
REP.  DRD. n. ________/2018  

PROT. n. _____________ 

IL RETTORE 

visto il DM Miur 5 dicembre 2000 “Omogenea redazione dei conti consuntivi delle Università”, e 
s.m.i.; 
 
visto il D. Lgs. 27 gennaio 2012 n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità economico-
patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato delle università, a norma 
dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 

 
visto il D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al 
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 
 
visto il D.I. 14 gennaio 2014 n. 19 “Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-
patrimoniale per le università”; 

 
visto il D.I. 16 gennaio 2014 n. 21 “Classificazione della spesa delle università per missioni e 
programmi”; 

 
visto il DPCM 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione 
su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell’indicatore 
annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”; 

 
visto il D.I. 10 dicembre 2015 n. 925 “Schemi di budget economico e budget degli investimenti”; 
 
visto il D.I. 08 giugno 2017 n. 394 “Revisione principi contabili e schemi di bilancio di cui al D.I. 
19/2014”; 
 
visto il DM MEF 05 settembre 2017 “Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei 
loro organismi e enti strumentali in contabilità finanziaria, al piano dei conti integrato, in attuazione 
dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011; 
 

preso atto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo; 

considerato opportuno fornire adeguato supporto agli organi di indirizzo e direzione, alle strutture 
preposte agli adempimenti in materia economico-finanziaria, in virtù delle competenze altamente 
qualificate presenti in Ateneo;  

ravvisata l’esigenza di costituire una Commissione a ciò preposta;  

 

 

DECRETA 

 

1. è costituita la Commissione Bilancio, così composta: 
 

 Prof. Antonello Zangrandi  Coordinatore 

 Prof. Luca Fornaciari 



 Prof. Pier Luigi Marchini 
 
2. la Commissione Bilancio ha i seguenti compiti: 
 

 supporto alla predisposizione del bilancio preventivo; 

 valutazione dell’andamento dei ricavi, proventi e costi sulla base di criteri e metodi condivisi 
con l’Area Economico Finanziaria; 

 supporto all’Area Economico Finanziaria per tutti gli aspetti connessi ad operazioni 
straordinarie e, su richiesta, relativamente a questioni tecniche e operative; 

 supporto alla predisposizione del bilancio consuntivo; 

 supporto al Rettore, ai Pro Rettori e al Direttore Generale per tutti gli aspetti attinenti alla 
gestione economico finanziaria; 

 supporto al Consiglio di Amministrazione per ogni necessaria valutazione circa i risvolti 
economico finanziari relativi alle deliberazioni proposte e assunte. 

 
3. La Commissione ha durata triennale, dalla data del presente provvedimento, salvo revoca. 
 

 

Parma,  

 


