

CA.R.RE.02.06.01.0
1 Recuperi e rimborsi              455.150,28                 806.810,42                 351.660,14    

CA.R.RE.02.06.01.0
2 Recuperi e rimborsi di tributi dall'erario                84.779,00                 132.665,22                    47.886,22    

CA.R.RE.02.06.01.0
4 Recupero e rimborsi da compagnie assicuratrici                       665,00                          665,00    

CA.R.RE.02.06.01.0
6 Recuperi e rimborsi da Studenti                       121,26                          121,26    
CA.R.RE.02.06.01.0
8 Premio assicurazione infortuni studenti                      730,84                           10,46    -                    720,38    

CA.R.RE.02.06.02.0
1 Altre poste correttive e compensative di spese           1.076.207,67              1.076.207,67    

CA.R.RH.02.01.01 Interessi attivi - Interessi attivi su depositi                        73,60                              3,54    -                      70,06    

CA.R.RH.03.01.01 Utili su cambi                        41,96                     1.216,54                      1.174,58    

CA.R.RJ.01.01.01 Sopravvenienze attive              283.843,07                   86.586,23    -            197.256,84    

CA.R.RJ.01.01.03 Proventi vari straordinari                        67,73     -                      67,73    

Totale complessivo  

    
129.190.929,46    

    
139.913.874,53    

       
10.722.945,07    
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Integrando pertanto la situazione aggiornata degli stanziamenti per tali nature di spesa dei valori 
oggetto di integrazione della presente delibera si ricava la seguente tabella.  

PLAFOND BUDGET INIZIALE                       18.598.648,85  

Maggiori ricavi 2020 rispetto al 2018                       10.722.945,07  

PLAFOND 2021                       29.321.593,92  

 

Pertanto la previsione degli stanziamenti sulle voci oggetto di contenimento aggiornata con le 
integrazioni agli stanziamenti oggetto della presente delibera risultano compatibili con il plafond 
rideterminato per il 2021 a seguito dei maggiori ricavi 2020. 

 

PLAFOND BUDGET INIZIALE                       18.598.648,85  

Maggiori ricavi 2020 rispetto al 2018                       10.722.945,07  

PLAFOND 2021                       29.321.593,92  

  

Previsione aggiornata voci di spesa oggetto di contenimento  28.519.761,32  

 

Si informa che la presente delibera è stata presentata al Collegio dei Revisori che in data 
14/06/2021 ha espresso parere favorevole. 

 
 
Il Rettore invita, quindi, il Consiglio di Amministrazione a pronunciarsi in merito. 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

- udita la relazione del Rettore 

- visto l’art. 30 comma 5 del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità; 

- visto l’art. 1 comma 593 della L. 160/2019; 

- viste le risultanze del Bilancio Consuntivo 2020 approvato dal C.d.A. in data 25/5/2021; 

- esaminati i prospetti contabili presentati; 

- visto il parere del collegio dei revisori; 

 
all’unanimità dei presenti, 

delibera 
 

- di destinare i € 50.067.349, derivanti dallo svincolo delle risorse accantonate per gli equilibri di 
budget 2020 come di seguito indicato: 

-  € 20.957.425,70 per la copertura dell’incremento dei residui dei progetti dei CdR 
rispetto a quella prevista in fase di budget iniziale 2021; 

- € 20.298.435,51 a incremento del fondo vincolato per gli ammortamenti futuri; 
- € 8.811.487,79 ad incremento del patrimonio netto disponibile; 

- di destinare una quota dell’utile 2020 pari a € 3.013.212,37 destinandoli agli interventi indicati 
in premessa e di approvare le conseguenti variazioni di bilancio: 
 

Nr 
interv
ento Intervento UA Denominazione UA Voce COAN Denominazione voce COAN Importo 

1 

Contributo (azione 
positive) socio 
assistenziale rivolto al 
personale TA, docente 
e ricercatore per 
situazione di particolare 
disagio UA.VR.020.D03.B-PTALT 

B-Altri costi per il 
personale CA.C.CB.12.02.06 

Sussidi e provvidenze a favore del 
personale 

         
20.000,00  

2 Fondazione Univeneto 
UA.VR.020.DCOM.AFFGI.B-
AFFGIST 

B-Affari Generali e 
Istituzionali CA.C.CB.12.03.02 Quote associative 

         
10.000,00  

3 

Direzione Sistemi 
Informativi e 
Tecnologie 

UA.VR.020.D06.B-
SOFTWARE B-Software CA.C.CB.11.03.01 Licenze software 

       
110.000,00  
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3 

Direzione Sistemi 
Informativi e 
Tecnologie 

UA.VR.020.D06.B-
SOFTWARE B-Software CA.C.CB.08.05.02 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature e software 

         
80.000,00  

4 

Assegnazione di 
funzionamento al 
Teaching and Learning 
Center  UA.VR.040.TALC.TALC-FUNZ 

B - Fondi di 
funzionamento CA.C.CA.01.03.01.06 

Supplenze e affidamenti a personale 
docente e ricercatori (a carico Ateneo) 

         
10.000,00  

4 

Assegnazione di 
funzionamento al 
Teaching and Learning 
Center  UA.VR.040.TALC.TALC-FUNZ 

B - Fondi di 
funzionamento CA.C.CB.08.06.07 Altre spese per servizi 

           
5.000,00  

4 

Assegnazione di 
funzionamento al 
Teaching and Learning 
Center  UA.VR.040.TALC.TALC-FUNZ 

B - Fondi di 
funzionamento CA.C.CB.09.01.02 

Cancelleria e altro materiale di 
consumo 

           
5.000,00  

5 

Assegnazione di 
funzionamento al 
centro ARCNET 

UA.VR.040.CARC.CARC-
FUNZ 

B - Fondi 
funzionamento CA.C.CB.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 

         
50.000,00  

5 

Assegnazione di 
funzionamento al 
centro ARCNET 

UA.VR.040.CARC.CARC-
FUNZ 

B - Fondi 
funzionamento CA.C.CB.08.05.02 

Manutenzione ordinaria e riparazioni di 
apparecchiature e software 

         
40.000,00  

6 

Assegnazione di 
funzionamento al 
centro CERISM  

UA.VR.040.CERISM.CERIS-
FUNZ 

B - Fondi 
funzionamento CA.C.CB.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 

         
10.000,00  

6 

Assegnazione di 
funzionamento al 
centro CERISM  

UA.VR.040.CERISM.CERIS-
FUNZ 

B - Fondi 
funzionamento CA.C.CB.08.06.07 Altre spese per servizi 

         
10.000,00  

7 

Integrazione con delle 
assegnazioni per 
l’attivazione degli 
assegnisti di Tutorato  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.01.02.03 

Assegni per l'incentivazione dell'attivita' 
di tutorato 

       
130.000,00  

8 
Assegnazione del FUR 
ai Dipartimenti  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CA.01.02.01.01 

ASSEGNI DI RICERCA (a carico 
ateneo) 

   
1.760.000,00  

8 
Assegnazione del FUR 
ai Dipartimenti  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 

       
110.000,00  

8 
Assegnazione del FUR 
ai Dipartimenti  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.08.06.07 Altre spese per servizi 

       
110.000,00  

8 
Assegnazione del FUR 
ai Dipartimenti  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.08.12.03 

Compensi e soggiorno a visiting 
professor, esperti e relatori convegni 

       
220.000,00  

9 
Internazionalizzazione 
per Dottorati  

UA.VR.060.SCDOTT.SCDOT-
INT 

Scuola di dottorato - 
B - 
Internazionalizzazion
e CA.C.CB.03.01.01.02 

Cofinanziamento borse di studio 
dottorato e post-dottorato di ricerca e 
frequenza all'estero a carico Ateneo 

         
90.000,00  

10 Joint Project  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CA.01.02.01.01 

ASSEGNI DI RICERCA (a carico 
ateneo) 

       
121.606,19  

10 Joint Project  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.05.01.01 Materiale di consumo per laboratorio 

         
72.963,71  

10 Joint Project  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.08.08.01 Prestazioni di lavoro autonomo 

         
12.160,62  

10 Joint Project  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.08.11.01.01 

Indennita' di missione in Italia, rimborsi 
spese viaggi e iscrizione a convegni del 
personale docente e ricercatori 

         
17.024,87  

10 Joint Project  UA.VR.010.A-ASSDIP 

A-Assegnazioni da 
effettuare alle 
strutture CA.C.CB.08.11.01.02 

Indennita' di missione all'estero, 
rimborsi spese viaggi e iscrizione a 
convegni del personale docente e 
ricercatori 

         
19.456,99  

     Totale 
   
3.013.212,37  

 
- di approvare in particolare la ripartizione delle assegnazioni per Assegni di tutorato (punto 7) e 

FUR (punto 8) nei termini presentati dagli allegati A e B della presente delibera; 
- di approvare l’integrazione del plafond di spese per beni e servizi per il 2021 di € 10.722.945,07 

per maggiori entrate 2020 rispetto alle entrate 2018 delle stesse tipologie di finanziamento non 
escluse dai limiti di spesa ed escludendo quelle voci di finanziamento che, per loro vincolo di 
destinazione, non coinvolgono voci di spesa oggetto della norma di contenimento (beni e 
servizi); 

- di aggiornare la composizione di patrimonio netto come di seguito presentato  
 

Denominazione voce PN da 
consuntivo 

2020 

Accantonamenti 
(+), svincoli (-) a 

seguito 
consuntivo 2020 

PN a seguito 
consuntivo 2020 

Accantonamento 
per delibera 
destinazione 

utile 

PN dopo 
adeguamento 

consuntivo 2020 e  
assestamento 2021 

FONDO DI DOTAZIONE DELL'ATENEO 13.934.256  13.934.256  13.934.256 

Adeguamento stanziamento residui progetti 20.957.425,70    

Svincolo quota accantonata per coperture budget 2020 -50.067.349,00    

Accantonamento per copertura delibera assestamento budget 2021 3.013.212,37  

Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 120.626.722 -29.109.923,30 91.516.798,70 3.013.212,37 94.530.010,65 

Fondi vincolati destinati da terzi 14.282.287                                   
-    

14.282.287  14.282.287,24 
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Fondo vincolato per ammortamenti futuri 8.967.840 20.298.435,51 29.266.275,51  29.266.275,35 

Risultato gestionale esercizio 3.084.285  3.084.285 -3.084.285,00                                   -    

Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti 12.738.609 8.811.487,79 21.550.096,7900 71.072,63  

Totale PN disponibile 15.822.894 8.811.487,79 24.634.381,79 -3.013.212,37 21.621.169,42 

Totale PN 173.633.999                                   
-    

173.633.999,00                                   
-    

173.633.999 

 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 10.55. 


