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     Signori Consiglieri, 

com’è noto l’esercizio finanziario 2005 presenta risultanze della gestione di competenza che 

manifestano un disavanzo di amministrazione presunto di  20,6 M€, che può correggersi in  

18,5 M€ per effetto dell’ulteriore assegnazione ministeriale di 2,1 M€, comunicata con nota 

prot. 1756 del 2.12.2005, pervenuta in data successiva alla predisposizione delle variazioni 

di bilancio sottoposte agli Organi di Governo nelle adunanze del 21 e 22 dicembre; 

il termine “presunto” chiarisce bene l’effettiva valenza di tale dato, che sarà definitivamente 

accertato, si spera in una misura significativamente più contenuta, solo a seguito della 

redazione del conto consuntivo dell’esercizio 2005, che terrà conto degli effettivi 

accertamenti ed impegni finali ed anche degli sviluppi osservati nella gestione dei residui, i 

riaccertamenti; 

di contro tali risultanze impongono di assumere comportamenti di grande attenzione e  

responsabilità nella formulazione delle previsioni di spesa dell’anno 2006, sia in relazione al 

dettato regolamentare (l’art. 7 tratta espressamente dell’avanzo o disavanzo di 

amministrazione e delle decisioni da adottare in presenza di un disavanzo), sia in merito alla 

valutazione delle entrate, con particolare riguardo a quelle provenienti dal ministero, tenendo 

necessariamente conto di quanto accertato nell’esercizio precedente, che ha contribuito, in 

negativo, alle provvisorie conclusioni prima indicate. 
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     La disamina delle entrate previste può meglio illustrare il senso complessivo di quanto fin 

qui detto, identificando e dettagliando la massa finanziaria ragionevolmente disponibile.   

 

ENTRATA 
 

     Il Titolo I "entrate contributive" comprende la sola categoria 1 "tasse, soprattasse e 

contributi a carico degli studenti". 

         

     La previsione, di 50,7 milioni, si presenta incrementativa  per 1,2 milioni rispetto a quella 

dell’anno in corso in conseguenza di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione  

nell’adunanza del 5.07.2005 in merito  all’adeguamento  alla svalutazione tendenziale ISTAT 

del 2,5%, a decorrere dall’a.a 2005/2006, dell’importo delle tasse e dei contributi a carico 

degli studenti iscritti all’Ateneo. Osservando l'andamento degli ultimi dodici anni accademici 

la previsione è stata calcolata considerando un numero di iscritti, compresi gli immatricolati, 

di 48.020 unità per i corsi “umanistici” e 46.830 unità per i corsi “scientifici”, oltre 2.275 

studenti delle scuole di specializzazione, 440 studenti per la Scuola di specializzazione delle 

Professioni Legali e 921 studenti per la S.i.c.s.i; sulla base delle dichiarazioni rese dagli 

studenti per l’anno accademico 2004/2005,  risulta che il 49,59% degli stessi si colloca nelle 

fasce estreme (29,62% in prima fascia e 19,97% in quindicesima); il dato dell'entrata 

derivante dalla contribuzione studentesca è corretto da quello dei rimborsi, la cui previsione, 

esposta alla cat. 8 cap. 1 dell'uscita, è confermata in € 2,1 milioni.  

      

     Il Titolo II "entrate derivanti da trasferimenti correnti", riporta la previsione di entrate 

provenienti dallo Stato ed altri soggetti. 

     Alla categoria 2 "trasferimenti da parte dello Stato per il funzionamento" espone: 

al cap. 1 la previsione del fondo di finanziamento ordinario, nella misura di 377,6 M€,  è 

basata sui seguenti elementi: 
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-l’assegnazione consolidata dell’anno 2005, 373,1 M€, comunicata con ministeriale 

1150/2005, cui sono stati aggiunti  

a) 2,4 M€, derivanti dall’assegnazione per “ulteriori interventi” di cui all’art. 7 del D.M. n.139 

del 24.05.2005 , comunicata con nota 1587/2005;  

b) 2,1 M€, derivanti dall’assegnazione del “Fondo occorrente per le assunzioni di ricercatori 

delle Università e degli Enti ed Istituzioni di ricerca-Legge 24.12.2003, n.350, art.3, comma 

53”, comunicata con nota 1756/2005; 

assegnazioni che per la loro natura o origine (la prima quale quota dello stanziamento 

ministeriale per il fondo di finanziamento ordinario delle Università  e la seconda  a sostegno 

diretto di spese di personale) presentano caratteri di necessaria ripetitività; 

al cap. 2 i finanziamenti per l’attività sportiva, la cui gestione è disciplinata da convenzione 

con il C.u.s.i., pariteticamente riportati alla cat. 13 cap. 1 dell’uscita; 

al cap. 3 il finanziamento delle borse di studio per le scuole di specializzazione della Facoltà 

di Medicina e chirurgia, calcolato per i soli iscritti ad anni successivi al primo, non essendo 

ancora noto il numero dei nuovi posti per l’anno accademico 2005/2006, e il contributo per le 

borse di studio di cui alla legge 398/89, considerato ancora nella misura dell’assegnazione 

per  l’anno 2004,  9,1 milioni, in difetto di comunicazioni ministeriali per il  2005;  

al cap. 4 lo stanziamento di 4,2 milioni,  riferito a quanto previsto dalla legge  n. 268/2002, 

con cui sono state sanate precedenti partite relative ad oneri sopportati dai bilanci 

universitari per la corresponsione di classi e scatti ai professori e ricercatori; 

al cap. 5 l’attesa contribuzione del Fondo sociale europeo – Piano operativo 2000/2006, in 

conseguenza della  previsione prudenziale  dei costi  da rendicontare  per l’anno 2005, in cui 

il nostro Ateneo è presente con i dottorati di ricerca di ciclo XVII e XVIII, la previsione si 

presenta in diminuzione in conseguenza del progressivo esaurirsi della fattispecie; 

al cap. 6 il “Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario”, è iscritto 

“per memoria” in attesa di formali comunicazioni al riguardo;  
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al cap. 7 il “Fondo Sostegno ai giovani” è iscritto “per memoria” in attesa di formali 

comunicazioni al riguardo. 

     Alla categoria 4 "trasferimenti da parte di enti pubblici" la previsione al cap.1 è riferita per 

€ 2.591.676,21 ai finanziamenti della Regione Campania nell’ambito del Progetto Nord/Sud,  

derivanti dalla rendicontazione 2005 del primo ciclo a.a. 2003/2004  e dalle anticipazioni del 

50% riferite al secondo ciclo terza annualità a.a  2004/2005, al terzo ciclo seconda annualità 

a.a 2004/2005 e terza annualità 2005/2006, al quarto ciclo prima e seconda  annualità a.a. 

2005/2006; per € 200.000,00 al finanziamento da parte della Regione Campania 

conseguente alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa finalizzato ad assicurare un sostegno 

economico all’Orto Botanico di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 

24.03.2005, per € 100.000,00 al finanziamento da parte della Regione Campania della 

realizzazione della Guida dei Corsi di Laurea delle Università Campane dell’anno 2004, a 

seguito della rendicontazione presentata per l’attività svolta dal Coinor; 

al cap. 4 sono esposti i finanziamenti per le Borse di Mobilità studenti, Mobilità docenti ed 

Organizzazione Mobilità Studenti e/o docenti comunicati dall’Agenzia Socrates  per l’anno 

accademico 2005/2006 con nota prot. 19938/D9ER del 19.07.2005, mentre  al capitolo 3 

della medesima categoria ed al capitolo 2 della categoria 5 "trasferimenti da parte di enti e 

soggetti privati" sono esposti i finanziamenti per borse di studio derivanti da rapporti 

convenzionati. 

    Alla categoria 5 cap. 1 “contributi di enti e privati” la previsione è riferita a finanziamenti da 

parte di enti privati  finalizzati a  posti di docenti e  ricercatori universitari, nella parte di 

acquisizione prevista per l’anno 2006.  

 

     Il Titolo III "entrate diverse" comprende una vasta gamma di voci economiche. 

 

     La categoria 7 "redditi patrimoniali" riporta: 

-al capitolo 1 "rendite di beni immobili" i fitti attivi riferiti a contratti già in essere; 
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-al capitolo 2 "interessi attivi su depositi" l’importo di € 562.500,00 è stato determinato 

considerando un tasso di interesse ipotetico e minimale del 1,5% ad una giacenza media 

stimata in € 37.500.000,00, pari alla giacenza media osservata nell’anno 2005; l’effetto di 

accrescimento degli interessi attivi è determinato dalla circostanza che mentre nell’anno 

2005 tale giacenza era rilevabile dal Conto di Tesoreria Unica, acceso presso la Tesoreria 

Provinciale dello Stato, nell’anno 2006 detta giacenza transiterà rapidamente al conto 

corrente bancario acceso presso l’istituto cassiere; quanto esposto è dovuto all’inserimento 

dell’Ateneo tra gli enti sperimentatori della codificazione gestionale di cui al Progetto Siope, e 

quindi alla contestuale ammissione alla sperimentazione del superamento del Sistema di 

Tesoreria Unica, previsto dalla legge finanziaria 2005; la partecipazione anticipata al 

Progetto Siope, dal 1 ottobre 2005 (ma la codificazione dei titoli è effettivamente iniziata già 

dal 1 settembre 2005, primi in Italia), è stata resa possibile, praticamente a “costo zero”, 

grazie all’azione del servizio contabile e del settore del servizio informatico che cura le 

procedure di contabilità, iniziata già nell’anno 2004, sin dall’annunzio, nel primo testo della 

legge finanziaria 2005, della possibilità offerta di uscita di alcuni enti ed alcune università 

dalla tesoreria unica; le potenzialità che il ripristino di una giacenza finanziaria presso il 

sistema bancario e non più nelle casse dello Stato potrà offrire sono ancora da esplorare 

compiutamente, ma in tale direzione è già rivolta l’attenzione del servizio contabile al fine di 

accrescere, sia pur in piccola parte, le entrate dell’Ateneo.  

     La categoria 8 "poste correttive e compensative di spese correnti" espone voci che 

“rettificano” o pareggiano, nel caso del capitolo 4, previsioni di uscita; al cap. 1 la previsione 

è calcolata per 1,2 M€ in base all’andamento dell’ultimo triennio e per la differenza dal 

rimborso dell’iva versata dall’ateneo all’atto dell’acquisto degli immobili  siti in Via S. Biagio 

dei Librai, 113 e alla Via Toledo n. 402 dal Banco di Napoli  per effetto della nota prot. 

2001/61193 del 3.05.2001 dell’Agenzia delle Entrate che in relazione al quesito posto 

dall’Università ha riconosciuto che “le due cessioni immobiliari soddisfano i requisiti (oggettivi 

e temporali) richiesti dalla legge n. 588 del 1996 e che conseguentemente deve ritenersi 

legittima la richiesta di ottenere a rimborso l’iva pagata in eccedenza rispetto all’importo 

stabilito nella medesima legge”. 
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     La categoria 9 "entrate di varia natura" comprende: 

-al capitolo 1 una previsione calcolata in base all’andamento dell’ultimo triennio; 

-ai capitoli 4-6 movimenti finanziari connessi all'attività per conto terzi posta in essere dalle 

strutture dipartimentali elaborati rispettivamente nella misura del 6,5% e del 4% utilizzando 

come base di calcolo l’importo di € 15.934.000,00, pari alle riscossioni desunte dalla 

Omogenea Redazione del Conto Consuntivo per l’esercizio finanziario 2003 per  “entrate per 

attività commerciale” ;  

-al capitolo 3 "canoni di servizi in affidamento" l'entrata derivante dalla gestione del bar della 

Sede Centrale ed alla delibera del Consiglio di Amministrazione n.22 del 22.09.2004 in 

merito al rimborso forfettario da parte del Consorzio Arpa  per l’uso del logo e dei locali. 

 

 

     Il Titolo IV “entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti”   

 

alla cat. 10 cap. 1 espone una previsione di 11,3 milioni riferita all’alienazione del terreno in 

Talsano (Taranto) denominato Masseria S.Francesco, dei suoli o degli immobili siti in via De 

Amicis, via Posillipo, vico Zuroli, via Margherita, alla Calata Trinità Maggiore, via Orsolona a 

Santa Croce, via Carrozzieri a Monteoliveto, via De Gasperi n. 55 (tutti immobili, salvo 

l’ultimo indicato, già inseriti nel piano di dismissioni a suo tempo approvato dagli organi di 

governo. 

 

     Il Titolo V "entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale"  

destinato ad ospitare  finanziamenti dello Stato e di altri soggetti per spese di investimento, 

espone al capitolo 1 della categoria 16 la previsione di una assegnazione ministeriale 

derivante dal “fondo per l’edilizia universitaria” in ragione di 1,3 milioni, in misura pari 

all'assegnazione per l'esercizio finanziario 2005.  
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    Il Titolo VII "partite di giro e contabilità speciali"  

espone come è noto operazioni che non influenzano i risultati economici complessivi.  

 

       Il coacervo delle entrate, al netto delle partite di giro, economicamente non rilevanti, 

somma a 494,0 M€, che rappresentano la “massa” disponibile prima citata.  
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       In considerazione delle disponibilità prima indicate sono state formulate le previsioni 

dell’uscita, molte delle quali contratte fino al limite necessario ed effettivamente possibile. 

 

USCITA 

     Nel corso della trattazione si darà conto delle differenze tra le previsioni iscritte per l’anno 

2006 e quelle iniziali dell’anno 2005, al fine di comparare dati analoghi; questo in quanto le 

“previsioni definitive dell’anno in corso”, esposte in ossequio al dettato regolamentare, 

contengono elementi propri della gestione dell’anno 2005, in molti casi di natura 

eminentemente tecnica. 

 

     Titolo I "spese correnti"  

     La categoria 1 "spese per il funzionamento degli organi istituzionali" presenta una 

complessiva previsione di € 389mila, in diminuzione  per € 28mila rispetto all’iniziale del 

2005, ai capp. 1 e 2 quale primo intervento per la contrazione della spesa. 

 

     La categoria 2 "spese per attività istituzionali" presenta una complessiva previsione di   

24,3 milioni, ridotta per 1,7 milioni rispetto all’iniziale del 2005; 

le riduzioni ai capp. 1, 2, 4 e 5 sono conseguenza della traduzione finanziaria della 

programmazione di borse di studio e quindi un dato di mero calcolo; 

le riduzioni ai capp. 7, 8, 9, 10 e 12, sono solo apparenti, in quanto la previsione assestata 

del 2005 è stata influenzata da fenomeni propri e non ripetitivi dell’anno o dal trasporto di 

somme finalizzate provenienti dalla gestione del 2004 (riporto); 

le riduzioni ai capp. 11, 13, 14, 15  e 17 rappresentano interventi di contrazione della spesa. 

     La categoria 3 "oneri di personale", espone una complessiva previsione di  393,9 milioni: 

lo stanziamento del capitolo 1 “stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

docente e ricercatore e oneri connessi”, 228,1 M€, considera: 
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-il costo del personale in servizio al 31.12.2005, al netto delle cessazioni certe che 

interverranno nell’anno 2006; 

-il costo, riferito alla quota dell’anno 2006, per le assunzioni che potranno  essere effettuate a 

seguito di procedure in itinere; 

-la  programmazione del reclutamento del personale docente anno 2006 pari a  36,8 punti 

organico così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 

24.03.2005; 

lo stanziamento del capitolo 2 “stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale 

amministrativo e tecnico e oneri connessi”, 135,2 M€, considera: 

-il costo del personale in servizio al 31.12.2005, al netto delle cessazioni che interverranno 

nel corso del 2006; 

-il costo, riferito alla quota dell’anno 2006, per le assunzioni che potranno essere effettuate  

nel corso dell’anno a seguito di procedure in itinere, con particolare riguardo a quelle 

attuative della legge 68/99, riferite a disabili; 

-il costo, riferito alla quota dell’anno 2006, derivante dall’applicazione dell’art. 57 del c.c.n.l. 

1998/2001. 

La spesa complessiva esposta dai due capitoli somma a 363,3 M€, in merito ad essa molto 

sarebbe possibile considerare, valutare, analizzare e probabilmente sarà necessario farlo nel 

corso del 2006; qui preme mettere l’accento su due aspetti di più immediata rilevanza, che 

presentano singolari caratteristiche di intreccio tra atti “normativi” e fatti economici; 

---com’è noto l’art. 51 c. 4 della legge 449/97 pone un limite del 90% nel rapporto tra spesa 

per assegni fissi al personale e ammontare delle assegnazioni derivanti dal fondo di 

finanziamento ordinario (f.f.o.);  

l’importo di cui sopra, 363,3 M€ rappresenta il 96,21% del F.f.o., iscritto in previsione per 

377,6 M€, calcolato con la leggera espansione di cui si è detto trattando della voce 

dell’entrata; 

solo il dettato dell’art. 5 c. 2 della legge 143/2004 “Per l'anno 2004, le spese per il personale 

universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il 

Servizio sanitario nazionale sono ricomprese per due terzi tra le spese fisse obbligatorie 

previste dall’articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.” i cui effetti sono 

stati prorogati al 31 dicembre 2005 dall’art. 10 del d.l. 266/2004, convertito in legge 
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306/2004, e di cui è attesa l’ulteriore proroga, consente di ricondurre tale rapporto 

percentuale entro il limite del 90%; 

infatti considerando i soli due terzi della spesa per il personale di cui alla norma citata, 

l’ammontare complessivo si riduce a 323,9 M€ e manifesta un rapporto del 85,77%; 

tale risultato, è bene sottolinearlo, è solo frutto di un calcolo virtuale, consentito dalla norma, 

ma non ha nessun effettivo significato economico, che è invece compiutamente fornito dalla 

percentuale reale prima indicata;    

---la previsione di spesa per l’anno 2006 non contempla quanto potrà derivare dalla dinamica 

retributiva, in sostanza gli incrementi stipendiali dettati dalla norma per il personale docente e 

ricercatore e dai contratti per il personale amministrativo e tecnico; 

per l’anno 2004 la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 54 del 15/12/2003 

avente ad oggetto “Istruzioni per la compilazione degli allegati delle spese di personale al 

bilancio di previsione per l’anno 2004 (attuazione del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165)” dettava puntualmente il meccanismo di calcolo delle risorse necessarie da 

accantonare per far fronte ai maggiori oneri derivanti dagli incrementi retributivi, fissandone 

le percentuali;  

per l’anno 2005 l’analoga Circolare del M.e.f., n. 35 del 23.11.2004, ripeteva il percorso, 

riferendolo al solo personale tecnico-amministrativo, anche in questo caso fissando le 

percentuali, che rigorosamente osservate hanno determinato un accantonamento iscritto al 

bilancio di previsione 2005; 

per l’anno 2006, allo stato, non risulta alcun formulazione da parte del ministero, né è stato 

dato rinvenire, in altro documento, un attendibile valore percentuale da considerare per il 

calcolo in discorso; 

è di tutta evidenza che, a prescindere da accantonamenti o appostamenti previsionali, nel 

momento in cui atti normativi o contrattuali comporteranno la determinazione del maggiore 

onere per la corresponsione di incrementi retributivi al personale sarà necessario adottare gli 

opportuni provvedimenti per dare copertura finanziaria a tali occorrenze.   

      Al cap. 3 la previsione ospita la dimensione del fondo complessivo come definita dalla 

successione nel tempo di norme e contratti, nonché quanto necessario a dar corso ad una 

ulteriore attuazione dell’art. 56 del c.c.n.l. 1998/2001, con decorrenza dal gennaio 2004; 
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-ai capp. 4, 5 e 6 la previsione considera gli oneri riferiti alla corresponsione di indennità 

previste da norme particolari; 

-al cap. 7 la previsione considera le assunzioni di operai agricoli stagionali, e gli oneri delle 

poche unità di personale ancora in servizio; 

-ai capp. 8 e 11 la previsione, da considerarsi globalmente, sulla base di quanto deliberato 

dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nel corso dell’anno 2005, per 

l’anno accademico 2005/2006, 4.530.000,00, ne presuppone, tra le contrazioni di spesa, una 

riduzione del 5%, rideterminando il complessivo importo in € 4.303.500,00 (le maggiori 

riduzioni che si leggono hanno natura eminentement tecnico-contabile); 

-ai capp. 9, 10, 15 e 25 la previsione manifesta un calcolo prudente delle esigenze per tali 

voci effetto del trascinamento di fattispecie in itinere; 

-al cap. 12 la previsione è riferita a personale in servizio;  

-ai capp. 13 e 24 la previsione trova sostegno nelle specifiche voci di entrata iscritte alla cat. 

6 cap. 1 e alla cat. 9 cap. 6; 

-ai capp. 14, 20 e 23 le riduzioni rispetto alle previsioni iniziali del 2005 rappresentano 

contrazioni di spesa;  

-ai capp. 16, 17 e 18 le previsioni si basano sulle disposizioni in materia, rispettivamente 

dettate dagli organi di governo dell’Ateneo, dal c.c.n.l. del quadriennio 1998/2001, e dal 

decreto ministeriale 23.5.2001;   

-al cap. 19 la previsione è riferita ai rapporti a tempo indeterminato instaurati con i c.d. “ex 

gettonati” in base all’art. 51 c. 1 del C.C.N.L. 1998/2001 e trova integrale soddisfazione 

nell’importo iscritto alla cat. 8 cap. 4 dell’entrata; 

-al cap. 27 la previsione conferma l’importo iniziale dell’anno 2005, allora iscritta alla cat. 5, 

trasferita alla cat. 3 per effetto del diverso regime determinatosi a seguito dell’abolizione 

della quota a carico del personale.  
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     La categoria 4 "spese generali di funzionamento", con una complessiva previsione di       

12,2 milioni, mostra un complessivo incremento di 1,1 milione rispetto a quella iniziale del 

2005;  

al cap. 10 l’incremento è esclusivamente riferito all’effetto triennale dei rimborsi dovuti al 

cassiere, dal 2004 e in corso di esatta contabilizzazione, per l’inoltro dei bollettini ed altro 

materiale agli studenti, per l’iscrizione all’università; 

al cap. 11 l’incremento di spesa è solo apparente, trovando correzione nei recuperi iscritti 

alla cat. 8 cap. 6 dell’entrata; tali flussi finanziari nei decorsi anni erano allocati tra le partite 

di giro, ma un’attenta riflessione collegata alla codificazione gestionale del Progetto Siope, 

ha indotto a riportarli, più correttamente, nella parte ordinaria del bilancio; 

ai capp. 12 e 14 l’incremento è riferito a quanto manifestato dall’andamento dei consumi, per 

il cap. 12, e a quanto previsionalmente ipotizzato e sottoposto al Consiglio di 

Amministrazione, per il cap. 14; 

ai capp. 5, 8, 16, 18, 19, 20 e 21 le riduzioni manifestano contrazione di spesa; 

le altre riduzioni esposte dalla categoria riconducono sostanzialmente gli stanziamenti alle 

previsioni iniziali, non contraibili, del 2005. 

    La categoria 5 "spese per acquisizione di servizi ed utilizzo di beni" espone una 

complessiva previsione di 3,9 milioni, in questo caso in diminuzione, in particolare al  cap.7  

in relazione a quanto previsto dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 31.05.2005 

in merito all’importo del buono pasto erogato al personale tecnico amministrativo di cui prima 

si è detto alla cat. 3; la categoria contempla previsioni che sono la conseguenza di rapporti 

contrattuali in essere e quindi non consente di esporre, nel breve termine, contrazioni di 

spesa.  

     La categoria 6 "spese per acquisizione di consulenze e collaborazioni tecniche e 

scientifiche" espone una previsione di € 503mila; 
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lo stanziamento del cap. 1, mostra una riduzione rispetto alle previsioni iniziali del 2005 che 

rappresenta una contrazione di spesa; 

lo stanziamento del cap. 3 è quasi integralmente coperto da entrate essendo connesso a 

collaborazioni poste in essere per l’attività di supporto ai progetti per la realizzazione dei 

centri regionali di competenza, la rendicontazione delle azioni cofinanziate dal f.s.e., l’attività 

musicale, gli interventi a favore degli studenti disabili.  

     La categoria 7 "oneri finanziari e tributari" espone una previsione globale di 5,8 milioni 

che conferma quella iniziale del 2005; le voci esposte sono per loro natura non comprimibili. 

     La categoria 8 "poste correttive e compensative di entrate correnti" ripete, in 2,1 milioni, 

l’iniziale stanziamento del 2005. 

     La categoria 9 "assegnazioni di funzionamento agli istituti e strutture assimilate", espone 

un importo di 2,5 milioni in aumento  per 1 milione rispetto all’iniziale previsione  del 2005; 

non significativi sono gli importi esposti al cap. 1 in quanto l’aumento, rispetto all’iniziale del 

2005, dipende dalla mancata allocazione alla cat. 3 capp.8 -11 di parte degli stanziamenti 

riferiti alla S.i.c.s.i. per il sostegno di contratti e supplenze  per l’a.a. 2005/2006 il cui 

ammontare non è ancora definito e che sarà oggetto di variazione a carattere meramente 

compensativo, tra tale voce e quelle della cat. 3; l’apparente maggiore stanziamento al cap. 

2 trova esatto sostegno in quanto già indicato trattando della cat. 4 cap.1 dell’entrata. 

     La categoria 12 "trasferimenti interni" espone una previsione di 24,6 milioni, in  

diminuzione per 0,5 milioni, rispetto alla previsione iniziale dell’anno 2005;  

al cap. 1 ospita una significativa contrazione di spesa dell’ordine di 3,7 milioni, che si traduce 

in un minor trasferimento ai Poli; la lettura del capitolo è resa particolarmente complessa dai 

molti fenomeni che lo riguardano;  

l’iniziale previsione del 2005 era cresciuta per effetto di tre diverse motivazioni  

---€ 2.282.746,67 quale appostamento della seconda tranche del ripristino degli 

stanziamenti, riferiti all’anno 2003, in favore dei Poli, oggetto di una decurtazione tecnica in 

sede di assestamento al bilancio di previsione 2003, e quindi non tradotti in effettive maggiori 

assegnazioni; 
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---€ 2.966.413,64 derivanti dalle decisioni assunte dai Poli di destinare parte delle 

assegnazioni per progetti di ricerca a spese di funzionamento, e quindi non rappresentativi di 

effettive maggiori assegnazioni; 

---€ 800.000,00 con riferimento alle spese aggiuntive derivanti dalla gestione di nuovi edifici 

e/o nuovi spazi consegnati nel corso dell’anno 2005, che avrebbero dovuto tradursi nella 

misura annua piena per il 2006 in 1,4 milioni; 

la previsione iscritta al capitolo per l’anno 2006 è composta di due elementi 

--- € 14.816.800,00 quali nuove assegnazioni ai Poli per l’anno 2006, con una riduzione di 

3,7 milioni rispetto all’importo di 18,5 milioni che sarebbe derivato dal sommare alla 

previsione iniziale del 2005 l’incremento di cui al terzo punto precedente; 

---€ 2.282.746,67 quale appostamento della terza tranche del ripristino degli stanziamenti, 

riferiti all’anno 2003, in favore dei Poli, oggetto di una decurtazione tecnica in sede di 

assestamento al bilancio di previsione 2003, e quindi non tradotti in effettive maggiori 

assegnazioni; 

ai capp. 3, 4, 7, 8 e soprattutto 10, le riduzioni rispetto alle previsioni iniziali del 2005 

manifestano contrazione di spesa;  

al cap. 12 la previsione è correlata alla componente “master”  della previsione iscritta alla 

cat. 1 cap. 1 dell’entrata, ma anch’essa rappresenta una contrazione di spesa in quanto 

presuppone la riduzione dal 85% al 75% della quota di contribuzione versata dagli iscritti ai 

corsi, attribuita alla struttura che gestisce il master, attraverso una modifica del regolamento 

in materia. 

     La categoria 13 "altri trasferimenti passivi" espone nelle varie voci somme dovute ad altri 

soggetti; la diminuzione rispetto alla previsione del 2005, 2,6 milioni contro 2,9 milioni, in 

presenza di riduzioni ai capp. 2 - 4 è da riferirsi per € 100mila a contrazione di spesa al cap.2 

per attività sportiva e impianti C.U.S e per € 200mila alla cat.13 cap.4 che non presenta 

alcuna stima dei contributi  degli studenti iscritti ai corsi  di laurea in medicina e chirurgia sedi 

periferiche (attivati ai sensi dell’art. 6 comma III del DLgs 30.12.92 n.  502 e successive 

modificazioni) da erogare in favore delle Asl in virtù del Protocollo d’Intesa Università/ 

Regione Campania sottoscritto in data 25.09.2002. 
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     La categoria 14 "spese non attribuibili" al netto del fondo di riserva, conferma 

sostanzialmente e complessivamente le iniziali previsioni del 2005; si nota l’ammontare del 

fondo di riserva in dimensione coerente rispetto alla globalità della gestione. 

 

     Il Titolo II "spese in conto capitale" raggruppa stanziamenti finalizzati ad investimenti 

diretti ed indiretti, per immobilizzazioni tecniche e spese per la ricerca scientifica. 

     La categoria 15 "acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari" espone una 

complessiva previsione di 1,3 milioni, alimentata dalla previsione iscritta alla cat. 16 cap. 1 

dell’entrata; la riduzione al cap. 3 rappresenta contrazione di spesa. 

   La categoria 16 "acquisizione di immobilizzazioni tecniche e scientifiche" con una 

previsione di € 365mila, nonostante l’apparente incremento, non presenta modifiche   

rispetto alla iniziale del 2005, in quanto le integrazioni ai capp. 1 e 2 sono dovute alla 

programmazione di interventi in favore dei soggetti destinatari della legge 104/92.  

     La categoria 19 “trasferimenti interni” con una previsione di € 4,7 milioni manifesta un 

decremento di € 1,2 milioni rispetto alla previsione iniziale del 2005, ai capp. 1 e 2, che con 

una riduzione del 20%, analoga a quella discussa alla cat. 12 cap. 1, rappresenta 

contrazione di spesa. 

   

   Il Titolo III “estinzione di mutui e prestiti”  

all’unica categoria 20 “rimborso di mutui e prestiti” espone una previsione di 3,1 milioni 

relativa a mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti e con l’istituto Cassiere. 
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     Il totale delle previsioni di uscita esposte, formulate con i criteri e gli indirizzi descritti, 

somma a  487,1 M€; determina un differenziale con le previsioni di entrata di 6,9 M€, non 

sufficienti a coprire il disavanzo presunto proveniente dal 2005 di cui si è detto in premessa, 

ma, allo stato, appare il massimo sforzo possibile di riduzione della spesa, senza 

comprimere in maniera insopportabile le attività istituzionali; naturalmente, nel corso 

dell’anno, dovranno essere adottate tutte le possibili misure per l’espansione dell’entrata, 

ovviamente non finalizzata, e l’individuazione di eventuali ulteriori economie che saranno 

prioritariamente rivolte alla riduzione del disavanzo, al fine di limitarne il trasferimento al 

successivo esercizio; è anche necessario ribadire che una più precisa valutazione potrà 

essere effettuata solo a valle della redazione del conto consuntivo dell’anno 2005, a seguito 

della quale sarà determinata l’esatta misura del disavanzo di amministrazione 2005, che ci si 

augura possa essere significativamente ridimensionata. 

 

                                                                                                             Il Rettore 

                                                                                                       Guido Trombetti 


