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COMPAGNO

«Il disavanzo
d’amministrazione

azzerato con tre
anni di anticipo»

Antonella Lanfrit

UDINE

Il taglio avrebbe potuto essere
di almeno 4 milioni. Solo il
merito le ha consentito di limi-
tare la mannaia governativa,
fermandola a 2,2 milioni. La
qualità dei risultati in ricerca e
didattica, ottenuti tra l'altro in
presenza di risorse calanti, ha
consentito cioè all'Università
di Udine di portarsi a casa 1,8
milioni, facendo arrivare l'im-
porto del Fondo di finanziamen-
to ordinario (Ffo) 2010 a 74,7
milioni. Tradotto in percentua-
le, il sistema universitario ita-
liano nel 2010 ha perso in
media risorse per il 3,72%,
Udine "solo" del 2,81%. La situa-
zione, quindi, resta difficile,
ma si aprono segnali positivi
per l'ateneo, che ieri ha appro-
vato il bilancio di previsione
per il nuovo anno con le prime
proiezioni 2010, in attesa
dell'approvazione del consunti-
vo.
«Un risultato che abbiamo
ottenuto grazie all'incremento
della quota di Ffo che ilministe-
ro ha ripartito secondo criteri
premiali che quest'anno è stata
del 10% sui fondi complessivi -
spiega il rettore, CristianaCom-
pagno -. Ciò dimostra che l'allo-
cazione delle risorse di tipo
premiale può dare frutti positi-

vi agli atenei virtuosi».
Inoltre, «anche quest'anno sa-
ranno superati gli obiettivi di
rientro del disavanzo del bilan-
cio dell'amministrazione cen-
trale e l'ateneo presenterà un
risultato di gestione positivo di
circa 2,5milioni».
Con queste premesse, il bi-
lancio 2011 (140milioni) appro-
vato ieri punta «al completo

recupero del disavanzo di am-
ministrazione», con ben 3 anni
di anticipo rispetto al piano di
rientro dei 9,8 milioni varato a
fine 2008 dagli organi di gover-
no. Performance che il rettore
considera «straordinarie» so-
prattutto se lette a fronte della
minor quantità di risorse rispet-
to al 2009: «Ancora una volta -
dice - abbiamo dimostrato co-

me il rigore sia alla base dello
sviluppo e come il controllo
della spesa sia il mezzo miglio-
re per la sua stessa qualificazio-
ne».
La marcia ora non si ferma,
ma occorre che Roma faccia la
sua parte, «rendendo immedia-
tamente operativi i principi
della riforma che prevedono
crescenti quote di Ffo per gli
atenei virtuosi», conclude Com-
pagno.
Lo stesso auspicio del senato-
re Mario Pittoni (Ln), che ha
lavorato sulla legge 1/2009 e
che nella riforma Gelmini è
stato autore di due punti quali-
ficanti: «L'aumento progressi-
vo della quota di Ffo destinata
al merito - ricorda - e lo
spostamento dell'1,5% dell'Ffo
sull'accelerazione del riequili-
brio per gli atenei sottofinanzia-
ti. Udine dovrebbe così quanto-
meno azzerare i tagli delGover-
no e forse avere risorse in più».

UNIVERSITÀ Approvato il documento previsionale che pareggia a 140 milioni

Bilanciopiùricco,conmerito
Tagli governativi ridotti a "soli" 2,2milioni grazie alla qualità dei risultati
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