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Introduzione 
 

Il principio contabile applicato, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, concernente la 

programmazione di bilancio, disciplina il processo di programmazione dell’azione 

amministrativa delle amministrazioni pubbliche. 

Per quanto riguarda gli strumenti della programmazione, allegato al bilancio di 

previsione viene presentato il DUP, Documento unico di programmazione: 

strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 

consente di fronteggiare il modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative. Costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di 

tutti gli altri documenti di programmazione ovvero almeno del bilancio di previsione 

e del piano esecutivo di gestione. 

Lo scopo di questo documento è la presentazione delle attività pianificate dal CUR 

per il triennio 2021-2023. 

Il presente Documento Unico di Programmazione, come per il precedente triennio, 

vista la continuità della programmazione dell’attuale mandato amministrativo, mutua 

diverse parti, soprattutto di natura strategica, dal precedente documento 

programmatorio. 
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Sezione Strategica 
Il documento si sviluppa in una prima parte dedicata alle prospettive dell’attività di 

didattica e di ricerca attive presso il Consorzio. La seconda parte del documento 

affronta le questioni di natura amministrativa con particolare riferimento ai flussi 

finanziari e alle questioni logistiche. 

Complessivamente, in accordo anche con le linee di Indirizzo del Comitato 

Scientifico, non si prevedono variazioni significative dell’offerta formativa. 

La programmazione triennale conferma le scelte 

progettuali e gli impegni degli anni precedenti. 

Gli obiettivi strategici di lungo periodo sono tesi a garantire stabilità alle iniziative già 

avviate, in stretto rapporto con l’Università degli Studi di Padova, con l’Università 

degli Studi di Ferrara e con il territorio. 

In una comune visione con gli Enti Soci del Consorzio, si prevede di consolidare le 

iniziative universitarie già attive. 

Pur prendendo atto dell’attuale difficile contesto 

economico-finanziario, il Consorzio ritiene strategico 

continuare a sostenere l’attuale offerta formativa ed i 

centri di ricerca già avviati. 

Lo stato attuale delle attività didattiche 

Offerta didattica 

Da alcuni anni l’offerta didattica universitaria presso le sedi rodigine è ormai 

stabilizzata in tre tipologie di attività: 

a) Corsi dell’Università di Padova presso la sede di V.le Porta Adige. 

b) Corsi dell’Università di Ferrara presso la sede di “Palazzo Angeli” Via 

Domenico Angeli, 28 – Rovigo; 

c) Corsi dell’Università di Padova, di ambito sanitario, con sede presso 

l’Azienda Sanitaria. 

Nell’anno accademico 2020 – 2021, i corsi attivati, suddivisi in base alle diverse 

tipologie sono: 
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a Corso di Laurea in Diritto dell'Economia 

Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione: 
orientamento Educazione Sociale ed Animazione Culturale 

Corso di Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione: 
orientamento Educatore della Prima Infanzia 

Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione Servizi 
Educativi Scolastici e Formativi 

Corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’educazione degli adulti e 
della formazione continua 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica: ultimo anno, 
percorso formativo in Progetto e fabbricazione con i materiali 
polimerici 

b Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

Corso di Dottorato in Diritto dell’Unione Europea e Ordinamenti 
Nazionali 

c Corso di Laurea in Infermieristica 

Corso di Laurea in Educazione Professionale nei Servizi Sanitari 

Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e 
radioterapia 

Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

  

A parità di assetto complessivo, le uniche novità hanno recentemente riguardato 

solo i corsi di laurea in ambito strettamente sanitario, corsi che non rientrano nella 

programmazione convenzionata con la Fondazione CARIPARO e 

conseguentemente concordata con il Consorzio. 

L’insieme delle attività didattiche presso il Consorzio da alcuni anni sono 

sostanzialmente stabili. I corsi in ambito sanitario si svolgono presso la Cittadella 

Socio-Sanitaria di Rovigo. 

È in fase di progettazione un nuovo corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Idraulica. Sarà erogato dall’Università degli Studi di Padova, e sarà tenuto in lingua 

inglese. 
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Andamento delle Iscrizioni 

Naturalmente, la stabilità delle attività didattiche attivate non comporta 

necessariamente la stabilità del numero degli studenti coinvolti. Si esegue perciò 

una analisi degli studenti iscritti fino all’a.a. 2019/2020. 

Il quadro nazionale di riferimento mostra un calo continuo degli studenti universitari, 

sia in assoluto, sia in termini di nuove immatricolazioni con un lieve incremento delle 

iscrizioni negli ultimi anni (si veda figura). 

Nello stesso periodo gli studenti presso la sede di Rovigo hanno mostrato prima un 

continuo aumento passando dai 1300 del 2006 ai 2400 del 2012. Successivamente 

vi è stato un calo di cui sono state analizzate le modalità e le cause.  

 

 

 

Numero totale di studenti e numero di immatricolati alle sedi di Rovigo e confronto 
qualitativo con i valori corrispettivi sul territorio nazionale (dati stimati a gennaio 2020) 
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Studenti frequentanti suddivisi per Ateneo  

 

Analizzando i singoli corsi di laurea, appare evidente che ciò è dovuto 

essenzialmente al riordino dei corsi in “Scienze dell'educazione e della formazione” 

che sono arrivati a superare complessivamente le 350 matricole negli anni 

accademici 11/12 e 12/13. Tale numero non era sostenibile dalle strutture e non 

poteva nemmeno essere garantita una adeguata qualità dei servizi erogati. 

Perciò, a partire dall’a.a. 2013/14, l’Università di Padova e il CUR hanno concordato 

l’introduzione del numero programmato per contenere gli accessi, fino ad un 

massimo di 180 studenti. Il numero di immatricolazioni dei due corsi è risultato 

complessivamente pari a 140 studenti nel primo anno di introduzione del numero 

programmato, 162 nell’a.a. 2015/16, 163 nell’a.a. 2016/17, 167 nell’a.a. 2017/2018, 

175 nell’a.a. 2018/2019, 164 nell’a.a. 2019/2020 e 149 nell’a.a. 2020/2021. 

La diminuzione degli iscritti al Corso di Laurea in Infermieristica nell’a.a. 2019/2020 

è da imputare all’avvio del medesimo Corso di Laurea da parte dell’Università degli 

Studi di Ferrara presso la sede dell’azienda sanitaria nel Comune di Adria (RO). 

Nell’a.a. 2020/2021 le immatricolazioni si sono stabilizzate. 
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Dettaglio studenti imatricolati UniPd a.a. 2020/2021 distinto per principali corsi in 
convenzione (dati aggiornati a dicembre 2020) 

 Laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione: 149 

 Laurea triennale in diritto dell’economia: 111 

 Laurea magistrale interclasse in management dei servizi educativi e formazione 

continua: 121 

 Laurea triennale in infermieristica: 82 

 Laurea triennale in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia: 20  

 Laurea triennale in educazione professionale: 51 

 Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica: 26 

 

Dettaglio studenti immatricolati UniFe a.a. 2020/2021 

 Laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza: 43 

 

 

 

 

 

Prospettive delle iscrizioni per anni futuri 

Le immatricolazioni nell’a.a. in corso, 2020/2021 si delineano in sensibile 

incremento rispetto all’anno precedente. La paventata diminuzione delle 

immatricolazioni dovuta al protrarsi dell’emergenza sanitaria non si è verificata per i 

corsi attivati pressi il CUR, anzi registriamo una inversione di tendenza rispetto ai 

precedenti a.a.. 

Per i prossimi anni si prevede una numerosità complessiva degli studenti circa 

uguale a quella dell’a.a. 2019/2020 e a quella in via di definizione dell’a.a. 

2020/2021.  
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Altre attività presenti 

Tutte le attività programmate (orientamento e Centri di Ricerca) hanno proseguito la 

loro attività in presenza fino a marzo 2020 e successivamente in streaming, in 

ottemperanza alle misure di contenimento del contagio da COVID-19 applicate 

sull’intero territorio nazionale. 

 

Attività di orientamento 

Il Servizio di Orientamento in entrata al CUR è impegnato con costanza nella 

continuità educativa e formativa, in stretta sinergia con le Scuole Superiori (classi 

quarte e quinte) del territorio provinciale e di quello limitrofo; gli interventi vanno 

dalla riflessione sulle motivazioni e gli obiettivi personali, alla raccolta delle 

informazioni sull’offerta didattica, dalla conoscenza del mondo universitario nella 

sua continua evoluzione normativa alla preparazione ai test d’ingresso con la 

specifica dei requisiti di verifica delle conoscenze iniziali. 

 

Le azioni, attive durante tutto l’anno scolastico, sono partecipate dalle Scuole 

tramite incontri iniziali coi Dirigenti Scolastici e divulgate a mezzo calendario come 

di seguito dettagliato: 

- INCONTRI IN MODALITA’ TELEMATICA, con l’obiettivo di illustrare a studenti 

e docenti i percorsi di studio dei Corsi di Laurea e dei servizi attivi presso il 

Consorzio;  

- COL@ZIONE AL CUR, serie di dirette streaming, realizzate nell’ambito delle 

attività di orientamento del CUR, rivolte agli studenti delle scuole secondarie 

superiori e non solo, pubblicate sul canale you tube del Consorzio; 

- OPEN DAY, giornate di Università in streaming online interamente organizzate 

dai Corsi di Laurea degli Atenei di Padova e Ferrara aventi sede a Rovigo;  

- AZIONI COORDINATE CON IL TERRITORIO, il Cur interviene come 

interlocutore ad eventi, tavole rotonde e Comitati Tecnico Scientifici. Dette 

azioni dal mese di marzo 2020 vengono programmate on-line. 
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Con riferimento all’a.a. 2019/2020, l’attività svolta ha coinvolto: 

- Istituti scolastici superiori; 

- Imprese del territorio; 

- Gli Open Day in modalità telematica, degli atenei programmati durante 

tutto l’anno accademico sia per l’Università degli Studi di Padova che per 

l’Università degli Studi di Ferrara; 

- University Day in modalità on-line garantendo il pieno accesso alle 

informazioni e notizie attraverso i vari canali social media. 

 

Tali attività di orientamento sono state completamente finanziate grazie al contributo 

erogato dalla Regione Veneto per l’a.a. 2019/2020. 

Con riferimento all’a.a. 2020/2021, l’attività programmata e l’attività in corso ha 

coinvolto: 

- Istituti scolastici superiori; 

- Imprese del territorio; 

- Gli Open Day in modalità telematica, degli atenei programmati durante 

tutto l’anno accademico sia per l’Università degli Studi di Padova che per 

l’Università degli Studi di Ferrara; 

- Col@zione al Cur in modalità on-line garantendo il pieno accesso alle 

dirette streaming e alle informazioni e notizie attraverso i vari canali social 

media. 

 

 

 

Centri di Ricerca 

Continua ad operare correntemente il centro di ricerca Te.Si. Laboratory for 

Precision and Micro Manufacturing, insediato presso la sede CUR, con risultati 

scientifici rilevanti e opportunamente documentati. 

 

 

Nel giugno 2018, il Centro per le decisioni giuridico-ambientali e etico-sociali sulle 

tecnologie emergenti (CIGA) ha cessato la propria attività di ricerca presso la sede 

di Rovigo. 
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Le prospettive del Consorzio 

 

Le prospettive delle attività direttamente gestite dal Consorzio sono previste in 

continuità con la programmazione triennale effettuata lo scorso anno. 

 

L’erogazione dei servizi di competenza del Consorzio 

Il Consorzio è impegnato normalmente ad erogare i seguenti servizi: 

- Amministrazione; 

- Segreteria didattica; 

- Messa a disposizione e gestione degli spazi; 

- Assistenza tecnica ai docenti; 

- Servizio di biblioteca e prestito libri; 

- Erogazione e assistenza per i Servizi informatici; 

- Tutoraggio e assistenza a studenti; 

- Servizi di orientamento, soprattutto in ingresso.  

Tali servizi vengono forniti con una pianta organica definita sostanzialmente nel 

2004 e una dotazione finanziaria che verrà commentata nel seguito. 

Dal 2015, in applicazione del DL n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 125/2013, il Consorzio ha stabilizzato n. 6 dipendenti, nell’ambito generale 

delle disposizioni per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 

pubbliche amministrazioni. 

 A partire dal 01/01/2017 il Consorzio ha subito una diminuzione del numero di 

dipendenti corrispondente a n. 2 unità: una per cessazione del contratto a tempo 

determinato ed una per procedura di mobilità. 

A decorrere dal 01/01/2019 sono stati stabilizzati cinque dipendenti a tempo 

determinato del Consorzio, in applicazione dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 

75/2017. 

Dal 01/09/2019 il Consorzio registra la diminuzione di una unità di personale per 

cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento del Direttore.  
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L’ottimizzazione dei servizi eseguita ha permesso di far fronte all’incremento degli 

studenti avvenuto negli ultimi anni. Un ulteriore incremento di studenti, che allo stato 

attuale non è prevedibile, sarebbe però difficilmente sostenibile e comporterebbe la 

necessità di aumentare il personale. Al contrario l’attuale assetto appare sostenibile. 

Un servizio che il Consorzio svolge attraverso il suo Comitato Scientifico (CS) è 

quello di vagliare la congruenza delle proposte di attività in Rovigo (rivolte al CUR 

medesimo, agli Atenei o direttamente alla Fondazione CARIPARO) relativamente 

alle strategie generali di intervento concordate fra i soci e gli Enti finanziatori. Di 

particolare significato appare il potere di veto di fatto attribuito al Consorzio 

attraverso il suo CS potendosi ritenere che l’approvazione del CS sia a tutti gli effetti 

necessaria (ma non sufficiente) per nuove iniziative, rinnovi o sviluppi di attività in 

essere. Si ritiene che anche questa funzione culturale attribuita al CUR – di 

promozione, sviluppo e programmazione strategica - sia di grande valore e foriera 

di riscontri obiettivi per lo sviluppo del territorio di riferimento. Da sempre, infatti, il 

CUR è attivo nella progettazione di importanti attività culturali e supporta iniziative di 

divulgazione culturale e scientifica in Rovigo. 

 

Logistica 

Al momento, le strutture logistiche sono adeguate alla numerosità degli studenti. 

Dal 01/10/2019 la sede amministrativa del Consorzio, il Corso di Laurea Magistrale 

in Giurisprudenza ed il Dottorato di ricerca in diritto dell’Unione Europea e 

ordinamenti nazionali, si sono trasferiti presso la nuova sede di “Palazzo Angeli” in 

Via Domenico Angeli a Rovigo. 

Nonostante il quadro di sostanziale sostenibilità, si ritiene che le prospettive di 

medio termine della logistica del Consorzio debbano essere affrontate e condivise 

soprattutto in merito al quadro dei rapporti complessivi con la nuova proprietà 

dell’immobile “Cubo”, attualmente nella forma di un contratto di comodato gratuito, 

con le spese per le utenze e soprattutto per la manutenzione a carico del 

Consorzio. 
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Sezione Operativa 

Analisi delle Uscite Finanziarie Ordinarie 

Uscite del 2021 e prospettive per il 2022 - 2023.  

Il quadro delle uscite è sostanzialmente definito 

dall’insieme dei servizi erogati dal Consorzio e, fermo 

restando il ruolo attuale del Consorzio, non vi sono 

margini di ulteriore contenimento, essendo composto in 

larga parte da impegni fissi. 

 

 

Le principali voci di spesa per il Consorzio riguardano: 

 personale;  

 gestione degli immobili della sede di V.le Porta Adige;  

 acquisto di beni e servizi, attività di promozione e comunicazione; 

 organi istituzionali, consiglio di amministrazione e revisore contabile.  
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SPESE 

 

01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

0101 Programma 01 Organi istituzionali

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 37.000,00 37.000,00 37.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale 

Programma 01 Organi istituzionali previsione di competenza 37.000,00 37.000,00 37.000,00

04 Istruzione e diritto allo studio

0404 Programma 04 Istruzione universitaria

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 752.000,00 732.000,00 732.000,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Titolo 3

Spese per incremento di attività 

finanziarie previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale 

Programma 04 Istruzione universitaria previsione di competenza 758.000,00 738.000,00 738.000,00

Istruzione e diritto allo studio previsione di competenza 758.000,00 738.000,00 738.000,00

20 Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01 Fondo di riserva

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale Programma 01 Fondo di riserva previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00

2002 Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità

Titolo 1 Spese correnti previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Titolo 2 Spese in conto capitale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02 Fondo crediti di dubbia esigibilità previsione di competenza 0 0 0

Fondi e accantonamenti previsione di competenza 5.000,00 5.000,00 5.000,00

99 Servizi per conto terzi

9901 Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite di 

giro

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di 

giro previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00

Totale Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite di 

giro previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00

9902 Programma 02

Anticipazioni per il finanziamento 

del sistema sanitario nazionale

Titolo 7

Spese per conto terzi e partite di 

giro previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Totale Programma 02

Anticipazioni per il finanziamento 

del sistema sanitario nazionale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

Servizi per conto terzi previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00

previsione di competenza 1.100.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

previsione di competenza 1.100.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE PREVISIONI ANNO 

2021

MISSIONE

PREVISIONI ANNO 

2022

PREVISIONI ANNO 

2023

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 04

MISSIONE

TOTALE MISSIONI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

MISSIONE

TOTALE MISSIONE 99

TOTALE MISSIONE 20
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Uscite Ordinarie per Macro-Voci di spesa: Valori assoluti (importi in euro) 

 

Per meglio comprendere l’evoluzione temporale delle voci di spesa, le stesse cifre 

vengono rappresentate in termini relativi, ossia di incidenza percentuale sul bilancio. 

Il venir meno di una importante locazione (Cubo) e dal 2020 la diminuzione delle 

spese relative alla gestione, manutenzione e pulizia dell’immobile di V.le Marconi, 

cambia il peso percentuale delle varie voci, nonostante il valore assoluto degli 

importi sia sostanzialmente costante. Come già anticipato, tale voce risulta però 

decurtata anche dalle entrate. 
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Uscite Ordinarie per Macro-Voci di spesa: Incidenza percentuale 

 

Prosegue per il Consorzio un trend consolidato delle voci di spesa: 

 In termini relativi, la principale uscita del Consorzio, tradizionalmente 

legata alla gestione degli immobili, è ora il costo del personale 

dipendente; 

 La spesa di locazione degli immobili comprende i costi di affitto e utenze 

della biblioteca, del “Cubo e l’utilizzo della “Sala Rigolin”; 

 Il costo del personale dipendente per l’anno 2021 rimane invariata 

rispetto all’anno precedente; 

 La voce di acquisizione servizi e beni è relativa alle spese di gestione 

sostenute per il “Cubo” e la biblioteca della sede universitaria di Viale 

Porta Adige;  

 Le spese per la gestione degli organi istituzionali hanno una incidenza 

limitata (<5%). 
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Analisi per singole voci di spesa 

Un maggiore dettaglio può essere apprezzato da una analisi delle singole voci di 

spesa, fornita nella figura seguente.  

   

Uscite Ordinarie per Singole Voci di spesa 

Emergono pertanto ulteriori considerazioni: 

 il costo del personale dipendente costituisce la voce principale di spesa; 

 le spese di comunicazione ed organizzazione eventi nell’anno 2021  e 

seguenti sono notevolmente ridotte in quanto sono subordinate ad un 

contributo della Regione Veneto non erogato per l’a.a. 2020/2021. 

 la spesa per l’acquisto di materiale bibliografico e per le attrezzature 

informatiche, di competenza delle università, ha subito una sostanziale 

riduzione. 
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Analisi delle Entrate finanziarie 

 

Il bilancio 2019 

Nel 2019, le entrate sono: 

- Regione Veneto: 30.000,00 euro; 

- Fondazione CaRiPaRo: 750.000,00 euro; 

- Camera di Commercio Venezia Rovigo: 51.700,00 euro; 

- Comune di Rovigo: 45.000,00 euro;  

- Provincia di Rovigo: 20.658,00 euro; 

- Comuni della Provincia di Rovigo: 10.000,00 euro; 

- Rimborsi e altre entrate: 32.642,00 euro. 

Per l’anno accademico 2019/2020 le spese di promozione e orientamento sono 

state realizzate e programmate con il sostegno finanziario ricevuto dalla Regione 

Veneto con DGR n. 1114 del 30/07/2019, il cui contributo complessivo è pari a 

100.000,00 euro. Di questi, 30.000,00 euro risultano imputati sul bilancio 2019, 

mentre la rimenante parte (70.000,00 euro) sono imputati sul bilancio 2020.  

 

 

Il bilancio 2020 

Nel 2020, si consolida la previsione delle seguenti entrate: 

- Regione Veneto: 70.000,00 euro; 

- Fondazione CaRiPaRo: 650.000,00 euro; 

- Camera di Commercio Venezia Rovigo: 51.700,00 euro; 

- Comune di Rovigo: 45.000,00 euro;  

- Provincia di Rovigo: 20.658,00 euro; 

- Comuni della Provincia di Rovigo: 1.200,00 euro; 

- Rimborsi e altre entrate: 26.442,00; 

- Utilizzo avanzo di amministrazione: 20.000,00 euro 
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Il bilancio 2021 

Nel 2021, si prevedono le seguenti entrate: 

 

- Fondazione CaRiPaRo: 550.000,00 euro; 

- Camera di Commercio Venezia Rovigo: 41.940,00 euro; 

- Comune di Rovigo: 45.000,00 euro;  

- Provincia di Rovigo: 20.658,00 euro; 

- Rimborsi e altre entrate: 12.402,00; 

- Utilizzo avanzo di amministrazione: 130.000,00. 

 

 

L’utilizzo dell’avanzo di amministrazione rappresenta una operazione straordinaria 

del Bilancio di Previsione 2021. E’ indispensabile, per l’anno finanziario 2022 

ridefinire e strutturare un adeguato assetto delle entrate del Consorzio. 
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Utilizzo avanzo di amministrazione 130.000,00

Trasferimenti correnti

20101

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da 

Amministrazioni pubbliche previsione di competenza
107.598,00 217.358,00 217.358,00

20102

Tipologia 102: Trasferimenti correnti da 

Famiglie previsione di competenza
0,00 0,00 0,00

20103

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da 

Imprese previsione di competenza
0,00 0,00 0,00

20104

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da 

Istituzioni Sociali Private previsione di competenza
550.000,00 550.000,00 550.000,00

20105

Tipologia 105: Trasferimenti correnti 

dall'Unione europea e dal Resto del 

Mondo previsione di competenza
0,00 0,00 0,00

Trasferimenti correnti
previsione di competenza 657.598,00 767.358,00 767.358,00

Entrate extratributarie

30100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e 

proventi derivanti dalla gestione dei 

beni previsione di competenza
0,00 0,00 0,00

30200

Tipologia 200: Proventi derivanti 

dall'attività di controllo e repressione 

delle irregolarità e degli illeciti previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

30300 Tipologia 300: Interessi attivi previsione di competenza 500,00 500,00 500,00

30400

Tipologia 400: Altre entrate da redditi 

da capitale previsione di competenza 0,00 0,00 0,00

30500

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate 

correnti previsione di competenza 11.902,00 12.142,00 12.142,00

Entrate extratributarie
previsione di competenza 12.402,00 12.642,00 12.642,00

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100: Entrate per partite di 

giro previsione di competenza
275.000,00 275.000,00 275.000,00

90200 Tipologia 200: Entrate per conto terzi previsione di competenza
25.000,00 25.000,00 25.000,00

Entrate per conto terzi e partite di giro
previsione di competenza 300.000,00 300.000,00 300.000,00

previsione di competenza 970.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE
previsione di competenza 1.100.000,00 1.080.000,00 1.080.000,00

ENTRATE

TITOLO 2:

20000        Totale 

TITOLO 2

TOTALE TITOLI

TITOLO 3:

PREVISIONI DELL'ANNO  

2022

PREVISIONI DELL'ANNO 

2023

TITOLO 9:

90000      Totale 

TITOLO 9

PREVISIONI  

ANNO 2021

30000         Totale 

TITOLO 3
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PROGRAMMA DEGLI ACQUISTI E SERVIZI 
 

L’articolo 21 del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i documenti programmatori delle 

amministrazioni pubbliche, quale il DUP, devono contenere la programmazione dei 

contratti di fornitura e servizi di importo pari o superiore ai 40.000 euro. 

Il Consorzio ha in programma le seguenti acquisizioni di natura ordinaria: 

 

Missione 
Programma 
Titolo 

Descrizione 2021 2022 2023 

04041 Locazioni 92.000,00 90.000,00 90.000,00 

04041 
Servizio di 

pulizia 
50.000,00 50.000,00 50.000,00 

 



Pag. 20 
 

Sezione Operativa 
   

 

Piano dei fabbisogni 
Il Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2021 – 2023, è stato redatto ai 

sensi dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 39 della Legge n. 449/1997. 

Le previsioni di spesa dovranno comunque garantire il rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica in tema di costi del personale. 

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 75/2017 all’articolo 6 del d.lgs. 165/2001, 

l’assetto organizzativo delle pubbliche amministrazioni viene affidato non più ad uno 

strumento programmatico statico, ma ad un piano essenzialmente gestionale, di 

natura dinamica. 

Il nuovo sistema prevede che ogni singola amministrazione adotti un piano triennale 

dei fabbisogni di personale coerente anche con l’organizzazione degli uffici e con la 

pianificazione pluriennale delle attività e delle performance per una programmatica 

copertura del fabbisogno di personale nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. 

Viene dunque affidata alla capacità (ed alla responsabilità) di ogni singola 

amministrazione l’individuazione concreta delle professionalità occorrenti al 

raggiungimento dei propri fini istituzionali, con il solo limite del rispetto dei vincoli di 

spesa e di finanza pubblica. 

Viste le attività svolte dal personale del Consorzio, le quali trovano riscontro nella 

performance dell’Ente, la distribuzione delle risorse umane è rappresentata 

nell’attuale dotazione organica come di seguito specificato: 

 

Cat. Profilo professionale 
Tempo pieno   

indeterminato 

D3 Responsabile Settore Finanziario ed Economato – PO 1 

C2 Responsabile Settore Personale e Affari Generali – PO 1 

C2 Amministrativo contabile 2 

C1 Amministrativo contabile 3 

C2 Amministrativo contabile addetto biblioteca 2 

D2 Istruttore direttivo informatico 1 

C2 Istruttore amministrativo informatico 1 
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L’attuale situazione di emergenza sanitaria che investe l’intero territorio nazionale 

da inizio 2020, limita l’attivazione di progetti mirati all’erogazione di ulteriori servizi in 

presenza, presso le sedi universitarie del CUR. Tuttavia, l’eventuale incremento di 

contributi a favore del Consorzio, mirati anche a garantire il buon funzionamento 

della biblioteca di V.le Porta Adige, con l’opportunità di ampliare l’orario di apertura, 

anche serale, tale da permettere agli studenti maggiori possibilità di studio, 

consultazione testi e banche dati, consentirebbe l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato di una unità di personale di 

categoria B1, come già sperimentato nei primi mesi dell’anno 2020 prima 

dell’insorgere dell’emergenza sanitaria.  

 

 

Di seguito si evidenzia la programmazione triennale del personale per il periodo 

2021 – 2023: 

 

 ANNO 2021  

Cat. Profilo professionale 
Tempo pieno   

indeterminato 

D3 Responsabile Settore Finanziario ed Economato – PO 1 

C2 Responsabile Settore Personale e Affari Generali – PO 1 

C2 Amministrativo contabile 5 

C2 Amministrativo contabile addetto biblioteca 2 

D2 Istruttore direttivo informatico 1 

C2 Istruttore amministrativo informatico 1 
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 ANNO 2022  

Categoria Profilo professionale 
Tempo pieno   

indeterminato 

D3 
Responsabile Settore Finanziario ed 

Economato – PO 
1 

C2 
Responsabile Settore Personale e Affari 

Generali – PO 
1 

C2 Amministrativo contabile 5 

C2 Amministrativo contabile addetto biblioteca 2 

D2 Istruttore direttivo informatico 1 

C2 Istruttore amministrativo informatico 1 

 

 

 ANNO 2023  

Categoria Profilo professionale 
Tempo pieno   

indeterminato 

D3 
Responsabile Settore Finanziario ed 

Economato – PO 
1 

C2 
Responsabile Settore Personale e Affari 

Generali – PO 
1 

C2 Amministrativo contabile 5 

C2 Amministrativo contabile addetto biblioteca 2 

D2 Istruttore direttivo informatico 1 

C2 Istruttore amministrativo informatico 1 
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Conclusioni 
 

Si ritiene che i vari organi del Consorzio abbiano operato scelte che garantiscono la 

sostenibilità del Consorzio nel breve termine. 

Verificata la volontà dei Soci di sostenere le iniziative universitarie a Rovigo, al 

momento rimangono incertezze riguardanti la stabilità nel tempo dei contributi degli 

enti soci per gli anni futuri. 

Tale incertezza è stata gestita fino al 2021 grazie alle marginalità realizzate negli 

anni precedenti e ai contributi straordinari della C.C.I.A.A. nel 2016 e della Regione 

Veneto per l’a.a. 2017/2018, per l’a.a. 2018/2019 e per l’a.a. 2019/2020. 

Si auspica pertanto un incremento ed una continuità dei contributi degli Enti Soci 

(Comune di Rovigo e Provincia di Rovigo) nell’anno finanziario 2021 e seguenti. 

 

 

 

Nel medio e lungo periodo, si ritiene opportuna una 

definizione ed una stabilizzazione del quadro finanziario, 

eventualmente con il sostegno di nuovi Soci pubblici e 

privati e di altri Enti Pubblici. 
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Informazioni di contatto 
Consorzio Università Rovigo 

C.U.R. 

Via Domenico Angeli, 28 – 45100  ROVIGO 

Tel. 0425 31272 

www.uniro.it 
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