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1. Premessa 

Il quadro normativo di riferimento per il passaggio dalla contabilità finanziaria all’economico 

patrimoniale è già stato ampiamente trattato nelle precedenti relazioni di 

accompagnamento al Bilancio di Previsione a cui si rimanda per eventuali approfondimenti. 

Ai fini della predisposizione della presente relazione del Bilancio unico di Ateneo di 

previsione annuale autorizzatorio 2016 e del Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 

2016/2018, di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, 

n. 18, si richiama il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di 

concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2015, n. 925 con il 

quale sono stati approvati gli schemi di budget economico e degli investimenti di cui alle 

lettere a) e b) dell’articolo sopra richiamato che stabilisce all’art. 1 che le università 

considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 

2009, n. 196 (elenco Istat) adottano, a decorre dall’esercizio 2016 gli schemi proposti. 

Il provvedimento in questione risponde alle esigenze espresse nei principi contabili e 

postulati di bilancio riportati nel Decreto interministeriale (Miur – Mef) del 14 gennaio 2014, 

n. 19, con particolare riferimento alla comprensibilità e trasparenza del bilancio in termini di 

utilità per tutti gli stakeholders, nonché alla confrontabilità dei dati contabili previsionali con 

quelli di rendicontazione, utilizzando schemi conformi con il Conto Economico e con lo Stato 

Patrimoniale. A tal fine lo schema proposto dal Ministero è coerente con lo schema del 

Conto Economico di cui riprende esattamente la struttura garantendone, pertanto, la totale 

comparabilità per la parte economica. 

Inoltre il decreto interministeriale tiene conto del Principio “Equilibrio del Bilancio” che 

prevede, ai sensi del precedente Decreto del 14 gennaio 2014, n . 19, che “… nel budget 

economico del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale si possano utilizzare riserve 

patrimoniali non vincolate al momento della predisposizione del bilancio per assorbire 

eventuali disequilibri di competenza”. Pertanto, qualora dovessero risultare degli squilibri tra 

i ricavi e i costi, per il conseguimento del pareggio di bilancio vengono proposte due voci da 

inserire nel budget e più precisamente: 

a) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità economico 

patrimoniale; 

b) Utilizzo di riserve di Patrimonio Netto derivanti dalla contabilità finanziaria. 

 

Infine il Decreto sopra richiamato evidenzia la necessità di applicare i criteri di classificazione 

dei ricavi in base alla natura dell’ente finanziatore e dei costi in base alla loro natura anche 

per i budget dei progetti al fine di rendere sempre più aderenti gli schemi di previsione con i 

risultati di Bilancio nel rispetto del principio di “Costanza e Comparabilità” di cui all’art. 2 del 

Decreto interministeriale del 14 gennaio 2014 n.19. 

 

Per quanto concerne il Budget degli investimenti il Ministero propone una struttura (allegato 

2 del Decreto richiamato in premessa) coerente con la sezione corrispondente dello schema 

dello Stato Patrimoniale, sempre con la finalità di garantire la massima comparabilità del 

Bilancio preventivo con il Bilancio di esercizio. Inoltre il budget degli investimenti deve 

prevedere l’indicazione delle fonti di finanziamento e copertura degli investimenti previsti in 

apposite colonne sulla base delle relative voci coerenti alla disponibilità rilevabile a livello 

patrimoniale. 
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In considerazione di quanto riportato nelle premesse l’Ateneo ha predisposto il bilancio 

unico di Ateneo di previsione seguendo gli schemi approvati dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze nel 

rispetto dei principi contabili previsti dalla disciplina speciale del Decreto 19/2014 e generale 

dell’Organismo Italiano di Contabilità. Il bilancio di previsione è stato inoltre predisposto in 

coerenza con l’articolazione organizzativa complessiva dell’Ateneo, ivi inclusa quella riferibile 

alle funzioni di didattica e ricerca, in centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale e 

amministrativa, ai quali è attribuito un budget economico autorizzatorio. 

 

Il budget è stato predisposto tenendo conto del particolare inquadramento giuridico 

dell’Università della Valle d’Aosta che è stata considerata dalla Corte Costituzionale come un 

unicum caratterizzato da particolari forme di intesa e di collaborazione tra Stato e Regione. 

Pertanto non è tenuta in modo cogente al rispetto di disposizioni normative statuite per il 

contenimento della spesa pubblica senza la previa intesa con la Regione Autonoma Valle 

d’Aosta. A quest’ultima spetta, infatti, il controllo dell’Ateneo ed è, per espressa previsione 

normativa, la Regione che deve approvare le regole del patto di stabilità con l’Università.  Lo 

Statuto, entrato in vigore il 5 marzo 2015 e approvato dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e Ricerca e della Giunta regionale, conferma ulteriormente l’impostazione sin qui 

adottata e prevede all’art. 21, la costituzione di una commissione Regione-Università che ha 

tra le competenze quella di formulare pareri in materia di finanziamenti, patto di stabilità e 

disciplina generale applicabile all’Ateneo. Con questa indicazione è stato predisposto il 

budget economico e degli investimenti dell’Ateneo ed è stata formula la proposta per il 

patto di stabilità 2016 che riprende quanto già proposto con deliberazione del Consiglio 

dell’Università n. 101 del 15 dicembre 2014. 

 

 

2. Il budget economico  

 

Il Bilancio di Previsione è stato predisposto con riferimento alle linee generali di sviluppo e 

degli obiettivi strategici del triennio 2016/2018 approvati dal Consiglio dell’Università con 

deliberazione n. 37 del 20 luglio 2015 nonché del Piano triennale di sviluppo 2016/2018 e del 

Piano delle performance 2016. 

Tale documento contabile, contrapponendo i costi ed i ricavi di competenza del periodo 

amministrativo, illustra il risultato economico della gestione del periodo considerato, 

misurando, in questo modo, l'incremento o il decremento che il patrimonio netto 

dell’Ateneo ha subito per effetto della gestione. 

Per quanto ribadito nelle premesse l’Università della Valle d’Aosta ha utilizzato lo schema di 

budget di cui al Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2015, n. 925. Il budget economico 

è costruito in forma scalare e per natura. L’attività gestionale è ripartita in:  

A) Proventi operativi; 

B) Costi operativi; 

C) Proventi e oneri finanziari; 

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie; 

E) Proventi e oneri straordinari; 

F) Imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite, anticipate. 
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Il risultato economico presunto è negativo per euro 120.835,91 e, per il rispetto 

dell’equilibrio di bilancio, si propone che la perdita venga riassorbita dall’utilizzo delle riserve 

di Patrimonio Netto degli esercizi precedenti. 

 

A) Proventi operativi 

L’ammontare dei proventi operativi è pari a euro 8.721.559,79 in contrazione del 9% rispetto 

all’esercizio 2015 e si compone di: 

 

I) Proventi Propri per euro 1.833.559,79; 

II) Contributi per euro 6.824.000,00; 

III) Proventi per attività assistenziale per euro 0,00; 

IV) Proventi per gestione diretta interventi per diritto allo studio per euro 0,00; 

V) Altri proventi e ricavi diversi per euro 64.000,00; 

VI) Variazioni di rimanenze per euro 0,00; 

VII) Incremento delle immobilizzazioni per lavori interni per euro 0,00. 

 

I) Proventi Propri 

Nei proventi propri rientrano: 

I.1) Proventi per la didattica per euro 1.525.000,00; 

I.2) Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico per euro 11.000,00; 

I.3) Ricerche con finanziamenti competitivi per euro 297.559,79. 

 

Con riferimento ai proventi per la didattica si segnala che gli stessi sono stati quantificati 

tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio dell’Università nella seduta del 24 novembre 

2015, che ha stabilito un aumento della contribuzione studentesca del 15%, a partire dalla 

prima rata per l’anno accademico 2016/2017, e un maggior frazionamento della 

contribuzione nel corso dell’anno, portando il numero di rate da due a tre. Pertanto la stima 

è stata effettuata, sulla base del criterio di competenza, come segue: 

- numero dei bollettini emessi per l’anno accademico 2015/2016 per gli importi 

rispettivamente della seconda e terza rata (versate a febbraio 2016 e aprile 2016) con 

fattore di correzione prudenziale del 25% basato sull’esperienza pregressa; 

- prima rata per l’anno accademico 2016/2017, euro 355,00, per un numero di studenti 

dei corsi studio stimato in 1050 unità (compresa stima iscritti a Scienze della Formazione 

Primaria); 

- prima rata per l’anno accademico 2016/2017, euro 1.135,00, per un numero di studenti 

stimato in 60 unità per la Laurea Magistrale. 

Per quanto sopra riportato l’importo per la contribuzione studentesca ammonta ad euro 

1.453.550,00 al quale è stato aggiunto un ammontare complessivo di euro 71.450,00 

comprensivo dei contributi vari di segreteria, delle indennità di mora per versamenti tardivi, 

delle tasse di preiscrizione/selezione e dei contributi per corsi singoli. 

 

Rientrano nella voce “ricerche commissionate e trasferimento tecnologico” le attività in 

conto terzi che l’Università effettuerà nel corso del 2016 ed in particolare l’attività in conto 

terzi con la Sovrintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta di cui al Decreto 

del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali n. 132 del 26 novembre 2015 per 

euro 11.000,00. Sono inoltre stati stanziati gli importi dei progetti che hanno ottenuto 
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finanziamenti competitivi negli esercizi precedenti la cui durata proseguirà anche nel 2016, 

sulla base dei costi e ricavi ancora da realizzare l’anno prossimo. 

Al momento della predisposizione del Bilancio di previsione non si segnalano ulteriori ricavi 

per ricerche con finanziamenti competitivi. 

 

II) Contributi 

All’interno della categoria si registrano le seguenti tipologie: 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali per euro 661.500,00; 

2) Contributi dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per euro 6.063.000,00; 

3) Contributi da altre Amministrazioni locali per euro 0,00; 

4) Contributi da Unione Europea e organismi internazionali per euro 80.500,00; 

5) Contributi da Università per euro 0,00; 

6) Contributi da altri (pubblici) per euro 0,00; 

7) Contributi da altri (privati) per euro 19.000,00. 

 

La categoria dei contributi rappresenta la principale fonte di ricavi per l’Ateneo con un 

complessivo stimato per l’anno 2016 di euro 6.824.000,00 che rappresenta l’81% dei ricavi. 

L’ammontare è in larga misura determinato dai trasferimenti del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (661.500,00) e dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta 

(6.063.00,00). I primi sono stati indicati in relazione all’andamento degli esercizi precedenti 

non essendoci ad oggi comunicazioni ufficiali da parte del Ministero né sugli stanziamenti a 

Bilancio dello Stato per le università non statali per il prossimo anno, né sul saldo del 

trasferimento per l’esercizio 2015. L’Ateneo ha pertanto stimato lo stanziamento sulla base 

della media dei due ultimi trasferimenti (euro 792.119,00 per il 2013 ed euro 743.692,00 per 

il 2014) riducendo lo stesso prudenzialmente. 

Per quanto concerne invece il trasferimento regionale lo stanziamento è stato effettuato 

sulla base degli stanziamenti che la Regione Autonoma Valle d’Aosta ha effettuato sul 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 approvato con deliberazione del Consiglio 

regionale nel quale sono previsti unicamente trasferimenti correnti per l’esercizio 2016 pari 

ad euro 6.043.000,00. Sempre nell’ambito dei trasferimenti regionali si segnala lo 

stanziamento di euro 20.000,00 quale quota di contributo a parziale copertura dei costi per 

un ricercatore a tempo determinato. 

Lo stanziamento di euro 80.500,00 tra i contributi da Unione Europea e organismi 

internazionali segue l’andamento degli ultimi anni dei contributi dell’Agenzia Erasmus per la 

mobilità internazionale degli studenti (studio e traineeship), dei docenti (per attività 

didattica) e del personale tecnico amministrativo (per attività di formazione) dell’Ateneo. Da 

segnalare che tale contributo è da definirsi finalizzato e trova totale corrispondenza nei costi 

che l’Ateneo sostiene per la mobilità e pertanto, in caso di riduzioni dei trasferimenti 

dall’Unione Europea, saranno proporzionalmente ridotti gli stanziamenti nelle rispettive voci 

di costo, viceversa in caso di aumento dei trasferimenti. 

Infine viene esposto a budget il contributo di euro 19.000,00 relativo alla convenzione di 

cassa di cui alla gara indetta con provvedimento del Direttore generale n. 126 del 30 

novembre 2015 che ha visto l’aggiudicazione del servizio alla Banca Popolare di Sondrio 

(nota aggiudicazione provvisoria prot. n. 10900 del 07 dicembre 2015) che ha offerto il 

contributo in questione per il prossimo triennio. 
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V) Altri proventi e ricavi diversi 

Sono indicati in tale voce i proventi derivanti dal rimborso degli emolumenti per il comando 

presso il Politecnico di Torino di due unità di personale tecnico amministrativo (euro 

64.000,00). 

 

B) Costi operativi 

Nel budget economico per l’esercizio 2016 è stato calcolato un ammontare di euro 

8.943.079,30 che si compone dei seguenti costi: 

VIII) Costi del personale per euro 6.597.165,14; 

       IX) Costi della gestione corrente per euro 2.278.414,16; 

        X) Ammortamenti e svalutazioni per euro 60.000,00; 

       XI) Accantonamenti rischi e oneri per euro 0,00; 

      XII) Oneri diversi di gestione per euro 7.500,00. 

 

VIII) Costi del personale 

I costi del personale sommano le seguenti voci di costo. 

1) Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica per euro 3.976.572,57 di cui: 

a) docenti/ricercatori per euro 3.486.278,97; 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc..) per euro 18.410,00; 

c) docenti a contratto per euro 471.883,60; 

d) esperti linguistici per euro 0,00; 

e) altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica per euro 0,00. 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo per euro 2.620.592,57. 

 

La categoria dei costi del personale rappresenta la più significativa voce di costo del budget e 

corrisponde al 76% del totale dei costi della gestione operativa.  

 

Costi del personale dedicato alla ricerca e alla didattica 

Il personale docente attualmente in forza presso l’Università della Valle d’Aosta consta di 50 

unità di personale suddivise in: 

- 12 docenti di prima fascia; 

- 16 docenti di seconda fascia; 

- 20 ricercatori a tempo indeterminato; 

- 2 ricercatori a tempo determinato. 

L’ammontare del costo, per l’anno 2016, è in contrazione rispetto all’esercizio precedente a 

fronte di 6 cessazioni e di 2 nuove assunzioni effettuate nel corso del 2015. Per il 2016 è 

previsto il reclutamento di un ruolo di I fascia di francese e di un ruolo di II fascia, sempre di 

francese, con competenza parziale di otto dodicesimi. Inoltre nel corso del 2016 si 

concluderà una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla valorizzazione di un 

ricercatore in ruolo in possesso dell’abilitazione nazionale per la qualifica immediatamente 

successiva (II fascia per una competenza di tre dodicesimi). 

Oltre al personale in ruolo la categoria include il personale docente a contratto e le 

collaborazioni scientifiche per un costo totale di euro 471.883,60 in contrazione rispetto agli 

stanziamenti degli esercizi precedenti a fronte delle deliberazioni del Consiglio 

dell’Università n. 18 del 10 marzo 2014 e n. 24 del 27 aprile 2015 concernenti la 

rideterminazione dei compensi per i docenti esterni. 
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Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 

Il personale tecnico amministrativo attualmente in organico presso l’Università della Valle 

d’Aosta si compone di 54 unità suddiviso come segue: 

 

- N. 3 Dirigenti; 

- N. 17 categoria D; 

- N. 19 categoria C2; 

- N. 9 categoria B2; 

- N. 6 categoria A. 

Nel corso del 2016 il costo del personale tecnico amministrativo resterà sostanzialmente 

invariato attestandosi sulla cifra di euro 2.620.592,57. Riguardo al reclutamento è da 

segnalare che il personale cessato verrà sostituito nella misura di un ingresso in ruolo di 

un’unità di categoria D e di un’unità di categoria C, posizione C2. Eventuali ulteriori 

reclutamenti saranno effettuati in dipendenza della copertura finanziaria e a fronte di 

esigenze adeguatamente dettagliate in ordine ai servizi/uffici da presidiare, anche tenuto 

conto di necessità correlate all’incremento dell’offerta formativa. Il Consiglio valuterà, 

inoltre, eventuali proposte formulate dal Direttore generale concernenti la trasformazione 

del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Infine, fatta salva la 

sostenibilità finanziaria ed economica, il Consiglio valuterà eventuali esigenze di sostituzione 

di personale assente con diritto alla conservazione del posto. 

 

IX) Costi della gestione corrente 

I costi della gestione corrente ammontano a euro 2.278.414,16 e sono così composti: 

1) Costi per sostegno agli studenti per euro 178.915,00; 

2) Costi per il diritto allo studio per euro 186.000,00; 

3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale per euro 406.499,79; 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati per euro 7.700,00; 

5) Acquisto di materiale di consumo per laboratori per euro 0,00; 

6) Variazione rimanenze di materiale di consumo per laboratori per euro 0,00; 

7) Acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico per euro 35.669,61; 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali per euro 602.496,66; 

9) Acquisto altri materiali per euro 26.740,00; 

10) Variazioni di rimanenze di materiali per euro 0,00; 

11) Costi di godimento di beni di terzi per euro 557.507,80; 

12) Altri costi per euro 276.885,30. 

 

Il costo per il sostegno agli studenti di euro 178.915,00 si compone dei costi per le borse e 

mobilità internazionale per euro 110.500,00, di costi per viaggio e soggiorno studenti 

all’estero per euro 21.000,00, di borse di studio per stage all’estero per euro 32.760,00, di 

borse di studio per perfezionamento all’estero per euro 8.400,00 e per sostegno attività 

associative, culturali e ricreative degli studenti per euro 6.255,00. 

 

Il costo per il diritto allo studio per l’anno 2016 è di euro 186.000,00 e si compone per euro 

170.000,00 di rimborsi tasse agli studenti risultati idonei alle graduatorie predisposte 

dall’ufficio Diritto allo Studio della Regione Autonoma Valle d’Aosta, per euro 10.000,00 

dalle attività a tempo parziale degli studenti e per euro 6.000,00 dalle attività di supporto 

agli studenti disabili. 
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I costi per l’attività di ricerca ed editoriale stanziati per l’anno 2016 sono pari ad euro 

406.499,66 ed includono le quote per i progetti di ricerca assegnati alle strutture per 

l’esercizio 2016 e le quote dei progetti finanziati con durata pluriennale per cui la 

ripartizione dei costi per natura sui singoli capitoli risulta al momento difficilmente 

praticabile. Per il dettaglio di rimanda all’analisi del budget dei progetti di ricerca. 

 

I costi per l’acquisto di libri, periodici e materiale bibliografico ammontano ad euro 

35.669,61, e comprendono anche l’acquisto delle banche dati online e su CD e le riviste della 

biblioteca. 

 

I costi per l’acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali per l’anno 2016 sono pari ad 

euro 602.496,66 e si compongono come dettagliato di seguito: 

� spese postali euro 7.500,00; 

� assicurazioni euro 70.000,00;  

� assistenza informatica e manutenzioni software euro 79.000,00; 

� spese per servizi di reception/guardiania e vigilanza euro 35.000,00; 

� spese per servizi connessi alla valutazione e selezione degli studenti euro 12.000,00; 

� utenze e canoni euro 193.700,00; 

� manutenzione e gestione strutture euro 64.000,00; 

� pulizie locali euro 55.000,00; 

� promozione di Ateneo euro 40.950,00; 

� spese per servizi fiscali, previdenziali e per la sicurezza euro 19.000,00; 

� servizi bibliotecari (catalogazione e voucher) euro 399,60;  

� altre spese per servizi euro 23.197,06; 

� servizi di traslochi e facchinaggio euro 2.750,00. 

 

Il costo per il godimento di beni di terzi per l’anno 2016 ammonta a euro 557.507,80 ed è 

così composto: 

� locazioni e spese condominiali euro 377.350,00; 

� noleggi e spese accessorie euro 14.100,00; 

� sistemi informativi e aggiornamento software euro 166.057,80. 

 

Nella voce “altri costi”, che per l’anno 2016 ammonta ad euro 276.885,30, rientrano le 

seguenti voci di costo: 

� funzionamento e retribuzione organi istituzionali euro 166.500,00; 

� partecipazione a enti e associazioni, euro 6.310,00; 

� altre spese generali per il personale, euro 104.075,30. 

 

 

X) Ammortamenti e svalutazioni 

I costi per gli ammortamenti sono stati inseriti sulla base della proiezione al 31 dicembre 

2015 della situazione dei beni presenti in inventario, per complessivi euro 60.000,00. 

La stima è stata effettuata sulla base delle percentuali di ammortamento adottate 

dall’Ateneo con il regolamento degli inventari che prevede le seguenti categorie: 
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Tipologia di bene Percentuale di ammortamento 

Mobili arredi e macchine ufficio 20% 

Strumenti tecnici attrezzature 20% 

Apparecchiature informatiche 33,33% 

Altri beni mobili 33,33% 

Immobilizzazioni immateriali 20% 

Materiale bibliografico 100% 

 

 

XII) Oneri diversi di gestione 

Gli oneri diversi sono pari a euro 7.500,00, nello specifico: 

� imposte e tasse varie (TARI, TASI) euro 5.200,00; 

� valori bollati euro 500,00; 

� tributi diversi euro 1.800,00. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

Il saldo positivo pari a euro 7.250,00 è dato dalla differenza tra proventi derivanti dagli 

interessi sul fondo di cassa, corrisposti dall’Istituto bancario “Banca Popolare di Sondrio” 

stimati in euro 8.250,00, e gli oneri bancari stimati in euro 1.000,00. Il saldo è in forte 

contrazione a seguito degli esiti della gara per la concessione del servizio di cassa che ha 

visto la banca Popolare di Sondrio offrire le migliori condizioni, condizioni che prevedono 

una notevole contrazione del tasso creditore passato da uno spread sull’Euribor/360 a 3 

mesi pari a 3,50% all’attuale 0,55%. 

 

 

3. Il budget degli investimenti  

 
Gli investimenti previsti per l’anno 2016 sono contenuti e non prevedono un impegno 

pluriennale di acquisizione e/o realizzazione. Si segnalano in particolare investimenti per 

immobilizzazioni immateriali per un importo di euro 14.000,00 da ricondurre all’intervento 

di ristrutturazione della sala server presso lo stabile in comodato di Strada Cappuccini 2/a. 

Sono stati inoltre stanziati complessivi 29.200,00 euro per investimenti in immobilizzazioni 

materiali così ripartiti: 

 

1) Impianti e attrezzature € 25.000,00 

2) Attrezzature scientifiche € 2.500,00 

3) Mobili e arredi € 1.700,00 

Per quanto concerne l’acquisizione degli impianti e attrezzature è da segnalare che l’importo 

di 25.000,00 euro comprende l’acquisizione dei nuovi server di Ateneo, degli switch e delle 

nuove dotazioni per l’aula Magna di Strada Cappuccini. Per i restanti 4.200,00 euro sono 

previsti acquisti di attrezzature didattiche e mobili per uffici. 
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Il totale del fabbisogno finanziario, essendo il cash flow operativo negativo è coperto dalle 

disponibilità liquide (fondo cassa) dell’Ateneo per euro 43.200,00 che tiene già conto degli 

ammortamenti connessi ai nuovi investimenti.  

 

4. Il Budget progetti  
 

Lo stanziamento previsto per il 2016 per il budget progetti è determinato dal totale dei 

budget dei progetti pluriennali che risultano disponibili al 31 dicembre 2015 e dalle nuove 

assegnazioni previste dal Consiglio dell’Università (con riduzione del 30%) ed è pari a euro  

452.745,62.       

Nel dettaglio si segnala che la somma di euro 72.557,83 è relativa al residuo dei progetti 

approvati negli anni precedenti dai Dipartimenti che termineranno il 31 dicembre 2016. In 

particolare, per il Dipartimento di Scienze umane e sociali si conteggiano n. 7 progetti, della 

durata pluriennale con scadenza 31 dicembre 2016, per un ammontare di euro 49.461,18, 

mentre per il Dipartimento di Scienze economiche e politiche si conteggiano n. 3 progetti  

della durata pluriennale con scadenza 31 dicembre 2016, per un ammontare di euro 

23.096,65. 

Mentre sono state assegnate nuove risorse che, in attesa delle rideterminazioni del Senato 

accademico, vengono proposte con una riduzione del 30%, come indicato dal Consiglio 

dell’Università nella seduta del 24 novembre 2015, sono pari ad euro 52.535,00 per il 

Dipartimento di Scienze Umane e Sociali e ad euro 16.590,00 per il Dipartimento di Scienze 

economiche e politiche. Tra i progetti del Dipartimento di Scienze economiche e politiche si 

segnala inoltre che un progetto coordinato da un docente di Ateneo, ha ottenuto un 

finanziamento dal Comune di Aosta per un importo di euro 4.000,00 come indicato lato 

ricavi del budget progetti. 

Nei progetti di Ateneo rientrano, invece, i progetti che hanno ricevuto finanziamenti esterni 

ad essi specificatamente finalizzati, a livello regionale ed europeo, per un totale di euro 

297.559,79 il cui dettaglio è di seguito evidenziato: 

 

Descrizione 
Data 

Inizio 

Data 

Fine 

Importo 

2016 

Play for Children with disabilities (LUDI) 01/06/14 31/05/16 173.534,78 

Attività decentrate Erasmus+ a.a. 2015/2016 01/01/15 31/12/16 73.180,50 

Piano giovani 2014 FAR Formazione alla ricerca – 

Assegni 

08/09/14 31/12/16 27.530,50 

Piano giovani 2014 – Counseling 08/09/14 31/12/16 8.321,64 

Piano giovani 2014 – Tirocini 01/11/14 30/09/16 14.992,37 

  Totale 297.559,79 

 

Da precisare che gli importi dei progetti finanziati e dei progetti di Ateneo derivanti dalle 

gestioni precedenti riportano la situazione contabile ai primi di dicembre 2015 e non 

considerano ancora le scritture di chiusura del bilancio, quindi potranno presentare delle 

variazioni nei loro valori assoluti, variazioni che avranno comunque un’incidenza minima sul 

risultato previsto per l’esercizio 2016. 

Si segnala infine l’attività in conto terzi già citata nel paragrafo relativo al budget economico 

con la Sovrintendenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta per attività formative per un 

importo di euro 11.000,00. 
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5. Previsione triennale 
 

La prospettiva economica del triennio che emerge dall’analisi dei documenti di previsione 

evidenzia una situazione di contrazione delle risorse, soprattutto dei contributi, che porta a 

dei risultati economici negativi in particolare per l’esercizio 2017. La situazione economica di 

sintesi presenta i seguenti valori della gestione operativa per il triennio 2016/2018: 

 

 

BUDGET ECONOMICO  

IMPORTI 

2016 

IMPORTI 

2017 

IMPORTI 

2018 

    I. PROVENTI PROPRI 1.833.559,79 1.675.000,00 1.725.000,00 

II. CONTRIBUTI 6.824.000,00 6.459.000,00 6.808.000,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 64.000,00 64.000,00 - 

TOTALE PROVENTI (A) 8.721.559,79 8.198.000,00 8.533.000,00 

  

   VIII. COSTI DEL PERSONALE 6.597.165,14 6.790.828,51 6.803.800,13 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.278.414,16 1.737.662,80 1.722.162,80 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 60.000,00 60.000,00 60.000,00 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 

   XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 7.500,00 8.250,00 8.250,00 

  

   TOTALE COSTI B) 8.943.079,30 8.596.741,31 8.594.212,93 

  

   DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) 214.269,51 398.741,31 61.212,93 

 

Dall’analisi dei dati riportati in tabella è evidente che nonostante una sensibile riduzione dei 

costi per la gestione corrente (anche in considerazione del fatto che non sono previsti 

progetti a valenza pluriennale per il 2017 e il 2018) il risultato rimane negativo per il triennio 

a fronte della contrazione dei contributi e dell’invarianza dei costi fissi (personale).  

Il budget investimenti nel triennio è notevolmente ridotto per gli esercizi 2017 e 2018 e non 

rileva per l’analisi del triennio.  

La solidità patrimoniale dell’Ente è comunque garantita da un consistente Patrimonio Netto 

di euro 3.158.752 al 31 dicembre 2014 e da una previsione di utile per l’esercizio 2015. 

 

 

 

Aosta, 21 dicembre 2015 

 

Il Direttore generale 

Franco Vietti 


