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OMISSIS 
4. Approvazione Bilancio Unico di Esercizio 2021 

A questo punto, il Rettore dà la parola alla Dott.ssa Grazia Calafati, Responsabile dell'Area Servizi 
Finanziari, Economici e Fiscali, la quale relaziona in merito al Bilancio Unico di Esercizio 2021, 
allegato quale parte integrante al presente verbale unitamente alla Relazione sulla ricerca anno 
2021, soffermandosi sui punti salienti del medesimo documento contabile, come di seguito 
riportato. 
Il Bilancio Unico di Ateneo si compone dei prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico, 
Rendiconto Finanziario e della Nota Integrativa, nella quale sono state dettagliate le informazioni 
relative alle voci dello Stato Patrimoniale e del Conto economico secondo l'ordine in cui le voci di 
bilancio sono indicate nei relativi schemi. 
Il Bilancio Unico d'Esercizio è corredato da: 

• Relazione sulla gestione; 
• Attestazione attestante l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell'art. 

41 del D.L. 66/2014, 
• Rendiconto unico d'Ateneo in contabilità finanziaria secondo la codifica SIOPE contenente 

relativamente alle spese la ripartizione per missioni e programmi, così come previsto nel 
D.I. n. 19 del 14/01/2014 emendato dal D.I. n. 394 del 08/06/2017; 

• Attestazione del rispetto dei limiti di spesa introdotti dalla Legge di Bilancio 27 dicembre 
2019, n. 160 (art. 590- 602), intervenuta per introdurre nuove misure di razionalizzazione e 
riduzione della spesa pubblica, fissando il limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi al 
valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018; 

• Verbale di parificazione dei conti giudiziali per l'esercizio 2021 da parte del RUP dott.ssa 
Grazia Calafati. 

• Relazione sulla ricerca scientifica svolta nel 2021. 

Il Bilancio è stato predisposto in conformità ai principi contabili contenuti nel Decreto 
Interministeriale n. 19/2014 ( e successiva revisione e aggiornamento di cui al D .I. n. 3 94 del 8 
giugno 2017), alle disposizioni operative del Manuale Tecnico Operativo (MTO) adottato con D.M. 
1055 del 30 maggio 2019 e delle successive note tecniche del MUR (elaborati dalla Commissione 
Ministeriale per la contabilità economico - patrimoniale delle Università), consultabili nel sito 
https://coep.miur.it. 
Per quanto non espressamente disciplinato, il D.I. n. 19/2014 rinvia alle disposizioni del Codice 
Civile e ai Principi Contabili Nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC). 
I saldi di bilancio sono stati confrontati con quelli risultanti dal Bilancio di esercizio dell'anno 2020, 
secondo i criteri dettati dal D.M 19/2014. 
Il Bilancio è stato preventivamente sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti che 
ha rilasciato parere positivo all'approvazione dello stesso con verbale n. 4 del 23-24 maggio2022. 
L'esercizio chiuso al 31/12/2021 riporta un risultato economico positivo di gestione pari a Euro 
9.925.293. 
I saldi sintetici dello Stato Patrimoniale sono i seguenti: 

ATTIVO: 
Saldo al Saldo al 

31/12/2021 31/12/2020 
TOTALE A) IMMOBILIZZAZIONI 164.920.891 171.012.133 
TOTALE B) Attivo circolante: 108.727.792 104.123.014 
TOTALE C) RATEI E RISCONTI ATTIVI 7.203.056 7.627.822 
TOTALE D) RATEI ATTIVI PER PROGETTI DI RICERCA IN 

5.644.225 4.336.134 
CORSO 
TOTALE ATTIVO: 286.495.964 287.099.103 
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I Conti d'ordine dell'attivo 4.362. 120 I 4.362. 120 I 

PASSIVO: 
Saldo al Saldo al 

31/12/2021 31/12/2020 
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO: 83.996.534 76.042.363 
TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI 16.168.042 14.789.982 
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO o o 
SUBORDINATO 
TOTALE D) DEBITI 5.444.031 9.630.408 
TOTALE E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E CONTRIBUTI AGLI 

154.711.847 162.400.038 
INVESTIMENTI 
TOTALE F)RISCONTI PASSIVI PER PROGETTI DI RICERCHE IN 

26.175.510 24.236.312 
CORSO 
TOTALE PASSIVO: 286.495.964 287.099.103 

Conti d'ordine del passivo 4.362.720 4.362.720 

Lo Stato Patrimoniale parte Attivo riporta un valore totale delle immobilizzazioni al netto dei Fondi 
di ammortamento di euro 164.920.891, di cui la quota più consistente è rappresentata dalla voce 
Terreni e Fabbricati, il cui valore netto ammonta ad euro 157.445.813. Si evidenzia la riduzione del 
valore dei Terreni per euro 318.525, per effetto di un atto di esproprio da parte della Regione 
Calabria (Atto di cessione volontaria n. 22338 serie 1 T del 13/12/2021- Notaio Gisonna) per la 
realizzazione del "nuovo collegamento ferroviario metropolitano tra la nuova stazione FS di 
Catanzaro in località Germaneto e l'attuale stazione di Catanzaro Sala e adeguamento a linea 
metropolitana della rete ferroviaria esistente nella valle della Fiumarella tra Catanzaro Sala e 
Catanzaro Lido". A fronte di tale esproprio la Regione Calabria effettuerà dei lavori nel Campus a 
servizio dell'Ateneo. 
Relativamente alle Immobilizzazioni Finanziarie, il cui valore capitalizzato è di euro 361.006, è 
stato rilevato un incremento del valore della partecipazione nella società Nutramed s.c.r.1 di euro 
5.000 per effetto della redistribuzione gratuita tra i soci di quote di soci recessi dalla compagine 
sociale 
Nel valore delle Immobilizzazioni Finanziarie è stato compreso il valore della partecipazione nel 
Fondo di dotazione della Fondazione Università Magna Graecia di Catanzaro, a cui l'Ateneo 
partecipa al 100%, poiché ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Fondazione è previsto che, in caso 
di scioglimento, il patrimonio della Fondazione sia devoluto al patrimonio dell'ente di riferimento. 
I Crediti, al netto del Fondo Svalutazione Crediti di euro 15.180.724, ammontano a euro 
46.454.972. Il Fondo di Svalutazione Crediti non è stato incrementato rispetto all'anno precedente, 
non ritenendolo necessario. 
L'analisi dei crediti ed il confronto con quelli relativi all'esercizio precedente fa emergere · la 
staticità delle vecchie posizioni. Tra essi si segnalano i 14.884.954 di euro vantati verso la 
Fondazione Tommaso Campanella, allo stato attuale in fase di liquidazione, i cui crediti sono stati 
completamente svalutati; i 17.013.923 euro vantati dall'Azienda Ospedaliera Mater Domini per 
anticipazioni degli stipendi per l'attività assistenziale svolta dai docenti dell'Ateneo, ai quali si 
aggiungono altri 23.191.575 euro vantati a titolo di rimborso per anticipazioni utenze. 
A tal proposito, si precisa che l'Ateneo è continuamente impegnato, anche attraverso l'Avvocatura 
dello Stato, a seguire le procedure per la loro riscossione o per l'insinuazione nel passivo dei 
creditori soggetti a procedure di insolvenza. 
Il Valore delle disponibilità liquide ammonta ad euro 61.836.505 a fine esercizio. 
I debiti al 31/12/2021 ammontano ad euro 9.360.408, di cui euro 666.600 per mutui coperti all'80% 
dai finanziamenti regionali, euro 1. 732.192 si riferiscono a debiti verso fornitori. 
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L'Ateneo ha calcolato, come indicato dall'art. 9 del DPCM 22/09/2014, l'indicatore annuale di 
tempestività dei pagamenti per il 2021 per -1,36 giorni, leggermente in peggioramento rispetto a 
quello calcolato per l'anno precedente di -1,79 giorni. 
Il Bilancio Unico evidenzia un consistente Patrimonio Netto che al 31/12/2021 ammonta ad euro 
83.996.534 di cui euro 9.607.421 di Fondo di Dotazione, euro 22.250.304 compongono il 
Patrimonio Vincolato ed euro 52.138.807 il Patrimonio non Vincolato, costituito per euro 
42.213.514 da Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti ed euro 9.925.293 dall'Utile 
dell'esercizio 2021 in attesa di destinazione. 
Il prospetto di sintesi del Conto economico è il seguente: 

CONTO ECONOMICO 
Saldo al Saldo al 

31/12/2021 31/12/2020 

TOTALE PROVENTI (A) 105.547.002 96.294.098 

TOTALE COSTI (B) -93.651.234 -83 .4 71.234 

DIFFERENZA TRA PROVENTI E COSTI OPERATIVI (A - B) 11.895.768 12.822.864 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) -35.151 -32.665 

TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' o -62.462 
FINANZIARIE (D) 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (D) 506.184 267.960 

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E) 12.366.801 12.995.697 

F) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI, 
2.441.508 2.333.331 

DIFFERITE, ANTICIPATE 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 9.925.293 10.662.366 

Si evidenzia un incremento di euro 9.252.904 della voce dei Proventi Operativi, con un incremento 
di quasi il 9,61 % rispetto all'anno precedente, dovuto essenzialmente all'incremento della quota 
assegnata del Contributo Ordinario di Funzionamento per euro 3.733.342 e all'incremento delle 
Assegnazioni da Regione per il Diritto allo Studio per euro 3.043.079. 
La struttura del conto economico presenta fra i principali costi quelli del personale pari ad euro 
38.713.581 (37 % del totale dei Proventi), quelli per il sostegno agli studenti pari ad euro 
13.884.408, quelli per il diritto allo studio trasferiti alla Fondazione UMG pari ad euro 9.763.423 e 
tutti gli altri costi della gestione corrente pari ad euro 19.384. 799. 
Il Risultato dell'esercizio, seppure inferiore di euro 73 7 .073 rispetto all'esercizio precedente, 
evidenzia la capacità reddituale dell'Ateneo, gestito secondo una logica improntata alla economicità 
e alla razionalizzazione della spesa, la solidità economica e finanziaria dell'Ateneo e la sostenibilità 
degli investimenti programmati nel medio periodo. 
Nel corso del 2021 l'Ateneo ha rispettato i limiti di spesa introdotti dalla L. 160/2019 per la 
razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, finalizzati alla realizzazione di interventi diretti 
ad un miglioramento dei saldi di finanza pubblica. La legge, dall'anno 2020, fissa il limite di spesa 
per l'acquisto di beni e servizi al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi 
finanziari 2016, 2017 e 2018 e definisce nel dettaglio le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi 
sulle quali opera l'obbligo del limite. Le voci di spesa per l'acquisto di beni e servizi sono 
individuate con riferimento alle corrispondenti voci B6), B7) e B8) del conto economico del 
bilancio di esercizio dello Stato redatto secondo lo schema di cui all'allegato 1 al decreto del 
Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013. 



Consiglio di Amministrazione 09.06.2022 

L'Università degli Studi di Catanzaro ha stimato la media delle spese incluse nei limiti per gli anni 
2016, 2017 e 2018 in euro 15.840.789,28, come certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il comma 593 prevede che il nuovo limite di spesa per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto del 
principio dell'equilibrio di bilancio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, possa essere 
superato in presenza di un corrispondente aumento dei ricavi in ciascun esercizio rispetto al valore 
relativo ai ricavi conseguiti nell'esercizio 2018 (precedentemente calcolati in€ 59.052.132,31 ). 
Il rispetto della norma sul contenimento della spesa di cui all'art. 1, co. 590-599, Legge 27 
dicembre 2019, n. 160, per come certificato dal Collegio dei revisori con verbale n. 4 del 
24/05/2022 di approvazione del Bilancio Unico di Ateneo 2021, è così dimostrato: 

TOTALE COSTI SOGGETTI A LIMITI DI 16.273.308 
CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA 
SPESA MEDIA 2016-2018 CERTIFICATA -15.840.789 
SUPERAMENTO DEL LIMITE SPESA 432.519 
RICA VI ESERCIZIO 2018 59.052.132 
RICAVI ESERCIZIO 2021 66.418.444 
SUPERAMENTO LIMITE RICA VI 7.366.312 
MAGGIORI PROVENTI RISPETTO AI LIMITI DI 
SPESA 6.933.793 

- Approvazione Conti giudiziali 2021. 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 174, del 26 agosto 2016, si fa presente 
che gli agenti contabili dell'Ateneo sono tenuti alla resa del conto giudiziale della propria gestione, 
entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio, o comunque dalla cessazione della gestione e che la 
dott.ssa Grazia Colafati nominata Responsabile del Procedimento ( con decreto direttoriale n. 14 , 
del 11 gennaio 2022) per la parificazione dei conti giudiziali provvederà al loro deposito, entro 30 
giorni dall'approvazione del Bilancio d'esercizio, presso la sezione giurisdizionale territorialmente 
competente della Corte dei Conti. 
A tal fine si rappresenta che per l'esercizio 2021 gli agenti contabili dell'Ateneo hanno trasmesso, 
ciascuno per la propria Struttura: 

Mod. 22- Conti della Gestione del Consegnatario delle Azioni/quote di partecipazioni di 
Ateneo; 

- Mod. 23- Conto della Gestione dell'Economo dell'Amministrazione Centrale; 
- Mod. 23- Conto della Gestione dell'Economo del Dipartimento di Giurisprudenza, 

Economia e Sociologia; 
Mod. 11- Conto del Cassiere - Verifica di Cassa anno 2021; 

- Mod. 25 - Conto dell'Agente della Riscossione. 
La Dott.ssa Colafati comunica di aver riscontrato, come da verbale del 22 marzo 2022, la 
corrispondenza dei conti resi dagli agenti contabili con le scritture di contabilità dell'Ente e attestato 
l'avvenuta parificazione dei conti giudiziali presentati dagli agenti contabili per il periodo 1 ° 
gennaio - 31 dicembre 2021. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, con il Verbale n. 4 del 23-24 maggio 2022, ha approvato il 
verbale di parificazione redatto dal Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Colafati e, nel 
medesimo verbale, ha suggerito ali' Ateneo l'opportunità di svolgere studi di fattibilità sulla 
separazione degli impianti per utenze attualmente condivisi con l'Azienda Ospedaliera Mater 
Domini, al fine di evitare l'insorgenza di crediti per anticipazione delle utenze di difficile recupero. 
A questo punto prende la parola l'Ing. Punturiero il quale, con riferimento alle spese relative alle 
utenze, sottolinea la crescita della stessa dovuto ali' aumento dei prezzi del gas, anche quale 
conseguenza del conflitto Russo - Ucraino. 
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Infatti, continua l 'lng. Punturiero, l'Ateneo è dotato di un sistema di trigenerazione, alimentato a 
gas, che garantisce energia elettrica a tutti gli edifici siti presso il Campus e, la società MGE, 
affidataria del servizio di gestione del sistema di trigenerazione, ha comunicato all'Ateneo, con 
riferimento all'esercizio 2021, un aumento di circa 700.000 € per l'acquisto del gas necessario al 
funzionamento dell'impianto, da ripartire con l'Azienda Ospedaliera Universitaria. 
A questo punto si apre un'ampia discussione alla quale prendono parte il Dott. Frangipane, i 
Professori Villella, Caimataro e Damiano, il Rettore, il Direttore Generale e l'lng. Punturiero nel 
corso della quale viene avanzata la proposta di integrazione del Fondo Rischi su Crediti per una 
somma pari all'incremento rappresentato ma, anche a seguito dei chiarimenti dalla Dott.ssa 
Calafati, si ritiene che, data l'attuale esuberanza del suddetto fondo rispetto agli aumenti 
rappresentato, non sia necessario, allo stato, procedere ad integrazioni. 
Il Rettore, infine, comunica che il Senato Accademico, nella seduta dell'08 giugno 2022: 
- ha espresso parere favorevole in merito al Bilancio Unico d'Esercizio 2021 e a tutti gli allegati a 
corredo compresa la Relazione sulla ricerca anno 2021, nonché in merito ai conti giudiziali 
dell'Ateneo inerenti all'esercizio 2021 e al verbale di parifica predisposto dal RUP, Dott.ssa Grazia 
Calafati. 
Ultimato un breve dibattito, il Rettore sottopone a votazione il Bilancio Unico di Ateneo Esercizio 
2021. 
Il Consiglio di Amministrazione, preso atto di quanto esposto, 
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
Visto il Decreto Legislativo n. 18, del 27/01/2012; 
Visto il D.I. n. 19 del 14/01/2014 emendato dal D.I. n. 394 del 08/06/2017; 
Visto il Decreto Legislativo n. 174, del 26 agosto 2016; 
Visto lo Statuto dell'Ateneo; 
Visto il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi 
Magna Graecia; 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti in merito al Bilancio Unico d'Ateneo per 
l'esercizio 2021; 
Acquisito il parere positivo espresso dal Senato Accademico nella seduta dell'08 giugno 2022 .; 
Esaminato il Bilancio Unico d'Esercizio e gli allegati a corredo; 
Sentiti il Rettore, il Direttore Generale e la dettagliata relazione della Responsabile dell'Area 
Servizi Finanziari Economici e Fiscali; 
all'unanimità delibera quanto segue: 
- approva il Bilancio Unico d'Esercizio 2021 e tutti gli allegati a corredo compresa la Relazione 
sulla ricerca anno 2021; 
- approva i conti giudiziali dell'Ateneo inerenti all'esercizio 2021 e il verbale di parifica predisposto 
dal RUP, Dott.ssa Grazia Calafati; 
La presente delibera viene assunta in via definitiva per motivi di urgenza ed è, pertanto, 
immediatamente esecutiva. Tale paiie del verbale viene letta e approvata seduta stante. 
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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Seduta del 09 giugno 2022 

Il giorno 09 giugno 2022, alle ore 14.25, il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli 
Studi Magna Graecia di Catanzaro, si è riunito a seguito di convocazione, nella sala riunioni del 
Rettorato, sita presso il Campus Universitario di Germaneto, per trattare gli argomenti al seguente 
ordine del giorno: 

1. Comunicazioni del Rettore 
2. Approvazione verbali del Consiglio di Amministrazione 
3. Proposta cli modifica dello Statuto dell'Università degli Studi --Magna Graecia .. cli Catanzaro 
4. Approvazione Bilancio Unico di Esercizio 2021 
5. Provvedimenti per l'edilizia e assegnazioni spazi 
6. Procedure di acquisizione di beni e servizi 
7. Regolamenti 
8. Provvedimenti per il personale 
9. Provvedimenti per la ricerca 
1 O. Convenzioni e Accordi 
11. Provvedimenti relativi all'Offerta Forma ti va a.a. 2022/2023 
12. Provvedimenti relativi all'Offerta Formativa a.a. 2023/2024 
13. Proposta del Gender Equality Pian (GEP) dell'Ateneo 2022-2024 
14. Provvedimenti per la didattica 
15. Provvedimenti per gli studenti 
16. Provvedimenti relativi al Programma Erasmus 
17. Contributi dell'Ateneo per eventi culturali 
18. Varie ed eventuali 

Sono presenti i Signori: 
Prof. Giovambattista De Sarro 
Prof. Mario Cannataro 

Prof.ssa Aquila Villella 

Prof. Rocco Damiano 

Prof.ssa Claudia Pileggi 

Dott. Roberto Sigilli 

Dott. Umberto Frangipane 
Sig. Antonio Andrea Arcobelli 

Rettore 
Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche 
Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 
Giurisprudenza, Economia e Sociologia ( entra alle ore 
14.40). 
Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 
Medicina Sperimentale e Clinica 
Professore di II fascia afferente al Dipartimento di 
Scienze della Salute 
Direttore Generale 

Componente esterno 
Rappresentante degli Studenti 

Sono assenti giustificati il Prof. Olimpio Galasso, Professore di I fascia afferente al Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche e la Dott.ssa Paola Gualtieri Componente esterno. 
Partecipa alla riunione con funzioni consultive e di segretario verbalizzante, il Direttore Generale, 
Dott. Roberto Sigilli. 
Il Rettore constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione gli 
argomenti da trattare. 


