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Verbale n. 4/2021 

L’anno 2021, il giorno 28 del mese di aprile, alle ore 13.55, si è riunito in via 
d’urgenza, mediante convocazione telefonica ad horas, il Collegio dei Revisori 

dei Conti composto dal dott. Aurelio Laino (Presidente), Paolo Levato 

(componente, in rappresentanza del Ministero dell’Economia e Finanza) e 
Agostino Crispino (componente, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione 

Università e Ricerca), tramite collegamento in remoto, in ossequio a quanto 

previsto dalla vigente normativa emergenziale per COVID-19. 

Il Collegio provvede alla diretta verbalizzazione senza l’ausilio del segretario e 
procede all’esame dei seguenti punti all'ordine del giorno: 

1. Parere su bilancio di esercizio d’Ateneo 2020. 

********* 
1. Parere su bilancio di esercizio d’Ateneo 2020. 

Con la presente  relazione, il Collegio dei Revisori esamina il bilancio d’esercizio 
dell’Ateneo di Chieti Pescara “ D’Annunzio”, chiuso al 31/12/2020, la cui 
documentazione è pervenuta in data 23/04/2021 ed è stata ulteriormente integrata in 
data 26/04/2021. 

Premessa 

L’esercizio è stato gestito secondo i principi contabili e gli schemi di bilancio in 
contabilità economico patrimoniale dettati dal DI 19/2014, come modificato dal DI 
394/2017. Nella definizione del bilancio sono state inoltre seguite le indicazioni 
contenute nel manuale tecnico operativo, terza edizione del 2019, redatto ai sensi 
dell’art. 8 del citato DI 19/2014 per il supporto delle attività gestionali. 

Per quanto è a conoscenza del Collegio, l’Ateneo e i suoi amministratori non hanno 
derogato nella redazione del bilancio dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 27 gennaio 
2012, n. 18, al D.I. n° 19 del 14 Gennaio 2014, ma si sono avvalsi, per quanto non 
espressamente previsto dalle specifiche disposizioni in materia, delle norme 
contenute nel codice civile e di quelle racchiuse nei principi contabili emanati 
dall’OIC. 

Il documento di bilancio esaminato è stato predisposto, quindi, nel rispetto dei 
principi di redazione vigenti ed in particolare, tenendo conto delle previsioni 
contenute nell’art. 2423 bis c.c.: 

- la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione 
dell’attività; 
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- oneri e proventi sono stati determinati nel rispetto del principio di competenza 
economica, prescindendo dal momento dell’incasso o del pagamento; 

- rischi e perdite di competenza dell’esercizio, sono state considerate anche se 
conosciuti dopo la chiusura; 

- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci, sono stati valutati 
separatamente; 

- i criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto a quelli utilizzati nel 
precedente esercizio; 

- sono state rispettate le disposizioni relative alle singole voci dello Stato 
Patrimoniale di cui all’art. 2424-bis c. c., nonché quelle dettate dell’art. 2425-bis c.c. 
in tema di iscrizione di costi e ricavi; 

- non sono state effettuate compensazioni di partite; 

- gli utili indicati sono soltanto quelli realizzati al termine dell’esercizio; 

- la Nota Integrativa, predisposta tenendo conto della normativa generale di 
riferimento applicabile e dei conseguenti principi contabili, a cui si rimanda per ogni 
informativa di dettaglio nel merito dell’attività svolta dall’Ente, contiene le 
informazioni di natura tecnico-contabile riguardanti l’andamento della gestione 
dell’Ateneo nei diversi settori, nonché eventuali fatti di rilievo verificatisi dopo la 
chiusura dell’esercizio e qualsiasi altra informazione, contabile e non, utile ad 
agevolare la comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato 
economico dell’esercizio. Illustra, altresì, i principi di valutazione, dettaglia le voci 
di bilancio e costituisce un elemento informativo fondamentale di supporto 
all’unitaria comprensione del bilancio d’esercizio. Nella Nota Integrativa viene 
riportato anche l’elenco delle società e degli enti partecipati. 

La medesima inoltre, corredata da utili tabelle, fornisce dettagliati elementi 
integrativi ed esplicativi a completamento dei dati squisitamente contabili esposti nei 
prospetti di bilancio, in aderenza a quanto prescritto dalla normativa civilistica in 
materia. 

1. Relazione sulla gestione 

La relazione sulla gestione accompagna il Bilancio unico di esercizio 2020 con la 
finalità di fornire un'analisi della situazione dell'andamento dell'Ateneo. In essa, 
specificamente per ciascuna Direzione dell’Ateneo, sono dettagliatamente ed 
esaustivamente descritte le attività e gli obiettivi strategici, perseguiti in base al 
Documento Strategico di Programmazione Integrata, ed evidenziati i risultati 
raggiunti rispetto alle diverse categorie di destinatari dell’attività istituzionale.  
Viene evidenziato che l'esercizio 2020 si è chiuso con un utile netto di 9,361 milioni 
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di euro registrando un incremento rispetto all'anno 2019 di 6,635 milioni di euro.  Il 
sostanziale aumento dell’utile  è da ricercarsi nell’aumento della contribuzione 
studentesca, conseguenza della conclusione delle politiche agevolative  e da un 
incremento del fondo di finanziamento ordinario, assegnato con  D.M. n. 442 del 
10.08.2020, che ha avuto una crescita di 6,453 milioni.  

2. Esame dei documenti di bilancio presentati al Consiglio d’Amministrazione 

L’Ateneo ha sottoposto all’esame del Collegio i seguenti documenti contabili: 

- Relazione sulla gestione 

- Nota Integrativa 

- Stato Patrimoniale 

- Conto Economico 

- Rendiconto finanziario redatto secondo le indicazioni contenute del DI 19/2014 
come modificato dal DI 394/2017, che ha previsto l’adeguamento della codifica 
SIOPE alla struttura del piano dei conti finanziario (DPR 132/2013) 

La documentazione è inoltre integrata da: 

1. riclassificazione della spesa per missioni e programmi della spesa universitaria 
redatta secondo quanto prescritto dall’art. 7 del DI 19/2014 come modificato dal DI 
394/2017, con il ricorso al criterio di cassa che ha comportato l’attribuzione di un 
codice COFOG ai pagamenti dell’Ateneo 

2. Prospetti SIOPE incassi e pagamenti 

2.1 Esame dello Stato patrimoniale 

La struttura dello stato patrimoniale è coerente con lo schema prescritto dal D.I. 
MIUR/MEF n.19 del 2014, come modificato dal D.I. MIUR/MEF n. 394 del 2017. 

Attivo e passivo riportano a pareggio l’importo di euro 314.175.040,74. Tale 
documento espone accanto ai risultati di fine esercizio, il raffronto con quelli 
dell’esercizio precedente. Rispetto al decorso esercizio, l’attivo immobilizzato 
risulta iscritto complessivamente in bilancio per € 76.725.993,11 con un incremento 
rispetto al 31/12/2019. Il criterio utilizzato per l’iscrizione delle immobilizzazioni 
immateriali e quelle materiali è quello del costo di acquisto o di produzione, valore 
che, nel caso di beni soggetti ad un uso pluriennale, è sistematicamente ridotto 
attraverso l’applicazione di percentuali di ammortamento che vanno a implementare 
nel tempo, gli appositi fondi di ammortamento così da allocare gradualmente il costo 
dei beni tra le spese. Il criterio di iscrizione tiene conto, inoltre, della necessità di 
rettifiche in caso di eventuali perdite durevoli di valore. Le aliquote annue di 
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ammortamento sono state previste dal manuale tecnico che ha previsto la durata del 
periodo di vita utile di ciascuna tipologia di bene.  

Tra le immobilizzazioni materiali al 31/12/2020, la voce più significativa è costituita 
da terreni e fabbricati – euro 51.460.943,90 - in flessione rispetto al precedente anno. 
L’iscrizione in bilancio è stata effettuata per i terreni, dove non si dispone del costo 
storico di acquisto, sono stati iscritti al valore catastale, intendendo per tale il valore 
IMU per i terreni agricoli come indicato dal manuale tecnico operativo del MIUR. 

Analogamente, per i fabbricati, nei casi in cui non è stato possibile applicare il 
criterio del costo di acquisto, si è proceduto alla valorizzazione attraverso i criteri di 
determinazione della base imponibile IMU applicabili per le diverse categorie 
catastali di riferimento. Il costo delle manutenzioni ordinarie è stato imputato 
interamente a conto economico nell’esercizio di competenza mentre gli eventuali 
costi di manutenzione straordinaria, cui è connesso un potenziamento della capacità 
produttiva o di sicurezza del bene o un prolungamento della sua vita utile, sono 
portati ad incremento del valore del bene cui fanno riferimento e quindi 
ammortizzati. Rimane la mancata valorizzazione di alcune immobilizzazioni 
materiali in base a più attendibili criteri di stima. Si osserva, al riguardo, che 
da diversi esercizi il Collegio sta raccomandando invano di effettuare siffatta 
valutazione attraverso l’utilizzo di perizia. 

Con specifico riferimento alle immobilizzazioni finanziarie, si evidenzia che la nota 
integrativa stabilisce che le partecipazioni destinate ad investimento durevole sono 
state valutate al costo di acquisto; la controllata (la Fondazione Università G. 
D’Annunzio), invece, è stata valutata con il metodo del patrimonio netto ex art. 2426, 
c. 4, cod. civ., come previsto dal decreto 19/2014, sulla base della bozza di stato 
patrimoniale fornita dalla controllata stessa. 

Relativamente al macro aggregato “ATTIVO CIRCOLANTE”, per complessivi 
229.425.397,26, sono riportati crediti per 26.311.455,41 milioni di euro e 
disponibilità liquide per 203.070.881,36 milioni di euro. Entrambe le poste risultano 
incrementate rispetto agli analoghi valori dell’esercizio precedente 

Sul lato del macro aggregato “PASSIVO”, con specifico riferimento ai debiti, i 
medesimi, iscritti al valore nominale, risultano leggermente aumentati  rispetto al 
31/12 dell’anno precedente. L’importo più consistente afferisce ai debiti verso erario 
per ritenute fiscali e previdenziali sugli stipendi di dicembre 2020, alle ritenute 
extraerariali sugli stipendi di dicembre, a incarichi vari (commissioni di concorso, 
membri di organi collegiali ecc…), a esposizioni tributarie. 

Per quanto concerne il Patrimonio Netto si è attestato al 31.12.2020  a 
216.892.426,21 milioni di euro con un sostanziale incremento del fondo vincolato 
per le seguenti decisioni degli organi istituzionali al fine di fronteggiare esposizioni 
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contrattuali e extracontrattuali dell’Ateneo in modo da salvaguardarne la solidità 
patrimoniale. 

Lo stato patrimoniale al 31/12/20120 espone una posta per crediti pari a euro 
33.851.895,59 al netto del fondo svalutazione crediti complessivamente pari ad euro 
7.540.440,18, costituito, per la quota più consistente, dall’importo (5.294.685,63) 
destinato alla quasi integrale copertura dei crediti verso altri  per le prestazioni 
professionali e sanitarie svolte dai dipartimenti; poi da importi da riscuotere in 
seguito a vittorie giudiziarie e quote vantate verso dipendenti per somme da 
recuperare e per le quali si è effettuata una specifica rateazione. Corretta la 
svalutazione prudenziale dei crediti derivanti dai fitti, considerando che non è 
difficile prevedere una riduzione consensuale o giudiziale dei canoni, in consonanza 
con la giurisprudenza di merito che si sta formando in punto di eccessiva onerosità 
sopravvenuta per effetto della pandemia quale evento imprevedibile capace di 
incidere sul sinallagma contrattuale. 

Modalità di determinazione dei Fondi per rischi e oneri. 

Il fondo per rischi e oneri, alimentato da accantonamenti destinati a coprire soltanto 
perdite o oneri di natura determinata, di esistenza certa e probabile dei quali, tuttavia, 
alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o  l'ammontare o la data della 
sopravvenienza (art. 2424 bis, co.3, c.c.), ha subito una variazione algebrica negativa 
di euro 1.853.411,49., ascrivibile principalmente ai seguenti fondi specifici: Fondo 
comune di ateneo, Fondo per la premialità art. 9 l. 240/2010 e Fondo per 
adeguamento stipendiale personale docente e ricercatore.   

Il Fondo comune di Ateneo è costituito ai fini dell’accantonamento di quanto 
previsto dall’art 14, c. 3 a) del “Regolamento per la disciplina delle attività per conto 
terzi e la ripartizione dei relativi proventi”. L’utilizzo è dato dalle corresponsioni 
erogate al personale tecnico-amministrativo in corso d’anno. L’incremento è dovuto 
alla quota accantonata di competenza dell’esercizio 2020 derivante dalle attività 
commerciali svolte dall’Ateneo, Fondo per la premialità art. 9 l. 240/2010: è stato 
costituito nel 2018 in ragione di quanto previsto dalla norma citata (cfr. CdA 
17.7.2018) con contestuale approvazione del relativo Regolamento finalizzato 
all'attribuzione di compensi aggiuntivi al personale che "contribuisce 
all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati". 
Il Fondo 2020 è stato valorizzato con l’importo complessivo di 1 milione di euro ai 
sensi della delibera del CdA n.483 del 17.12.2019. Nel corso del 2020 si è disposta 
la liquidazione di una quota pari a 800 mila euro del Fondo alla generalità dei 
dipendenti in ragione della categoria di appartenenza del dipendente (cfr. nota del 
DG del 15.5.2020) e disposta la destinazione dei restanti 200 mila euro dello stesso 
Fondo a favore di progetti finalizzati (cfr. delibera CdA n. 330 del 29.9.2020), 
mentre Fondo per adeguamento stipendiale personale docente e ricercatore: il fondo 
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è costituito in ragione di quanto previsto dal d.m. 197/2018 di attuazione della legge 
di bilancio 2018, art. 1, c. 629.  

Modalità di determinazione del Patrimonio netto. 

E’ stata analizzata l’attendibilità dei valori iscritti e, in particolare, la ripartizione 
delle quote fra Fondo di dotazione, Patrimonio vincolato e Patrimonio non vincolato. 

Ai sensi dell’art. 4 del DM MIUR n. 19/2014, il Patrimonio netto è articolato in: 

1) Fondo di dotazione, vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni 
statutarie, 

2) Patrimonio vincolato, composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale 
vincolati, 

3) Patrimonio non vincolato, costituito dalle riserve derivanti dai risultati gestionali 
realizzati nell’esercizio e in quelli precedenti. 

Considerato il contesto pubblico entro il quale debbono applicarsi i principi della 
contabilità economico patrimoniale, tipici delle imprese private, corre l’obbligo di 
ribadire la necessità per l’amministrazione di vincolare le deliberazioni di 
utilizzo del patrimonio non vincolato a criteri di prudenza, posto che tale quota 
patrimoniale potrebbe costituire una fonte da cui trarre, in caso di necessità, le 
risorse per ripianare eventuali risultati negativi. 

Ratei e risconti 

Lo Stato Patrimoniale annovera tra i macro aggregati una nuova voce nell’attivo 
(aggregato D Ratei Attivi per progetti e ricerche in corso) e nel passivo (aggregato F 
Risconti Passivi per progetti e ricerche in corso), secondo quanto previsto nelle 
modifiche introdotte dal DI 394/2017, consentendo in tal modo una 
contabilizzazione più omogenea e trasparente dei proventi relativi a progetti, 
ricerche finanziate etc. 

Proprio a fini di trasparenza e di controllo gestionale della capacità di spesa e delle 
risorse dedicate all’attività progettuale,  l’Ateneo svolge una puntuale attività di 
controllo dei progetti e ricerche in corso, così da riallineare le date di fine progetto 
sul sistema contabile. 

La modifica allo schema di bilancio di cui sopra, evidenzia in modo immediato le 
risorse dei progetti finanziati ancora in corso alla fine dell’esercizio da riscontare 
negli esercizi successivi a seguito della contabilizzazione dei relativi ricavi. 

La voce E1 accoglie i risconti passivi movimentati principalmente per la quota per 
sterilizzazione integrale degli ammortamenti (per gli acquisiti effettuati in vigenza 
della contabilità finanziaria).  
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La voce risconti passivi per progetti e ricerche in corso (F) riporta per le commesse 
pluriennali, quali progetti e ricerche, la quota di proventi non di competenza 
dell’esercizio e quindi rinviati a quelli successivi in ragione del metodo di 
valutazione applicato (metodo del cost to cost). 

2.2 Esame del conto economico 

Il Conto Economico è esposto in forma scalare secondo lo schema allegato al D.I. n. 
19 del 2014. 

Con riguardo alla quota di ricavi e costi di competenza dell'esercizio 2020, anche 
finalizzata alla determinazione dei ratei e dei risconti attivi e passivi, il Collegio ha 
preso atto dei criteri di iscrizione adottati, conformi ai principi della contabilità 
economico patrimoniale. 

Le voci esposte fra i ricavi e tra i costi risultano analiticamente esplicitate nella Nota 
integrativa. Il prospetto in esame evidenzia un risultato operativo derivante dalla 
differenza tra ricavi e costi della gestione operativa, positivo per euro 14.297.628,84, 
mentre la gestione finanziaria e quella straordinaria hanno espresso rispettivamente 
un risultato positivo pari ad euro 133.896,25e negativo pari ad euro -247.181,04. 
L’ammontare delle imposte sul reddito è pari a euro 4.689.799,83. 

Proventi 

Tra i proventi, quelli derivanti da contributi sia pubblici che privati mostrano 
un discreto incremento del circa il 9% rispetto al precedente esercizio. 

I proventi per la didattica, pari a € 16.932.611,24 sostanzialmente costituiti dalle 
tasse e dai contributi universitari versati dagli studenti a fronte dei servizi resi 
dall’università, hanno registrato nel 2020 un aumento rispetto al dato di 
raffronto dell’esercizio 2019. Sull’introito influisce la conclusione delle politiche 
agevolative per favorire le iscrizioni.  

Le voci sono così ripartite. 

A) Contributi per € 115.729.182,59. Vi trovano allocazione le assegnazioni da parte 
del Miur (principalmente attraverso il Fondo di finanziamento ordinario alle 
università) e di altre amministrazioni statali che non sono, generalmente, correlate 
ad una specifica controprestazione.   

B) Altri Proventi e ricavi diversi, pari ad € 8.044.714,44 in cui sono riportati tutti i 
ricavi non ricompresi nelle voci precedenti e i cui dati più rilevanti riguardano le 
prestazioni di natura commerciale commissionati da terzi. L’importo più rilevante 
che costituisce questa voce è rappresentato dalla voce “Proventi da sterilizzazione 
ammortamenti” per € 3.470.988,99 che indica la quota di ricavo d’esercizio pari agli 
ammortamenti di competenza sui cespiti acquisiti a patrimonio prima del 2015 ossia 
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in vigenza del sistema di contabilità finanziaria. Si tratta di una rettifica indiretta 
necessaria per neutralizzare l’incidenza di tali oneri sul risultato d’esercizio 

Costi 

Nell’ambito dei costi operativi di gestione, la maggiore incidenza si riscontra, 
come evidenziato nelle precedenti relazioni, nei costi del personale pari a 
75.403.913,65 euro, in aumento rispetto al dato del precedente esercizio, in 
conseguenza della sostanziale variazione dell’organico personale docente.  

Tra i costi della gestione corrente, che sostanzialmente restano invariati rispetto 
all’esercizio 2019 pari ad € 51.932.635,60, gli importi più significativi sono quelli 
sostenuti per: 

- il sostegno agli studenti, (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca); 

- l’acquisto di servizi e collaborazioni tecnico gestionali (canoni per luce, acqua, gas, 
telefonia, portierato, pulizie, etc.); 

- Servizi di segretariato, imputazione dati ecc.: la voce è riferita al contratto con la 
soc. coop. Leonardo per le attività di natura amministrativa svolte. 

- Altri servizi in appalto: la voce include i servizi ulteriori affidati alle due 
cooperative indicate (per es. in caso di apertura notturna della struttura), i servizi di 
gestione e smaltimento dei rifiuti speciali, i servizi di supporto tecnico-
amministrativo forniti da società esterna alla Clinica odontoiatrica. 

- Canoni sistemi gestionali e informativi: indica i canoni annuali per i gestionali e 
l’assistenza tecnica forniti dal Cineca. 

- Servizi resi da società in house: la voce fa riferimento al contratto per servizi 
affidati al Cineca. 

 

3. Rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica 

Per quanto concerne il rispetto, da parte dell’Università, delle norme di 
coordinamento della finanza pubblica, si rinvia all’allegato rapporto redatto dai 
competenti uffici interni e verificato dal Collegio, facente parte integrante della 
presente relazione. Il Collegio ha preso atto di quanto in esso illustrato e raccomanda, 
così come nel precedente esercizio, di continuare a porre attenzione all’andamento 
delle spese di funzionamento.  

3.Indicatore di tempestività dei pagamenti 

L’art. 41 del DL 66/2014 dispone che dall’esercizio 2014 l’organo di controllo di 
regolarità amministrativo-contabile verifichi le attestazioni dell’amministrazione in 
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ordine alla tempestività dei pagamenti dandone atto nella propria relazione di 
bilancio. 

È stato conseguentemente verificato, in relazione ai tempi di pagamento, il rispetto 
delle indicazioni previste dalla normativa in materia di ritardi nei pagamenti e dei 
relativi obblighi di trasparenza richiamati dall’art. 33 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i. 
prevedendo sull’apposita sezione dedicata all’Amministrazione trasparente del sito 
web una sezione dedicata ai pagamenti. 

Dall’invio del prospetto annuale dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, risulta 
che l’indice è pari a -5,01 giorni, il cui valore negativo indica che i pagamenti (media 
ponderata) vengono effettuati antecedentemente rispetto alla scadenza delle fatture. 

 

4.Rendiconto Finanziario 

Il documento è stato redatto sulla base dei principi e dello schema di cui al Decreto 
Interministeriale MIUR/ MEF del 14 gennaio 2014, n.19 ed evidenzia come 
nell'esercizio in considerazione ci sia stata una variazione positiva di 7 milioni di 
euro, confermando il trend degli ultimi anni, significando che nel corso della 
gestione si è verificato un incremento della disponibilità finanziaria per l'Ateneo. 

 

5. Indicazioni del rispetto dei valori previsti ex D.Lgs. n. 49/2012 

Si riportano di seguito gli indicatori  per l'applicazione del limite massimo alle spese 
di personale delle università che risultano tutti nei limiti: 

• Spese del personale 63.6%; 

• Sostenibilità economico finanziaria 1.2%; 

• Indebitamento 0%. 

 

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE 

E’ stato, altresì, rispettato l’obbligo di corredare l’approvando bilancio con : 

• Il prospetto SIOPE ex art. 3, comma 2, d.lgs n. 18/2012; 

• Un prospetto di riclassificazione della spesa per missioni e programmi (art. 
4 d.lgs cit. e d.i. n. 21/2014); 
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• L’elenco delle società e degli enti partecipati dall’Ateneo ( art. 3 comma 4 
decreto 19/2014 cit.) sostanzialmente coincidente con quello contenuto in 
nota integrativa; 

• Un prospetto dei pagamenti tardivi ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 
231/02 con il riferimento all’indie di tempestività dei pagamenti stessi, ex 
art. 33 d.lgs. n. 33/2013 (art. 41 d.l. n. 66/2014); 

• La relazione sui risultati della ricerca e sui finanziamenti ottenuti ex art. 3 
quater d.l. n° 180/08. 

Il Collegio esaminata tutta la documentazione all’uopo trasmessa dalla Direzione 
Generale e dal Settore finanziario dell’ateneo, ha verificato che l’approvando 
bilancio unico d’esercizio – composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto 
Economico, dal Rendiconto Finanziario, e dalla Nota Integrativa e corredato dalla 
relazione sulla gestione (art. 1 , comma 2 lett. c del d.lgs. n. 18/2012) – è stato redatto 
tendo conto e in conformità dei principi contabili e degli schemi di bilancio stabiliti 
dal Decreto interministeriale n. 19/2014, come modificato e integrato dal successivo 
d.i. n. 19/2017 e dal Manuale tecnico operativo previsto dall’art. 8 d.i. cit., con 
particolare riguardo ai criteri di veridicità attendibilità e prudenza. A tal proposito, 
si evidenzia che dal confronto tra il bilancio previsionale ed il consuntivo emerge la 
notevole riduzione del risultato di esercizio con riguardo al costo del personale (10 
milioni di euro circa), a testimonianza di un prudente appostamento di tali voci nel 
bilancio di previsione 2020. Tale prudenza è risultata, però, eccessiva (dunque, 
rivelando una previsione inattendibile), con riferimento alla spesa per ricerca e 
attività editoriale (oltre due milioni di euro, a fronte di circa 750.000 spesi).  

Altrettanto è a dirsi con riguardo ai proventi da ricerche con finanziamenti 
competitivi sovrastimati in previsione per ben oltre 9 milioni di euro, a 
testimonianza di un evidente necessità di rivedere siffatte politiche. Il dato 
peraltro condiziona, anch’esso, significativamente il rispetto del principio di 
attendibilità e prudenza espresso nel precitato documento contabile con riferimento 
a tale voce del bilancio di previsione 2020 e di ciò andrà preso atto in sede di 
redazione del previsionale 2022. 

Relativamente alle varie voci interessate da interventi di contenimento, il Collegio 
prende atto che i limiti di spesa sono stati rispettati. La nota integrativa, inoltre, non 
contiene informazioni riguardanti fatti significativi verificatisi dopo la chiusura 
dell’esercizio. Infine, il Collegio dà atto di avere eseguito in corso d’anno, con il 
metodo del campionamento, l’accertamento della regolarità nei versamenti e negli 
adempimenti fiscali, previdenziali assistenziali e assicurativi a carico dell’Ateneo. Il 
Collegio ha esaminato, quindi, la documentazione prodotta al fine di verificare 
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l'attendibilità complessiva dei risultati esposti e la corretta applicazione dei criteri 
contabili utilizzati.  

Valutata favorevolmente la regolarità della gestione e la sua coerenza con i criteri di 
trasparenza ed esclusivo perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo, anche 
sulla base delle verifiche effettuate in corso d'anno, esprime il proprio parere 
favorevole all'approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione, delle 
risultanze del bilancio unico di esercizio 2020 dell'Università degli studi “ G. 
D’Annunzio”, quali risultano dal materiale posto a disposizione dello scrivente 
Collegio, ferma restando l’auspicata rivisitazione delle politiche dell’Ateneo in tema 
di tasse di iscrizione, nonché una più puntuale razionalizzazione della spesa. 

La riunione viene chiusa alle ore 14.15  non essendovi altro su cui deliberare. 

Il presente verbale viene sottoscritto dal solo Presidente e verrà siglato dagli altri 
componenti, in occasione della prima seduta fissata in presenza. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Dott. Aurelio Laino________________________________________________ 
Dott. Paolo Levato_____________________________________________ 

Dott. Agostino Crispino __________________________________ 


