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IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Con riferimento ai contenuti dell’art. 3 dello Schema di Decreto di Riparto del Fondo di
Finanziamento Ordinario 2008 così come descritti nello schema di Decreto di Riparto del fondo
previsto dall’art. 2 c. 428 della legge n. 244/2007, ricevuto il 31 marzo 2008, valuta positivamente
l’individuazione di modalità per procedere alla distribuzione del fondo di 550 meuro;.
Rileva che per la necessità di compensare i tagli operati in sede di Finanziaria 2008 restano solo 189
meuro per finalità premiali e di riequilibrio;

FORMULA ALL’UNANIMITA’ IL SEGUENTE PARERE:
a. gli stanziamenti a copertura del rimborso delle quote previste dagli accordi di programma per
l’edilizia (art. 1. e), 20 meuro) e a parziale copertura del differenziale finanziario tra gli importi
consolidabili 2007 e l’importo stanziato a FFO storico 2008 (art. 1. f), 40 meuro) possono trovare
giustificazione solo nella grave emergenza finanziaria del SUR e nell’obiettivo di mettere ogni
ateneo nella condizione di poter disporre per il 2008 di uno stanziamento complessivo non inferiore
al consolidabile 2007 (si veda mozione CUN del 20 febbraio 2008);
b. lo stanziamento a copertura del rimborso delle quote previste dagli accordi di programma per
l’edilizia (art. 1. e), 20 meuro) è largamente inferiore alle somme previste, con danno per gli atenei
che, sulla base di tali accordi, hanno effettuato investimenti necessariamente parziali e in attesa
della quota ministeriale. E’ dunque opportuno che tale destinazione sia individuata come priorità dei
prossimi stanziamenti per il SUR;
c. lo stanziamento a parziale copertura del differenziale finanziario tra gli importi consolidabili
2007 e l’importo stanziato a FFO storico 2008 (art. 1. f), 40 meuro) è formulato in modo alquanto
approssimato e tale da prestarsi a possibili interpretazioni incerte e discrezionali. Pertanto appare
opportuna una specificazione che persegua l’obiettivo di cui al punto a.;
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d. quanto previsto al comma c) dell’art. 2 è di fatto non applicabile nel brevissimo termine; si
suggerisce di conseguenza che con riferimento al bilancio 2007 siano allegati al bilancio di ciascun
Ateno l’elenco degli enti e società sottoposti alla vigilanza dell’ateneo con relativi bilanci,
unitamente all’impegno ad approvare nel 2009 per il bilancio 2008 il bilancio consolidato secondo
i coerenti principi e criteri contabili.
Nell’insieme, il CUN, pur confermando un giudizio positivo sulla linea delineata dal “Patto per
l’Università”, si rammarica che questa sia finanziata solo per 189 meuro.
Inoltre:
- Vista l’assoluta rilevanza assunta dal modello del CNVSU nella ripartizione delle risorse,
raccomanda vivamente l’aggiornamento dinamico dei dati di input del modello stesso con
l’inserimento di dati certificati e recenti;
- Si rende disponibile, anche in riferimento all’art. 3 del Decreto, ad approfondire il tema
dell’indebitamento degli atenei, delle modalità di osservanza dei parametri di bilancio nonché del
graduale rientro per gli atenei che li abbiano superati;
- Chiede di ricevere il quadro informativo analitico delle assegnazioni del fondo in oggetto ai
singoli atenei.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(dott.A.VALEO)

(Prof. A. LENZI)

