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VERBALE N. 7/2022 

In data 4 agosto 2002, alle ore 10:00, in video conferenza tramite applicativo “Teams”, 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 Finanze 

Presente 

Dott. Luciano Lucchetti Componente effettivo in rappresentanza del 
Ministero dell’Università e della Ricerca 

Presente 

 

con il seguente ordine del giorno: 

- parere in merito alla seconda proposta di variazione al Bilancio unico di Ateneo di 

previsione autorizzatorio 2022 

Assiste alla riunione la Signora Lucia Bestiaccia, del Servizio Bilancio e Contabilità 

In apertura della seduta il Collegio prende atto delle informazioni fornite 

dall’Ateneo con email del 18/07/2022 in risposta alla richiesta di chiarimenti dal medesimo 

Collegio formulata nel verbale n. 3/2022 del 22/03/22, relativamente alla questione del 

mancato versamento dei contributi INPS riferiti alla Prof.ssa Giannini, nei seguenti termini: 

“In particolare, per quanto riguarda il punto 11, il Collegio richiama l’attenzione 

dell’Amministrazione sulla necessità, ove nella definizione del debito nei confronti dell’INPS 

sia richiesto il pagamento di sanzioni e di interessi di mora, di effettuare la segnalazione di 

rito alla Procura Regionale della Corte dei conti, informando in ogni caso il Collegio. 

Il Collegio chiede, altresì, di conoscere se vi siano eventuali altri casi analoghi a quello 

di cui trattasi.” 

 

PARERE IN MERITO ALLA SECONDA PROPOSTA DI VARIAZIONE AL BILANCIO UNICO DI ATENEO 
DI PREVISIONE AUTORIZZATORIO 2022. 

 

Con e-mail del 27 luglio 2022 il Servizio Bilancio e Contabilità dell’Università per stranieri di 

Perugia ha trasmesso la proposta di variazione n. 2 al bilancio unico di Ateneo di previsione 

2022 munita della documentazione di supporto. 
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Su tale proposta, che si compone di n. 12 modifiche, il Collegio dei revisori dei conti è tenuto 

a rendere il preventivo parere di competenza, ai sensi dell’art. 66 comma 2 del Regolamento 

di Amministrazione e contabilità approvato con D.R. n. 257 del 21.11.2012. 

Su richiesta del Collegio l’Università ha trasmesso ulteriori chiarimenti pervenuti in data 3 

agosto. 

I singoli componenti del Collegio dichiarano di aver esaminato prima della odierna riunione 

la documentazione pervenuta dall’Ateneo e che ne hanno condiviso i contenuti in precedenti 

conversazioni telefoniche.  

 

La proposta di variazione, adeguatamente motivata e corredata dalla pertinente 

documentazione, comporta, complessivamente: 

 

a) Variazioni al budget economico 2022: in aumento netto di costi di € 504.247,00 

(aumento di 530.252,00 e diminuzione di 26.005,00) e di ricavi di € 458.436,00 che 

determina un peggioramento del risultato economico presunto di € 45.811,00 con 

conseguente previsione di utilizzo delle risorse derivanti da esercizi precedenti 

(COEP), voce co.an A.R.11.01.02 “Riporto disponibilità esercizi precedenti COEP”, 

nell’unità analitica UA.ATE.AMCE. 

b) Variazioni al budget degli investimenti 2022: in aumento di € 460.547,00 sia nella 

parte Fonti che nella parte Impieghi (Passività ed Attività) dell’unità analitica 

UA.ATE.AMCE  

 

In dettaglio la proposta di variazione riguarda i seguenti eventi modificativi delle risultanze 

del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2022 e del Budget degli Investimenti 

2022. 

 
Punto n. 1 
 

Variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 

 

A.R.05.01.03 Altri proventi derivanti da attività commerciale   51.263,00 

A.C.11.03.01 Spese per organizzazione corsi su committenza  46.136,00 
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Con nota del 07.06.2022 la Responsabile della “U.O. Formazione” comunica l’avvenuto 

accreditamento da parte dell’INPS di n. 3 corsi di formazione, approvati con deliberazione 

n. 113 del Consiglio di Amministrazione del 27.06.22, organizzati dall’Ateneo e rivolti al 

personale delle pubbliche amministrazioni nell’ambito del progetto INPS – Valore P.A. 

2021. 

 

Punto n. 2  
 

Variazioni in aumento della voce di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del bilancio 

unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 

 

A.C.02.10.04 Adesione a consorzi, associazioni, ecc.   2.500,00 

 

La Responsabile della “U.O. Terza Missione” comunica in data 07.06.2022 che con 

deliberazione n. 126 del Consiglio di Amministrazione del 23.06.2021 è stata approvata 

l’adesione dell’Ateneo all’Associazione APENet. Il processo di adesione, che si è concluso 

con la sottoscrizione dell’atto costitutivo in data 08.04.2022, prevede il versamento di una 

quota annuale di € 2.500,00. 

 

Punto n. 3 
 
Variazione in aumento nelle parti Fonti ed Impieghi (Passività ed Attività) nell’unità analitica 

UA.ATE.AMCE del Budget degli investimenti 2022: 

 

A.P.01.03.02.02 Fondi Edilizia Universitaria     449.000,00 

A.A.01.02.08  Immobilizzazioni materiale in corso e acconti 449.000,00 

A.P.01.03.04.02 Riserve vincolate edilizia universitaria MUR      5.547,00 

A.A.01.02.08  Immobilizzazioni materiale in corso e acconti     5.547,00 

 

Con nota mail del 29.06.2022 la Responsabile del “Servizio Edilizia” ha richiesto: 

- una variazione di budget di € 449.000,00 finalizzata alla realizzazione delle opere previste 

nell’anno 2022 per il miglioramento sismico di Palazzo Gallenga approvate con 

deliberazione del CdA n. 107 del 27.06.2022; 
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- una variazione di budget di € 5.547,00 corrispondente alla maggior somma assegnata 

all’Ateneo con D.M. 826 del 17.05.2022 “Fondo Edilizia universitaria e grandi attrezzature 

scientifiche”. 

 

Punto n. 4 
 
Variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo del bilancio unico di previsione 

autorizzatorio di Ateneo 2022 nell’unità analitica UA.ATE.AMCE: 

 
A.R.02.01.06 Altri contributi correnti dal MUR    18.878,00 

A.C.01.01.09 Altri interventi a favore degli studenti   18.878,00 

 

Il Responsabile dell’”Area Servizi Interdipartimentali” ha chiesto di procedere ad una 

variazione di budget ai sensi dell’assegnazione ministeriale D.D. n. 507 del 28.03.2022, 

finalizzata al sostegno agli studenti fuori sede che hanno sostenuto spese per locazione 

abitativa. 

 

Punto n. 5 
 
Variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 

 
A.R.02.04.03 Contributi correnti da altri paesi dell’Unione Europea 65.046,00 

 (Soggetti Pubblici e Privati)       

A.C.11.02.03 Programma Erasmus+, KA1 e altre mobilità   65.046,00 

 

In data 06.07.2022 il Responsabile del “Servizio Erasmus e Mobilità Internazionale” ha 

comunicato che con nota n. 18834 del 07.06.2022 l’Agenzia Nazionale Erasmus ha 

approvato la candidatura per la “Call 2022” attribuendo fondi all’Ateneo per € 245.046,00. 

Tale importo è superiore a quello imputato in sede di predisposizione del bilancio di 

previsione 2022, stimato sulla base delle assegnazioni ricevute nel triennio precedente e il 

Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 117 del 27.06.2022, ha autorizzato 

l’Area Risorse Finanziarie a procedere alla proposta di una variazione di budget. 

 

Punto n. 6 
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Variazioni in aumento della voce di ricavo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del bilancio 

unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 

 
A.R.02.04.08 Contributi correnti da altri (privati)    1.000,00 

 

Con nota dell’08.07.2022 il “Responsabile della Segreteria del Rettore” ha comunicato che 

la Società Italiana di Scienza Politica ha concesso a questo Ateneo un contributo di € 

1.000,00 quale co-finanziamento per l’organizzazione del Convegno “XIV Annual 

Conference of the Italian Standing Group on International Relations”, così come definito nel 

D.R. n. 225 del 15.06.2022. 

 
Punto n. 7  
 
Variazioni in aumento della voce di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del bilancio 

unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 

 

A.C.01.01.03 Borse dottorato di ricerca e oneri connessi   49.438,00 

 

Con nota del 18.07.2022 il Responsabile del “Servizio Interdipartimentale Ricerca 

Nazionale e Internazionale” ha comunicato che con D.M. n. 247 del 23.02.2022 è stato 

incrementato l’importo delle borse di dottorato a decorrere dal 1° luglio 2022, ravvisando 

quindi la necessità di integrare il budget economico. 

 

Punto n. 8 
 
Variazioni in aumento delle voci di ricavo e di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022: 

 

A.R.02.01.01 Fondo Finanziamento Ordinario     26.141,00 

A.C.01.04.05 ESPERTI LINGUISTICI di madrelingua   23.016,00 

 italiana a tempo indeterminato/Competenze 

 fisse ed oneri connessi   

A.C.01.04.06 ESPERTI LINGUISTICI di madrelingua   3.125,00 

   straniera a tempo indeterminato/Competenze 
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 fisse ed oneri connessi 

A.C.01.04.06 ESPERTI LINGUISTICI di madrelingua   3.125,00 

 straniera a tempo indeterminato/Competenze 

 fisse ed oneri connessi  

A.C.01.04.08 ESPERTI LINGUISTICI di madrelingua   (3.125,00) 

 straniera a tempo determinato/Competenze 

 fisse ed oneri connessi  

 

Con nota del 14.07.2022 la Responsabile dell’”Area Risorse Umane” fa presente che con 

deliberazione n. 104 e n. 105 del 27.06.2022 sono state assunte determinazioni in merito 

all’assunzione di CEL di madrelingua italiana e straniera a tempo indeterminato il cui costo 

andrà a valere sui fondi assegnati a questo Ateneo con D.M. 445/2022 “Piani straordinari 

reclutamento personale universitario 2022-2026. Inoltre, nel budget di previsione era stato 

inizialmente previsto un CEL a tempo determinato mentre è stata successivamente 

ravvisata la necessità di rendere strutturale tale figura, 

 

Punto n. 9 
 
Variazioni in aumento e diminuzione delle voci di costo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE 

del bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022:   

 

A.C.01.01.09 Altri interventi a favore degli studenti   (22.880,00) 

A.C.02.06.10 Altre spese per servizi      22.880,00 

 

Con nota del 14.07.2022 il Responsabile dell’“Area Didattica e Servizi agli studenti” ha 

comunicato l’avvenuta sottoscrizione di una convenzione con l’Adisu, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 236/2021, per la concessione dei servizi 

ristorativi e di foresteria agli studenti iscritti ai corsi dell’Ateneo non indicati dal D.M. 

240/2004, ai partecipanti ai programmi di mobilità internazionale ed ai docenti/ricercatori. 

In sede di previsione 2022 non è stato correttamente individuato il relativo stanziamento 

per cui si propone una rimodulazione. 

 
Punto n. 10 
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Variazione in aumento nelle parti Fonti ed Impieghi (Passività ed Attività) nell’unità analitica 

UA.ATE.AMCE del Budget degli investimenti 2022: 

 

A.A.01.02.02 Mobili e arredi       6.000,00 

A.P.01.04.02.02 Risultati gestionali es. prec. derivanti da COEP  6.000,00 

 
Con nota del 15/07/2022 il Responsabile del “Servizio Accoglienza e Patrimonio” ha 

comunicato la necessità di acquistare alcuni arredi per allestire una sala multimediale per 

studenti e per altre future, eventuali esigenze. 

 

Punto n. 11 
 
Variazioni in aumento delle voci costo e di ricavo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022 

 

A.R.03.01.02 Contributi per investimenti dal MUR – Ricerca  56.108,00 

A.C.11.01.01 Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 56.108,00 

 
Con nota del 15.07.2022 il Responsabile del “Servizio Interdipartimentale Ricerca 

Nazionale e Internazionale”, conseguentemente all’approvazione del D.R. n. 281 del 

15.07.2022, ha comunicato che con D.D. n. 251 del 22.02.2022 è stata approvata la 

riattivazione di tutte le attività scientifiche ed amministrative del progetto di ricerca PRIN 

“Petrarch’s ITINERA: Italian Trecento Intellectual Network and European Renaissance 

Advent”, precedentemente sospeso dal MUR stesso con D.D. n. 1987 del 04.08.2021 a 

seguito dell’esito di un ricorso. Con D.D. n. 910 del 27.05.2022 il MUR ha approvato la 

ripartizione dei costi e dei contributi, confermando l’assegnazione originariamente 

approvata al progetto in parola.  

 

Punto n. 12 
 
Variazioni in aumento delle voci costo e di ricavo nell’unità analitica UA.ATE.AMCE del 

bilancio unico di previsione autorizzatorio di Ateneo 2022 

 
A.R.03.01.02 Contributi per investimenti dal MUR - Ricerca  240.000,00 

A.C.01.01.03 Borse Dottorato di ricerca e oneri connessi   240.000,00 
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Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2022 di attivazione del 

XXXVIII ciclo del Dottorato di Ricerca in Scienze linguistiche, filologico-letterarie e politico-

sociali – A.A. 2022/2023 sono state istituite n. 4 borse di dottorato a valere sulle risorse del 

PNRR – D.M. 351/2022. 

 

In merito alle suddette proposte di variazioni al bilancio di previsione 2022, il Collegio 

esprime 

parere favorevole 
 
Non essendovi altre questioni da trattare, la riunione termina alle ore 10,35 previa stesura 

del presente verbale, che verrà successivamente inserito nell’apposito registro. 

Letto e confermato  

Il Collegio dei Revisori dei conti 

Dott. Salvatore Sfrecola             (Presidente)     

Dott. Paolo Spernanzoni          (Componente)    

Dott. Luciano Lucchetti             (Componente)    
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