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RELAZIONE SULLA RICLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER MISSIONI E PROGRAMMI 

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2017 

 

 

 

In ottemperanza al D.Lgs. n.18/2012 e D.M. n. 21/2014 si è provveduto alla 
“classificazione della spesa delle università per missioni e programmi”, analogamente 
a quanto già avviene nella redazione del bilancio dello Stato e degli altri enti pubblici.  

Il presente documento è parte integrante del bilancio di previsione e rileva 
l’allocazione delle risorse in funzione delle azioni da perseguire.     

La classificazione di cui sopra articola tutte le risorse rappresentate in bilancio 
secondo “le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa” (legge 
196/2009, art. 21, comma 2).  

Sulla base di questa classificazione si evidenziano nel bilancio le funzioni da 
svolgere e gli obiettivi da perseguire (cosa si intende fare con le risorse), con  l’obiettivo 
generale di una migliore leggibilità delle azioni perseguite in chiave programmatoria e 
di una più chiara allocazione delle risorse in funzione del risultato. 

Le “Missioni” esprimono le funzioni principali perseguite dalle amministrazioni 
utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.  

I “Programmi”, più specifici, sono costruiti come aggregati omogenei di attività 
volte a perseguire gli obiettivi strategici individuati nell’ambito delle Missioni.  

In conformità alle disposizioni contenute nell’articolo 13 del decreto legislativo 
31 maggio 2011, n.91 in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi 
contabili nelle amministrazioni pubbliche, ciascun programma prevede l’indicazione 
della corrispondente codificazione della nomenclatura COFOG di secondo livello1. 

 

Alla luce delle indicazioni del provvedimento 21/2014 si è provveduto a: 

- identificare, per ciascun conto di spesa del bilancio d'Ateneo, la corrispondente 
missione/programma; 

                                                           

1 La nomenclatura COFOG (Classification of the Functions of Government) è una classificazione 
internazionale della spesa pubblica per funzione adottata dalle principali istituzioni internazionali e 
intende rappresentare gli obiettivi e le attività della Pubblica Amministrazione al fine di consentire 
monitoraggi e rilevazioni omogenee sia in ambito europeo, sia in ambito nazionale. 
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- collegare le configurazioni della contabilità analitica presenti nel software di 
gestione contabile utilizzato dall’Ateneo.  

- attribuire in che misura percentuale i costi vengono ripartiti per ciascun 
programma. 

 

Più in particolare, la classificazione delle spese presenti nel bilancio di previsione 
unico d’Ateneo per l’esercizio 2017 è stata fatta nel rispetto dei seguenti criteri di 
riclassificazione – invero alquanto rigidi – contenuti nel citato Decreto. 

 

• Le spese per assegni fissi dei professori, comprensive dei relativi oneri, vanno 
imputate al programma “Sistema universitario e formazione post universitaria” ed 
al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base”, in coerenza con quanto 
previsto dall’articolo 6, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

• Le spese per assegni fissi dei ricercatori, comprensive dei relativi oneri, vanno 
imputate ai programmi “Sistema universitario e formazione post universitaria ” e 
“Ricerca scientifica e tecnologica di base”, tenendo conto dell’effettivo impegno. 

• Le spese per il Direttore generale, comprensive dei relativi oneri e del trattamento 
accessorio, nonché le spese relative a missioni, formazione e mensa, vanno 
imputate al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni”.  

• Le spese per il personale dirigente e tecnico-amministrativo, anche a tempo 
determinato, comprensive dei relativi oneri e del trattamento accessorio, nonché 
le spese relative a missioni e formazione, vanno imputate ai singoli programmi 
tenendo conto dell’attività svolta presso le strutture di afferenza.  

• Le spese relative all’acquisto e alla manutenzione immobili, le quote di capitale e 
interessi dei mutui, nonché le relative utenze, vanno imputate a ciascun 
programma, sulla base della destinazione d’uso.  

• Le spese relative all’acquisizione di servizi, acquisto attrezzature, macchinari, 
materiale di consumo e laboratorio o similari, vanno imputate a ciascun 
programma tenendo conto della destinazione d’uso.  

In base a tali criteri, in sede di riclassificazione, sono state effettuale, 
relativamente alle principali voci di spesa, le scelte di seguito riportate. 

• Al programma “Sistema universitario e formazione post-universitaria” sono state 
imputate le spese relative a:  

a) il 50% degli assegni fissi dei professori e dei ricercatori, comprensive dei 
relativi oneri; 

b) il 40% degli assegni fissi e del fondo per il trattamento accessorio del 
personale TAB, comprensive dei relativi oneri; 

c) il 40% del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e il 50% del 
funzionamento delle sedi: servizi e utenze; 
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d) i contratti d’insegnamento e docenza; i compensi aggiuntivi al personale di 
ruolo per attività didattica, inclusi quelli previsti dall’articolo 6, comma 4, 
legge 30 dicembre 2010, n. 240; i contratti con professori esterni stipulati ai 
sensi dell’articolo 23, commi 1 e 2, legge 30 dicembre 2010, n. 240; spese 
per collaboratori ed esperti linguistici, comprensive dei relativi oneri, incluse 
le spese per i lettori di scambio di cui all’articolo 26, legge 30 dicembre 2010, 
n. 240;  

e) le borse di studio di qualsiasi tipologia e le altre spese per gli studenti.  

• Per quanto riguarda il programma “Diritto allo studio nell’istruzione universitaria” 
l’università Roma Tre non ne ha tenuto conto in quanto esso è di competenza di 
dell’ente regionale per il diritto allo studio (Laziodisu).  

• Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica di base” sono state imputate le 
spese relative a: 

a) il 50% degli assegni fissi dei professori e dei ricercatori, comprensive dei 
relativi oneri; 

b) il 40% degli assegni fissi e del fondo per il trattamento accessorio del 
personale TAB, comprensive dei relativi oneri; 

c) il 50% del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e il 40% del 
funzionamento delle sedi: servizi e utenze; 

d) i dottorati di ricerca; 

e) il 60% delle spese per assegni di ricerca; 

f) il 60% dello stanziamento per ricerca nei budget dei Dipartimenti. 

• Al programma “Ricerca scientifica e tecnologica applicata” sono state imputate le 
spese relative a  

a) i ricercatori a tempo determinato, essendo essi al momento tutti impegnati 
in specifici programmi di ricerca applicata; 

b) il 40% degli assegni di ricerca finanziati sulla base di specifici progetti di 
ricerca; 

c) Il 40% dello stanziamento per progetti di ricerca nei budget dei Dipartimenti. 

• Al programma “Servizi e affari generali per le amministrazioni” sono state 
imputate le spese relative a: 

a) il 20% degli assegni fissi e del fondo per il trattamento accessorio del personale 
TAB, comprensive dei relativi oneri; 

b) gli emolumenti del Direttore generale, comprensivi dei relativi oneri; 

c) il 10% delle spese relative al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui 
e al funzionamento delle sedi: servizi e utenze. 
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d) Al programma “Indirizzo politico” sono imputate le spese relative a indennità di 
carica, gettoni e compensi per la partecipazione agli organi di governo e tutte le 
altre spese direttamente correlate al loro funzionamento. 

e) Al programma “Fondi da assegnare” sono imputate, in sede di previsione, le 
eventuali spese relative a fondi che sono destinati a finalità non riconducibili a 
specifici programmi e che saranno indicati successivamente in quanto 
l’attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi.  

 

Va ricordato in questa sede che il citato provvedimento nel definire la ricerca di 
base, recita testualmente all’art.4 comma 3: “al programma Ricerca scientifica 
e tecnologica di base sono imputate le spese relative a lavori sperimentali o 
teorici intrapresi principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti 
dei fenomeni e dei fatti osservabili, non finalizzati ad una specifica applicazione 
o utilizzazione”. 

Parimenti, nel definire la ricerca applicata, recita all’art.4 comma 4: “ al 
programma ricerca scientifica e tecnologica applicata sono imputate le spese 
relative a lavori originali intrapresi al fine di acquisire nuove conoscenze e 
finalizzati principalmente ad una pratica e specifica applicazione.”    

 

Va precisato che le percentuali più sopra riportate sono quelle che, in sede 
previsionale, realisticamente riflettono la reale distribuzione delle risorse in 
relazione ai programmi. In sede di redazione del bilancio di esercizio 2017 sarà 
possibile, a seguito della gestione, individuare gli esatti importi imputabili a 
ciascun Programma. 

 

L’applicazione delle disposizioni sopra menzionate dà luogo alla seguente 
tabella di rappresentazione delle spese ripartite per missioni e programmi 
nell’anno 2017. 

 

 

 

 

 

 

 



                  

 

5 

 

 

RICLASSIFICAZIONE SPESA D'ATENEO PER MISSIONI E PRO GRAMMI - BILANCIO UNICO DI PREVISIONE 2017 

 

Missioni Programmi 
Classificazione 

COFOG                    
(II livello) 

Definizione COFOG                  
(II livello) 

Bilancio di 
Previsione 2017 

Ricerca e Innovazione  

Ricerca scientifica e 
tecnologica di base  

01.4 Ricerca di base          82.931.184,42 

Ricerca scientifica e 
tecnologica applicata  

04.8 
R&S per gli affari economici            8.514.611,10 

07.5 

Istruzione universitaria  

Sistema universitario e 
formazione post universitaria  

09.4  Istruzione superiore          81.900.144,77 

Diritto allo studio 
nell’istruzione universitaria  

09.6  Servizi ausiliari dell’istruzione    

Servizi istituzionali e generali 
delle amministrazioni 
pubbliche  

Indirizzo politico  09.8  
Istruzione non altrove 
classificato            1.472.500,00 

Servizi e affari generali per le 
amministrazioni  09.8  

Istruzione non altrove 
classificato          16.299.869,63 

Fondi da ripartire  Fondi da assegnare  09.8  
Istruzione non altrove 
classificato            530.590,08  

TOTALE BILANCIO UNICO DI PREVISIONE     
      191.648.900,00  

 


