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DIPARTIMENTO PER L’ UNIVERSITÀ, L’A. F. A. M. E PER LA RICERCA
Direzione Generale per l’università, lo studente e il diritto allo studio universitario

VISTO il Cap. 1694 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio
finanziario 2011 destinato al funzionamento delle Università e dei Consorzi Interuniversitari;

VISTO il D.M. n. 439 del 3 novembre 2011 relativo ai criteri per la ripartizione del fondo di
finanziamento ordinario delle università per l’anno 2011, registrato alla Corte dei Conti il 6
dicembre 2011 , reg.14, Foglio 189;

VISTO in particolare l’art.12 del predetto D.M. n. 439 del 3 novembre 2011, che destina 500.000
euro a titolo di incentivo per l’adozione, entro il 1 gennaio 2013, del sistema di contabilità
economico patrimoniale e del bilancio unico di ateneo;

RITENUTO di dovere procedere alla definizione dei criteri per la determinazione delle risorse da
assegnare agli Atenei che hanno previsto l’adozione, entro il 1 gennaio 2013, del sistema di
contabilità economico patrimoniale e del bilancio unico di ateneo;

D E C R E T A

Art. 1

Le risorse di cui all’art.12 del D.M. n. 439 del 3 novembre 2011, sono attribuite alle Università
statali che, hanno predisposto ed adottato entro il 1 gennaio 2013, del sistema di contabilità
economico patrimoniale e del bilancio unico di ateneo. Le risorse verranno ripartite tenendo conto
dei seguenti criteri:

a) Dimensione dell’ateneo espresso in termini di FFO 2011
b) Complessità dell’ateneo nei termini dell’indicatore A/B, dove:

A = Numero Dipartimenti previsti all’1/1/2013 a seguito dell’adozione del bilancio unico e del
passaggio alla contabilità economico patrimoniale

B = Numero Dipartimenti presenti al 31/12/2010

Incentivo di riferimento massimo:

€175.000 per atenei con FFO 2011 ≥€200.000.000 e un coefficiente A/B ≤0,7

€150.000 per atenei con:
• FFO 2011 ≥€200.000.000 e un coefficiente A/B > 0,7
• €100.000.000 ≤FFO 2011 <€200.000.000 e un coefficiente A/B ≤0,7
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€125.000 per atenei con:
• €100.000.000 ≤FFO 2011 <€200.000.000 e un coefficiente A/B > 0,7
• FFO 2011 ≤€100.000.000 e un coefficiente A/B ≤0,7

€100.000 per atenei con:
• FFO 2011 ≤€100.000.000 e un coefficiente A/B > 0,7

Qualora la somma degli importi di riferimento degli atenei ammessi al finanziamento risulti
superiore alla somma disponibile, l’assegnazione accordata a ciascun ateneo sarà
proporzionalmente ridotta fino all’utilizzo complessivo della somma di €500.000.

Gli importi assegnati a ciascun ateneo saranno ridotti della metà rispetto all’incentivo di riferimento
massimo nel caso in cui entro il 1/1/2013 sia prevista esclusivamente l’adozione del bilancio unico
di ateneo.

L’incentivo è assegnato in un'unica soluzione a seguito di verifica degli elementi sopra indicati.

Gli atenei finanziati saranno soggetti a verifica da parte dell’apposita Commissione prevista
dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.18 “Introduzione di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle
università, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240”.

La Commissione procederà nel corso del 2013 con visite in loco e con oneri a carico dei singoli
atenei alla verifica dell’effettiva funzionalità e operatività degli impegni assunti. Qualora l’esito di
tale verifica non risulti positivo rispetto agli elementi sopra descritti, le somme assegnate sono
recuperate integralmente o parzialmente a valere sul Fondo di finanziamento ordinario.

Sono escluse dal presente intervento le Istituzioni che hanno beneficiato della medesima tipologia
di incentivo nell’anno 2009 e 2010.

Roma, 26 ottobre 2012
Prot. n. 301

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Daniele Livon)


