
U N I V E R 5 I T A' D E G L 1ST U D I D I C A T A N I A 

RELAZIONE AL BILANCIO PLURIENNALE 2011-2013 

Secondo qU,anto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la contabilità e la 

finanza è stato predisposto, per il quattordicesimo anno, il bilancio di previsione pluriennale 

per gli esercizi 2011-2013. 

La funzione del predetto documento è quella di presentare gli strumenti e gli atti di 

gestione fina,nziaria nell'arco del triennio considerato. 

Passando ad esaminare la parte dell'entrata ed effettuando un raffronto tra il triennio 

in esame (2011,2012,2013) ed il precedente triennio (2008,2009,2010) si evidenzia quanto 

segue: 

triennio 2008-2009-2010 triennio 2011-2012-2013 
2008 507.787.537,71 2011 509.706.560,09 
2009 581.921.472,80 2012 496.850.869,62 
2010 642.768.055,75 2013 487.630.869,62 

1.732.477.066,26 1.494.188.299,33 

Previsione 
riduzione triennio 2011-2013 22.075.690,471··

1

differenza tra i due trienni 238.288.766,9311

Dall'esercizio 2011 all'esercizio 2013 è stata prevista una riduzione per complessivi € 

22.075.690,47, mentre la differenza tra i due trienni ammonta ad € -238.288.766,93 

Il Titolo 1-Entrate correnti - iscrive le seguenti previsioni: 

€ € 
2008 310.907.616,76 2011 281.928.957,86 
2009 310.544.528,46 2012 270.519.457,86 
2010 371.804.105,85 2013 261.299.457,86 

993.258.251,07 1 813.747.873,58 1 

differenza tra i due trienni 179.508.377,4911



Le previsioni del Titolo I ammontano, quindi, ad € 813.747.873,58 e nel complesso, 

rispetto al triennio precedente, evidenziano una riduzione di € 179.508.377,49. 

Considerato lo stato di incertezza dei finanziamenti del sistema universitario ed i tagli 

annunciati per i prossimi esercizi è stata prevista, rispettivamente, per il 2012 e per il 2013, 

una ulteriore riduzione del fondo per il finanziamento ordinario, precisamente la previsione 

iscritta è pari ad € 170.000.000,00 (es.2012) ed € 163.280.000,00 (es.2013). 

Il Titolo II - Entrate in conto capitale - iscrive le seguenti previsioni: 

triennio 2008-2009-2010 triennio 2011-2012-2013 
2008 11.320.989,50 2011 6.126.332,50 
2009 2.636.127,37 2012 6.126.332,50 
2010 2.694.352,19 2013 6.126.332,50 

16.651.469,06 18.378.997,50 

differenza tra i due trienni 1.727.528,441 

Le previsioni ammontano ad € 18.378.997,50 e nel complesso si registra, rispetto al 

triennio precedente, un incremento di € 1.731.658,23. 

Il Rettore 
(Prof. Antonino Recca) 

ft) 



