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OGGETTO: Destinazione dell’utile di esercizio anno 2016
N. o.d.g.: 10/02
Rep. n. 250/2017 Prot. n. 222931/2017 UOR: Area Finanza, Programmazione e Controllo /
Servizio Bilancio e contabilità dell'Amministrazione centrale
Responsabile del procedimento: Renato Ferro
Dirigente: Marco Porzionato
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Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente richiama l’avvenuta approvazione del bilancio di esercizio 2016, la cui gestione ha evidenziato un utile di euro 5.535.278.
Il Rettore propone al Consiglio di Amministrazione di destinare tale utile secondo quattro direttrici
principali:
1. INTERVENTI A FAVORE DEGLI STUDENTI
Il Rettore segnala che l’indicatore ministeriale relativo all’incidenza della contribuzione studentesca sul fondo di finanziamento ordinario evidenzia una percentuale di rapporto pari al 20,83%1.
Tale situazione è determinata dall’aumento delle immatricolazioni (e, conseguentemente, delle
iscrizioni) a fronte di un fondo di finanziamento ordinario sostanzialmente invariato.
L’aumento degli studenti costituisce un segnale di solidità e di eccellenza dell’Ateneo, che continua a proporre didattica di qualità, tale da attirare studenti da tutto il territorio nazionale. Il fondo
di finanziamento ordinario, invece, soprattutto attraverso il meccanismo del costo standard, può
portare ad un disallineamento temporale tra l’incremento degli studenti e quello dell’FFO.
In tali condizioni, nell’ottica di continuare ad incrementare la qualità della didattica ed il prestigio
dell’Ateneo, anche attraverso un potenziamento degli interventi a favore degli studenti, il Rettore
propone di destinare una quota di utile, pari alla differenza tra il limite previsto dalla norma (20%)
e quello determinato dal bilancio (20,8%), nella misura di 2,4 milioni di euro, a favore di politiche
per il sostegno del diritto allo studio e della condizione studentesca.
Le linee operative di tali interventi troveranno manifestazione nel budget per l’anno 2018 e saranno oggetto di confronto con la componente studentesca.
2. INTERVENTI A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Il risultato positivo e la solidità del bilancio appena approvato dipendono anche dalla qualità e
dall’attività del Personale tecnico amministrativo dell’Ateneo.
In tal senso viene proposta la destinazione di un importo pari ad 1 milione di euro finalizzato a
favore di politiche per il personale tecnico amministrativo secondo le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa in materia.
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Anche in questo caso la traduzione operativa di tali interventi troverà manifestazione nel budget
per l’anno 2018 e sarà oggetto di confronto con le rappresentanze del Personale tecnico amministrativo, pro materia, secondo quanto previsto dalla legge e dal CCNL di riferimento.
3. PROGETTO PADOVA 800
Il Rettore propone, altresì, di accantonare una quota di utile, pari ad 1 milione di euro da destinare alle iniziative connesse alla realizzazione del Progetto Padova 800, finalizzato a celebrare
gli 800 anni della fondazione dell’Ateneo.
4. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE
Per quanto riguarda, infine, il restante utile, pari ad euro 1.135.278, il Rettore ne propone la destinazione ad incremento del patrimonio non vincolato d’Ateneo, al fine di rafforzare la complessiva situazione patrimoniale e la solidità economico finanziaria dell’Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione,
˗
˗

Preso atto del risultato gestionale del Bilancio Unico di Ateneo di esercizio 2016, pari ad euro 5.535.278;
Ritenuto di condividere le proposte formulate dal Rettore.
Delibera

1. di destinare l’utile di esercizio del bilancio 2016 come segue:
a) interventi a favore di politiche di sostegno per il diritto allo studio e la condizione studentesca, per euro 2.400.000;
b) interventi a favore di politiche per il Personale TA, per euro 1.000.0000;
c) iniziative connesse alla realizzazione del progetto “Padova 800”, per euro 1.000.000;
d) rafforzamento patrimoniale dell’Ateneo, per euro 1.135.278.
Gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) sono da considerarsi una tantum in relazione alle
particolari condizioni di contesto che si sono manifestate.

