VERBALE N. 1/2020
In data 18 febbraio 2020 alle ore 11.00, presso la sede del MIUR, Via Michele Carcani n. 61
Roma, si è riunito, previa regolare convocazione, il Collegio dei revisori dei conti, nelle
persone di:

Dott. Salvatore Sfrecola

Presidente

Presente

Dott. Paolo Spernanzoni

Componente effettivo in rappresentanza
del Ministero dell’Economia e delle Presente
Finanze

Dott.ssa Barbara Proietti

Componente effettivo in rappresentanza
del
Ministero
dell’Istruzione, Presente
dell’Università e della Ricerca

Con il seguente ordine del giorno:
1. valutazione delle vicende che hanno formato oggetto di interventi vari sulla stampa ai
fini della loro eventuale incidenza sul bilancio 2020 dell'Ateneo;
2. parere in merito alla proposta di variazione al Bilancio unico di Ateneo di previsione
autorizzatorio 2020;
3. verifica degli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza;
4. verifica dell'adempimento relativo alla comunicazione dello stock dei debiti
commerciali;
5. verifica degli adempimenti fiscali e previdenziali;
6. varie ed eventuali.
Sono presenti la Rettrice Prof.ssa Giuliana Grego Bolli, il Direttore Generale Dott.Simone
Olivieri e il Responsabile del servizio bilancio e contabilità Dott.Matteo Palombaro

2. PARERE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI ATENEO DI
PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2020;
Con e-mail del 14 febbraio 2020 è stata trasmessa la proposta di variazione n. 1 al bilancio
unico di Ateneo di previsione 2020 predisposta dal Direttore Generale dell’Università, sulla
quale il Collegio è tenuto a rendere il parere di competenza, in attuazione a quanto previsto
dall’art. 66 comma 2 del Regolamento di Amministrazione e contabilità approvato con D.R.
n. 257 del 21.11.2012.
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La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente
documentazione, comporta, complessivamente, variazioni in aumento di ricavi di €
157.939,00 e variazioni in aumento di costi di € 155.928,00 ed una riduzione per complessivi
euro 2.011,00 della previsione di utilizzo delle risorse derivanti da esercizi precedenti, voce
co.an. A.R.11.01.01 “Riporto disponibilità esercizi precedenti derivanti dalla contabilità
finanziaria” nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE del Bilancio Unico di Ateneo 2019.
In dettaglio la proposta di variazione riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze
del bilancio:
Punto n. 1
Variazione in aumento delle seguenti voci COAN di costo e di ricavo nell’Unità analitica
UA.ATE.DSUS del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020:
A.C.11.01.04

Progetti particolari di ricerca

60.000,00

A.R.03.02.03

Contributi per Investimenti da altre Università

60.000,00

Approvazione e istituzione del progetto “GEST-RIVER Gestione ecosostenibile dei territori a
rischio inondazione e valorizzazione economica delle risorse”, presentato dall’Università
degli Studi di Perugia - CIRIAF Centro Interuniversitario di ricerca sull’inquinamento e
sull’ambiente “Mauro Felli” e finanaziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare per € 700.000,00 di cui € 60.000,00 destinate all’Unità Operativa
Università per Stranieri di Perugia.
Punto n. 2
Variazione in aumento delle seguenti voci COAN di costo e di ricavo nell’unità analitica
UA.ATE.AMCE del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020:
A.C.11.03.01

Spese per organizzazione corsi su committenza

26.000,00

A.R.05.01.03

Altri proventi derivanti da attività commerciale

28.011,00

Adeguamento della previsione relativa al Progetto INPS Valore P.A. a seguito della iscrizione
di un un numero maggiore di soggetti ai corsi.
Punto n. 3
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Variazioni in aumento delle voci COAN di ricavo e di costo nell’Unità analitica UA.ATE.AMCE
del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020:
A.R.01.01.04

Tasse corsi Master e Alta Formazione
6.00
0,00

A.C.11.02.02

Spese Master e Alta Formazione
6.00
0,00

Per deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 221 del 19.12.2019 con la quale è
stato attivato il “Corso per Tutor on line IV edizione a.a. 2019/2020”.
Punto n. 4
Variazioni delle voci COAN di costo e di ricavo nell’Unità analitica UA.ATE.WARREDOC del
Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020:

A.C.11.01.04

Progetti particolari di ricerca

A.C.11.03.02

Spese per organizzazione attività su committenza

49.500,00
(50.000,00
)

A.R.05.01.03

Altri proventi derivanti da attività commerciale

(50.000,00
)

A.R.03.01.03

Contributi per investimenti da altri Ministeri – Ricerca

49.500,00

Scientifica
Richiesta di variazione di budget relativa all’assegnazione del finanziamento da parte del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al progetto di nuova
istituzione “SimPRO2020”, di cui è capofila l’Università della Tuscia e del quale il centro
Warredoc dell’Università per Stranieri di Perugia è unità operativa. L’Università per Stranieri
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di Perugia riceverà per lo svolgimento delle attività scientifiche di propria competenza un
contributo di € 49.500,00, che si configura per il centro WARREDOC come attività
istituzionale di ricerca e non commerciale come previsto in sede di predisposizione del
bilancio di previsione 2020.
Punto n. 5
Variazioni in aumento delle seguenti voci COAN di costo e di ricavo nell’unità analitica
UA.ATE.AMCE del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio:

A.C.11.02.0

Programma Erasmus+, KA1 e altre mobilità
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6.898,0
0

A.R.02.01.0

Fondo di finanziamento ordinario

1

6.898,0
0

Richiesta di variazione di budget al fine di integrare la previsione di spesa relativa agli
interventi a favore degli studenti, ed in particolare al Fondo Sostegno Giovani di cui all’art.
9, lett. A) del D.M. n. 738 del 08.08.2019, in quanto al momento della predisposizione del
budget di previsione per l’anno 2020 il Ministero non aveva ancora diffuso il citato D.M..
Punto n. 6
Variazioni in aumento delle seguenti voci costo e ricavo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE
del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020:

A.C.01.01.0

Assegni

Tutorato

e

Collaborazioni

7
A.R.02.01.0
1

4.030,00
Fondo

di

finanziamento

ordinario
4.030,00
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Richiesta di variazione di budget al fine di integrare la previsione di spesa relativa agli
assegni di tutorato e collaborazioni, di cui all’art. 9, lett. A) del D.M. n. 738 del 08.08.2019,
in quanto al momento della predisposizione del budget di previsione per l’anno 2020 il
Ministero non aveva ancora diffuso il citato D.M.
Punto n. 7
Variazioni in aumento delle seguenti voci di costo e ricavo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE
del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2020:

A.R.02.04.0

Contributi da contratti/convenzioni/accordi con
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altri

53.500,0

Ministeri

0

A.C.11.04.0

Spese per altri progetti su contributi finalizzati

1

53.500,0
0

Richiesta di variazione di budget a seguito della comunicazione del finanziamento da parte
del Ministero dell’Interno del progetto “COME-IN : Comunicare, Mediare, Includere”, a
valere sul Bando FAMI 2014-2020 e di cui è capofila la Prefettura di Perugia.
In merito alle suddette proposte di variazioni al bilancio di previsione 2020, il Collegio non
ha nulla da rilevare.
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 15.30 previa stesura
del presente verbale, che viene successivamente inserito nell’apposito registro.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Collegio dei Revisori dei conti
Dott. Salvatore Sfrecola

(Presidente)

Dott. Paolo Spernanzoni

(Componente)

Dott.ssa Barbara Proietti

(Componente)
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