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1. Premessa 

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

previsione annuale autorizzatorio 2017 e del Bilancio unico di Ateneo di previsione triennale 

2017/2019, di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b), del Decreto legislativo 27 gennaio 2012, 

n. 18, si è tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia, per cui si rimanda alla relazione 

di accompagnamento del bilancio di previsione per l’esercizio 2016. 

L’Ateneo, di conseguenza,  ha predisposto il bilancio unico di Ateneo di previsione seguendo 

gli schemi ministeriali nel rispetto dei principi contabili previsti dalla disciplina speciale del 

Decreto n. 19/2014 e dall’Organismo Italiano di Contabilità. Il bilancio di previsione è stato, 

inoltre, predisposto in coerenza con l’articolazione organizzativa complessiva dell’Ateneo in 

centri di responsabilità ,dotati di autonomia gestionale e amministrativa, ai quali è attribuito 

un budget economico autorizzatorio. 

 

Il budget è stato predisposto altresì  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 l’Ateneo non è tenuto 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 dalla 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 formulata la proposta per il patto di stabilità 2017 che riprende quanto già disposto 

con deliberazione del Consiglio dell’Università n. 87 del 21 dicembre 2015. 

 

 

2. Il budget economico 
 

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

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

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

relativo aggiornamento del Piano delle performance 2017 di cui alla deliberazione n. 86 del 

19 novembre 2016. 

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

amministrativo, illustra il risultato economico di previsione della gestione del periodo 

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

dell’Ateneo. 

Al riguardo preme sin da subito sottolineare come l’andamento prospettico della gestione 

evidenzi uno sbilancio negativo importante, stante alle attuali informazioni relative ai 

finanziamenti dell’Ateneo e ai costi fissi e ripetibili; in particolare si segnala un’erosione  del 

Patrimonio Netto prevista nel prossimo triennio superiore a 600.000,00 euro come 

dettagliato nella tabella di seguito riportata: 
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 2017 2018 2019 

RISULTATO ECONOMICO PRESUNTO -464.289,47 -98.917,42 -38.116,94 

 UTILIZZO DI RISERVE DI PATRIMONIO NETTO DERIVANTI D ALLA 
CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE 464.289,47 98.917,42 38.116,94 

 

Tale previsione è stata fatta per gli anni 2018 e 2019 senza le richieste di budget delle singole 

strutture. 

Approfondendo l’analisi del budget economico secondo la struttura proposta in forma 

scalare e per natura, si dettaglia l’attività gestionale come segue:  

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. 

 

Il risultato economico presunto è negativo per euro 464.289,47 e, per il rispetto 

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

libere di Patrimonio Netto degli esercizi precedenti. 

 

A) Proventi operativi 

L’ammontare dei proventi operativi è pari a euro 9.027.387,96 in aumento del 3,5% rispetto 

all’esercizio 2016 per effetto dei progetti finanziati e si compone di: 

 

I) Proventi propri per euro 1.977.407,41; 

II) Contributi per euro 6.922.700,00; 

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 127.280,55; 

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 1.575.000,00; 

I.2) Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico per euro 402.407,41; 

I.3) Ricerche con finanziamenti competitivi per euro 0,00. 

 

I proventi propri registrano un aumento dell’8% rispetto all’esercizio precedente dovuto in 

larga misura all’incremento dei progetti finanziati. 

 

Con riferimento ai proventi per la didattica si segnala che a partire dall’anno accademico 

2016/2017 è stata introdotta la suddivisione in fasce ai fini della contribuzione universitaria. 

 

1) Relativamente al calcolo dall’incasso della II e della III rata dell’anno 2016/2017 la 

stima è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri: 
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- attribuzione ai 381 studenti che hanno comunicato l’ISEE-U entro il 30 novembre 2016 

dell’importo esatto dei contributi dovuti, sulla base del nuovo sistema, in funzione 

della tipologia di corso e dell’anno di iscrizione (delibera del Consiglio dell’Università 

n. 43 del 28 aprile 2016); 

- previsione di comunicazione dell’ISEE-U da parte di ulteriori 200 studenti e 

suddivisione degli stessi in fasce applicando le stesse distribuzioni percentuali tra 

tipologie di corso e anno di iscrizione calcolate con riferimento agli studenti che 

hanno presentato l’ISEE-U; 

- previsione di mancato pagamento (per abbandoni espliciti o impliciti, sospensioni, 

esoneri, ecc.) da parte di 80 studenti (pari all’8% circa del totale degli iscritti); 

- collocazione in V fascia dei restanti 374 studenti e attribuzione degli importi delle 

tasse dovute applicando le stesse distribuzioni percentuali tra tipologie di corso e 

anno di iscrizione calcolate con riferimento agli studenti che hanno presentato l’ISEE-

U. 

 

2) Relativamente al calcolo della prima rata  dell’anno accademico 2017/2018 la stima è 

stata effettuata sulla base dei seguenti parametri: 

- l’invarianza dell’offerta didattica rispetto all’anno accademico 2016/2017; 

- l’invarianza degli importi della prima rata e della suddivisione in fasce rispetto all’anno 

accademico 2016/2017; 

- l’invarianza del numero di immatricolati ed iscritti rispetto all’anno accademico 

2016/2017. 

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

1.497.550,00 al quale è stato aggiunto un ammontare complessivo di euro 77.450,00 

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

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

 

Con riferimento alla  voce “Proventi da Ricerche commissionate e trasferimento tecnologico” 

l’ammontare iscritto di euro 402.407,41 è da ricondurre al finanziamento dei progetti 

regionali a seguito del Bando per la Creazione e lo Sviluppo di Unità di Ricerca e al 

finanziamento del progetto europeo Ludi Cost Action come dettagliato nell’analisi del 

budget dei progetti. 

 

II) Contributi 

All’interno della categoria si registrano le seguenti tipologie: 

1) Contributi Miur e altre Amministrazioni centrali per euro 700.000,00; 

2) Contributi dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta per euro 6.100.000,00; 

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

4) Contributi da Unione Europea e organismi internazionali per euro 103.700,00; 

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

complessivo stimato per l’anno 2017 di euro 6.922.700,00 che rappresenta il 77% dei ricavi. 

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

dell’Università e della Ricerca (700.000,00) e della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

(6.100.00,00). 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 2016. L’Ateneo ha pertanto stimato lo stanziamento sulla base 

della media degli ultimi trasferimenti come proposto lo scorso anno. Si segnala inoltre che il 

Ministero ha inserito all’interno del trasferimento corrente la quota parte destinata alla 

Mobilità Eramus che per l’anno 2015 (unico dato al momento disponibile) ammontava ad 

euro 75.184,00. Tale entrata è da considerarsi pertanto finalizzata e non liberamente 

allocabile. Per l’anno 2017 l’ammontare stimato per tale finalità è pari ad euro 75.200,00 e 

va sommato ai trasferimenti dell’Unione Europea per le attività Erasmus per complessivi 

euro 178.900,00. L’importo così determinato verrà gestito dall’Ateneo come progetto e sarà 

stanziato in larga parte sulla voce di costo “costi per il sostegno agli studenti” e  per il 

restante sulla voce di costo relativa alle missioni del personale coinvolto.  

Per quanto concerne invece il trasferimento regionale l’importo è stato determinato sulla 

base degli stanziamenti che la Giunta regionale ha proposto al Consiglio regionale con 

deliberazione n. 1496 del 4 novembre 2016 nell’ambito del Bilancio Regionale di Previsione 

per l’esercizio 2017 a favore dell’Università. 

Lo stanziamento di euro 103.700,00 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 avverrà 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. 

 

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 

78.880,77), i proventi per la concessione degli spazi per i distributori di alimenti e bevande 

(euro 24.399,78) e la stima dei proventi per l’affitto delle stanze dello studentato (euro 

24.000,00). 

 

B) Costi operativi 

Nel budget economico per l’esercizio 2017 è stato calcolato un ammontare di euro 

9.493.677,43, in incremento rispetto all’esercizio 2016 del 6%, che si compone dei seguenti 

costi: 

VIII) Costi del personale per euro 6.855.000,61; 
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       IX) Costi della gestione corrente per euro 2.567.211,82; 

        X) Ammortamenti e svalutazioni per euro 62.965,00; 

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

      XII) Oneri diversi di gestione per euro 8.500,00. 

 

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 4.267.083,20 di cui: 

a) docenti/ricercatori per euro 3.697.286,28; 

b) collaborazioni scientifiche (collaboratori, assegnisti, ecc..) per euro 56.028,00; 

c) docenti a contratto per euro 436.457,25; 

d) esperti linguistici per euro 0,00; 

e) altro personale dedicato alla ricerca e alla didattica per euro 77.311,67. 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo per euro 2.587.917,41. 

 

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

corrisponde al 72% del totale dei costi della gestione operativa.  

 

1) 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; 

- 18 docenti di seconda fascia; 

- 19 ricercatori a tempo indeterminato; 

- 1 ricercatori a tempo determinato. 

Nel corso dell’anno 2017, il costo del personale docente resterà sostanzialmente invariato 

attestandosi sulla cifra di euro 3.697.286,28. Per il 2017 sono previsti l’ingresso in ruolo di n. 

1 I fascia prioritariamente nel settore di lingua o letteratura francese, già inclusa nella 

precedente programmazione, e n. 2 nuove posizioni previste all’atto dell’approvazione 

dell’attivazione della LM-37 (1 II fascia e 1 RTD), in settori ancora da individuare. Si prevede 

una competenza di 8/12 per la II fascia e l’RTD ed una competenza di 3/12 per la I fascia. 

Eventuali ulteriori reclutamenti saranno effettuati, in dipendenza della copertura finanziaria, 

esclusivamente in ragione di necessità di raggiungimento dei requisiti necessari in termini di 

docenti di riferimento dei corsi di studio, prioritariamente per quelli di nuova istituzione. 

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

collaborazioni scientifiche il cui costo resterà sostanzialmente invariato attestandosi sulla 

cifra di euro 436.457,25. 

 

2) Costi del personale dirigente e tecnico amministrativo 

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

d’Aosta si compone di 55 unità assunte a tempo indeterminato suddivise come segue: 

- N. 3 Dirigenti; 

- N. 18 categoria D; 

- N. 20 categoria C2 *; 

- N. 9 categoria B2 *; 

- N. 5 categoria A. 

* di cui n. 1 unità in aspettativa senza assegni. 
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Si segnala, in aggiunta a quanto sopra riportato, che n. 2 unità di personale (n. 1 D e n. 1 C2) sono 

attualmente in comando presso altro ente fino ad ottobre 2017. 

 

Nel corso del 2017 il costo del personale tecnico amministrativo resterà sostanzialmente 

invariato attestandosi sulla cifra di euro 2.587.917,41. Riguardo al reclutamento è da 

segnalare che si procederà al reclutamento di 1 risorsa di categoria C2, già prevista all’atto 

dell’approvazione dell’attivazione della nuova laurea magistrale in Lingue, con ingresso in 

ruolo ipotizzato a luglio 2017. In caso di eventuali cessazioni di personale si procederà alla 

sostituzione nella misura di 1 a 1. Eventuali ulteriori reclutamenti saranno effettuati in 

dipendenza della copertura finanziaria e a fronte di esigenze adeguatamente dettagliate in 

ordine ai servizi/uffici da presidiare. Fatta salva la disponibilità di risorse finanziarie a ciò 

destinabili, il Direttore generale valuterà eventuali esigenze di sostituzione di personale 

assente con diritto alla conservazione del posto oppure di assunzioni a tempo determinato 

per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi. 

 

IX) Costi della gestione corrente 

I costi della gestione corrente ammontano a euro 2.567.211,82 e sono così composti: 

1) Costi per sostegno agli studenti per euro 221.238,00; 

2) Costi per il diritto allo studio per euro 196.000,00; 

3) Costi per la ricerca e l’attività editoriale per euro 47.401,20; 

4) Trasferimenti a partner di progetti coordinati per euro 86.000,00; 

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 33.336,50; 

8) Acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali per euro 691.122,23; 

9) Acquisto altri materiali per euro 85.711,16; 

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

11) Costi di godimento di beni di terzi per euro 720.020,15; 

12) Altri costi per euro 486.382,58. 

 

Il costo per il sostegno agli studenti di euro 221.238,00 si compone dei costi per le borse e 

mobilità internazionale per euro 174.588,00 (di cui 164.588,00 con trasferimenti finalizzati 

dal Miur e Unione Europea per le finalità Erasmus) di costi per viaggio e soggiorno studenti 

all’estero per euro 13.000,00, di borse di studio per stage all’estero per euro 24.750,00 e di 

altri interventi a favore degli studenti per euro 8.900,00. 

 

Il costo per il diritto allo studio per l’anno 2017 è di euro 196.000,00 e si compone per euro 

180.000,00 di rimborsi tasse agli studenti risultati idonei alle graduatorie predisposte dal 

competente ufficio 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. 

 

I costi per l’attività di ricerca e l’attività editoriale stanziati per l’anno 2017 sono pari ad euro 

47.401,20 in netto calo rispetto al 2016 in quanto non includono le quote per i progetti di 

ricerca assegnati alle strutture per l’esercizio 2017 e le quote dei progetti finanziati con 

durata pluriennale. Per questi ultimi la stima della ripartizione dei costi per natura sui singoli 
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capitoli è stata fatta sulla base dei costi registrati negli esercizi precedenti. Per il dettaglio si 

rimanda all’analisi del budget dei progetti di ricerca. 

 

I costi per il trasferimento a partner di progetti coordinati sono in deciso aumento in quanto 

includono la quota parte di trasferimento per i partner del progetto Nuova Architettura 

Sensibile Alpina finanziato dalla Regione nell’ambito del B.U.R., che per l’anno 2017 

ammontano ad euro 79.000,00, mentre i restanti 7.000,00 euro sono relativi ai costi per i 

doppi diploma. 

 

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

33.336,50, 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 2017 sono pari ad 

euro 691.122,23 e si compongono come dettagliato di seguito: 

� spese postali euro 7.000,00; 

� assicurazioni euro 72.638,73 di cui 2.638,73 relativi alla polizza fideiussoria per il 

progetto N.A.S.A. finanziato dalla Regione;  

� assistenza informatica e manutenzioni software euro 70.000,00; 

� spese per servizi di reception/guardiania e vigilanza euro 63.610,00; 

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

� utenze e canoni euro 212.840,00; 

� manutenzione e gestione strutture euro 97.000,00; 

� pulizie locali euro 65.000,00; 

� promozione di Ateneo euro 42.009,00; 

� spese per servizi fiscali, previdenziali e per la sicurezza euro 22.300,00; 

� servizi bibliotecari (catalogazione e voucher) euro 600,00; 

� altre spese per servizi euro 14.076,00; 

� servizi di traslochi e facchinaggio euro 2.061,50; 

� spese per servizi derivante dalla gestione dei progetti di Ateneo 9.987,00. 

 

I costi per l’acquisto di materiali ammontano per l’anno 2017 ad euro 85.711,16 ed 

includono per euro 43.750,00 l’acquisto di materiali per il progetto N.A.S.A. 

 

Il costo per il godimento di beni di terzi per l’anno 2017 ammonta a euro 720.020,15 ed è 

così composto: 

� locazioni e spese condominiali euro 499.908,38; 

� noleggi e spese accessorie euro 16.473,80; 

� sistemi informativi e aggiornamento software euro 202.309,05; 

� godimento di beni di terzi derivante dalla gestione dei progetti euro 1.329,00. 

Tale voce di costo registra un sensibile aumento derivante dall’acquisizione (contratto di 

sublocazione prot. n. 8888 del 31 ottobre 2016) dell’edificio denominato Ex Hotel Monfleury 

adibito a studentato e finalizzato ad incrementare i servizi offerti agli studenti nonché 

l’attrattività complessiva dell’Ateneo che vede così potenziata la propria offerta anche 

rispetto agli altri competitor. 
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Nella voce “altri costi”, che per l’anno 2017 ammonta ad euro 486.382,58, rientrano le 

seguenti voci di costo: 

� funzionamento e retribuzione organi istituzionali euro 166.500,00; 

� partecipazione a enti e associazioni, euro 5.380,00; 

� altre spese generali per il personale, euro 154.215,75; 

� spese per partecipazione a convegni e missioni svolte nell’ambito dei progetti 

finanziati dalla Regione e dall’Unione Europea per euro 160.286,83. 

In particolare sono da segnalare i costi per la partecipazione dei meeting del progetto Cost 

che incidono su tale voce per euro 136.338,51.  

 

X) Ammortamenti e svalutazioni 

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

2016 della situazione dei beni presenti in inventario, per complessivi euro 62.965,00. 

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

dall’Ateneo con il regolamento degli inventari che prevede le seguenti categorie: 

 

 

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 8.500,00, nello specifico: 

� imposte e tasse varie (TARI, TASI) euro 6.200,00; 

� valori bollati euro 500,00; 

� tributi diversi euro 1.800,00. 

 

C) Proventi e oneri finanziari 

 

Il saldo positivo pari a euro 2.000,00 è dato dalla differenza tra proventi derivanti dagli 

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

stimati in euro 8.000,00, e gli oneri bancari stimati in euro 6.000,00. Il saldo continua ad 

essere in forte contrazione, nonostante il cospicuo fondo cassa, 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 2017 sono contenuti e non prevedono un impegno 

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

complessivi 37.324,60 euro per  immobilizzazioni materiali così ripartiti: 
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1) Impianti e attrezzature Euro 1.000,00 

2) Attrezzature scientifiche Euro 35.500,00 

3) Mobili e arredi Euro 824,60 

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

di 35.500,00 euro comprende l’acquisizione dei nuovi computer per le postazioni ufficio. Per 

i restanti 1.824,60 euro sono previsti acquisti di attrezzature didattiche e mobili per uffici. 

 

Il totale del fabbisogno finanziario, essendo il cash flow operativo negativo, è coperto dalle 

disponibilità liquide (fondo cassa) dell’Ateneo per euro 37.324,60 che tiene già conto degli 

ammortamenti connessi ai nuovi investimenti.  

 

4. Il Budget progetti 

 

Lo stanziamento previsto per il 2017 per il budget progetti è determinato dal totale dei 

budget dei progetti annuali e pluriennali che verranno gestiti nel corso del 2017 ed è pari a 

euro  714.207,41.       

Nel dettaglio si segnala che la somma di euro 132.900,00 corrisponde all’assegnazione del 

Consiglio dell’Università per i progetti del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali (euro 

75.000,00) e  per i progetti del Dipartimento di Scienze Politiche (euro 57.900,00) e sono 

finanziati interamente con fondi di Ateneo. 

I restanti 581.307,41 euro sono da ricondurre alla competenza per l’esercizio 2017 dei 

progetti cofinanziati dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e dall’Unione Europea come di 

seguito dettagliato: 

 

Descrizione Data Inizio Data Fine 

Importo di 

competenza 

2017 

BUR Nuova Architettura Sensibile Alpina 15/07/16 14/07/19 216.110,55 

BUR Heritage Upp 11/07/16 10/07/18 49.958,45 

Ludi Cost action terzo Grant Periode 01/05/16 30/04/17 76.338,51 

Ludi Cost action quarto Grant Periode 01/05/17 30/04/18 60.000,00 

Erasmus 2016/2017 e 2017/2018 01/01/17 31/12/17 178.900,00 

  Totale 581.307,51 

 

 

 

5. Previsione triennale 
 

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

evidenzia una certa  rigidità della spesa che, al netto dei budget richiesti dalle strutture, 

porta a dei risultati economici negativi. Tale risultato è più evidente per l’esercizio 2017 in 

quanto i costi includono le richieste di budget delle strutture seppur ridotte di circa il 30%.  

Per gli esercizi 2018 e 2019 la situazione economica non potrà che peggiorare in assenza di 

un aumento dei proventi. La situazione economica di sintesi presenta i seguenti valori della 

gestione operativa per il triennio 2017/2019: 
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BUDGET ECONOMICO 
IMPORTI 

2017 

IMPORTI 

2018 

IMPORTI 

2019 

    I. PROVENTI PROPRI 1.977.407,41 1.843.166,67 1.667.875,00 

II. CONTRIBUTI 6.922.700,00 6.794.000,00 6.769.000,00 

V. ALTRI PROVENTI E RICAVI DIVERSI 127.280,55 50.000,00 50.000,00 

TOTALE PROVENTI (A) 9.027.387,96 8.687.166,67 8.486.875,00 

  

   VIII. COSTI DEL PERSONALE 6.855.000,61 6.746.244,09 6.772.261,94 

IX. COSTI DELLA GESTIONE CORRENTE 2.567.211,82 1.975.375,00 1.697.250,00 

X. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI 62.965,00 57.965,00 48.980,00 

XI. ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI 0 0 0 

XII. ONERI DIVERSI DI GESTIONE 8.500,00 8.500,00 8.500,00 

  

   TOTALE COSTI B) 9.493.677,43 8.788.084,09 8.526.991,94 

  

   DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A-B) -466.289,47 -100.917,42 -40.116,94 

 

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

di euro 3.468.621 al 31 dicembre 2015 e da una previsione di utile per l’esercizio 2016. 

 

 

 

Aosta, 19 dicembre 2016 

 

Il Direttore generale 

Franco Vietti 


