
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio 
(art.29, comma 2 del D.Lgs. 33/2013) 

 

L'Ateneo non si è ancora dotato di un compiuto Piano di indicatori di Bilancio perché si è in attesa 

dell'emanazione di precise istruzioni tecniche e di appositi modelli da parte del Dipartimento della 

Funzione Pubblica d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.  

Il Piano dell’Ateneo sarà predisposto non appena saranno emanati, come previsto dall’art. 8 del DPCM 

18/9/2012, gli appositi provvedimenti del Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero 

dell'economia e delle finanze, contenenti istruzioni tecniche e modelli da utilizzare nell’ottica di una 

redazione omogenea. 

In assenza di tali provvedimenti, vengono monitorate le principali grandezze oggetto di controllo da 

parte del Ministero dell'Università e della Ricerca. 

Tali indicatori fanno riferimento a: 

• limite delle spese di personale 

• sostenibilità economico finanziaria 

• limite delle spese di indebitamento 

e sono stimati con i dati in possesso dell'Ateneo e poi aggiornati via via che sono pubblicati i valori ufficiali 

di riferimento sul sito PROPER CINECA - Programmazione del fabbisogno del personale. 

     La tabella seguente dà conto del posizionamento dell’Ateneo rispetto ai citati indicatori economico-

finanziari previsti ed elaborati dal Miur. 

 

INDICATORI ECONOMICO – FINANZIARI E 
PATRIMONIALI 2018 2019 2020  

% Variazione 
rispetto al 

2019 

Entrata FFO - Fondo funzionamento 
statale (mln€) 47,6 53,8 58,9 13,03% 

FFO Italia 6.992 7.241 7.324 3,56% 

  

Costo del Personale dipendente (mln €) 30,07 31,89 32,18 6,02% 

Costo del Personale dipendente su FFO (%) 63,2 59,3 54,6 -6,20% 

  

Indicatore spesa personale (%) 
Valore di riferimento: < 80% 53,19 54,99 53,17 (*) -3,31% 

  
Indicatore di sostenibilità economico 
finanziaria (ISEF) 
Valore di riferimento: > 1 

1,47 1,42 1,54 (*) 8,45% 

  

Debito verso banche (mln €) 7,78 6,77 5,51 -13,02% 

  

Indicatore di indebitamento (%) 
Valore di riferimento: < 15% 3,02 3,01 2,66 (*) -11,63% 

       (*) valori stimati in attesa del dato definitivo PROPER 
 


