ALLEGATO AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2016

PROSPETTO DI CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA
PER MISSIONI E PROGRAMMI
(ART. 4, CO. 1, D.LGS. N. 18 DEL 2701.2012 – D.M. MIUR N. 21 DEL 16.01.2014)

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31.12.2016

MISSIONI

CLASSIFICAZIONE
COFOG
(II LIVELLO)

PROGRAMMI

Ricerca scientifica e tecnologica di base

DEFINIZIONE COFOG
(II LIVELLO)

IMPORTO

01.4

Ricerca di base

04.8

R&S per gli affari economici

07.5

R&S per la sanità

Sistema universitario e formazione post
universitaria

09.4

Istruzione superiore

Diritto allo studio nell'istruzione
universitaria

09.6

Servizi ausiliari dell'istruzione

Assistenza in materia sanitaria

07.3

Servizi ospedalieri

-

Assistenza in materia veterinaria

07.4

Servizi di sanità pubblica

-

Indirizzo politico
Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche
Servizi e affari generali per le
amministrazioni

09.8

Istruzione non altrove classificato

400.545,76

09.8

Istruzione non altrove classificato

227.505.046,92

Fondi da ripartire

09.8

Istruzione non altrove classificato

Ricerca e Innovazione

130.699.674,40
31.192.291,28

Ricerca scientifica e tecnologica applicata

Istruzione universitaria

6.676.287,57
162.330.534,17
3.848.162,55

Tutela della salute

Fondi da assegnare

562.652.542,64

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE ADOTTATI
Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 18/2012 le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1
c. 2, Legge 196/2009, sono tenute alla predisposizione di un prospetto contenente la classificazione della
spesa complessiva per missioni e programmi da allegare al Bilancio Unico di Ateneo di Esercizio.
Per quanto attiene ai criteri di classificazione adottati, si è fatto riferimento a quanto indicato nello Schema
di manuale tecnico operativo di cui all’art. 8 del DM n. 19 del 14 gennaio 2014 predisposto dal MIUR per le
Università per l’introduzione della contabilità economico-patrimoniale.
In particolare:
- per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato, gli assegni fissi ed i relativi oneri sono
stati ripartiti in due quote pari al 50% ciascuna attribuita rispettivamente ai programmi “Istruzione
superiore” (COFOG 09.4) e “Ricerca di Base” (COFOG 01.4);
- per il personale ricercatore a tempo determinato, gli assegni fissi ed i relativi oneri sono stati ripartiti per
il 25% al programma “Istruzione superiore” (COFOG 09.4) e per il restante 75% al programma “Ricerca di
Base” (COFOG 01.4);
- per i collaboratori ed esperti linguistici, gli oneri sono stati imputati al programma “Istruzione superiore”
(COFOG 09.4);
- per l’indennità di carica, i gettoni e i compensi per la partecipazione agli organi di governo e le altre
spese correlate, gli oneri sono stati imputati al programma “Indirizzo politico” (COFOG 09.8);
- per gli incarichi di insegnamento e docenze a contratto, gli oneri sono stati imputati al programma
“Istruzione superiore” (COFOG 09.4);
- per borse di studio, borse per collaborazione part-time, attività di tutorato e contratti di formazione per
medici specializzandi, gli oneri sono stati imputati al programma “Istruzione superiore” (COFOG 09.4);
- per dottorato, assegni di ricerca e mobilità, gli oneri sono stati imputati al programma “Ricerca di Base”
(COFOG 01.4);
- per le voci di spesa correlate all’attività commerciale, i relativi oneri sono stati imputati per il 50% al
programma “R&S per gli affari economici” (COFOG 04.08) e per il restante 50% al programma “R&S per
la sanità” (COFOG 07.5);
- per le quote di ammortamento e per il valore netto contabile al 31.12.2016 delle immobilizzazioni, gli
oneri sono stati ripartiti in tre quote: 40% al programma “Istruzione superiore” (COFOG 09.4), 40% al
programma “R&S per gli affari economici” (COFOG 04.08) e per il restante20% al programma “Istruzione
non altrove classificato”(“Servizi e affari generali per le amministrazioni” - COFOG 09.8);
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