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Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste

Parte: “Prospetto contenente la classificazione della spesa
complessiva per missioni e programmi” (art. 4 comma 1 D.Lgs.
18/2012)

4.2 PROSPETTO CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA PER
MISSIONI E PROGRAMMI
MISSIONI

PROGRAMMI
Ricerca scientifica e tecnologica di
base

Ricerca e innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica
applicata

Sistema universitario e formazione
post universitaria
Istruzione universitaria
Diritto allo studio nell’istruzione
universitaria

CLASSIFICAZIONE
COFOG
(II LIVELLO)

DEFINIZIONE
COFOG
(II LIVELLO)

(€)

01.4

Ricerca di base

25.202.553

04.8

R&S per gli affari
economici

670.882

07.5

R&S per la sanità

-

09.4
09.6

Assistenza in materia sanitaria

07.3

Assistenza in materia veterinaria

07.4

Tutela della salute

Servizi istituzionali e Indirizzo politico
generali
delle
amministrazioni
Servizi e affari generali per le
pubbliche
amministrazioni

09.8

Fondi da ripartire

09.8

Fondi da assegnare

09.8

Istruzione
5.490.083
superiore
Servizi ausiliari
dell’istruzione
Servizi
ospedalieri
Servizi di sanità
pubblica
Istruzione non
200.693
altrove
classificato
Istruzione non
5.377.665
altrove
classificato
Istruzione non
10.281.520
altrove
classificato

Come da indicazioni applicative comunicate dal MIUR alle istituzioni universitarie
con nota Prot. 11734 dd 09.10.2017 si è provveduto a riclassificare le spese di cui
ai prospetti dei dati SIOPE (uscite di cassa dell’anno 2018) per missioni e
programmi secondo le modalità di cui all’art. 7 c. 3 del rinnovato D.I. MIUR-MEF
19 dd 14.01.2014 e del D.I. MIUR-MEF 21 dd 19.01.2014.
Le uscite per partite di giro sono state riclassificate nella missione “Fondi da
ripartire” e nel programma “Fondi da assegnare”.
Si ricorda che lo scorso anno la riclassificazione per missioni e programmi era stata
operata sui costi d’esercizio come indicato nel Manuale Tecnico Operativo,
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emanato nella versione integrale con D.M. MIUR 1814 dd 26.07.2017 nel capitolo
“Classificazione della spesa per missioni e programmi” ed in particolare nel
paragrafo “Contenuti prospetto missioni e programmi – Definizione del termine
spesa” in cui veniva indicato che, aldilà dell’utilizzo del termine “spesa”, la
classificazione dei dati da ricondurre al prospetto deve risultare omogenea rispetto
alla base dati di riferimento derivante dalla contabilità economico-patrimoniale.
Con nota Prot. 11734 dd 09.10.2017 il MIUR ha fatto presente alle istituzioni
universitarie che, in relazione alle modifiche normative intercorse il rendiconto
unico d’ateneo in contabilità finanziaria di cassa secondo la nuova codifica SIOPE
di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dd 05.09.2017 e con
l’indicazione, per le spese, della ripartizione per missioni e programmi e ha
aggiunto che il documento in oggetto deve essere coerente con le risultanze del
rendiconto finanziario di cui al comma 1 dell’articolo 3 del D.I. MIUR-MEF 19 dd
14.01.2014.
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