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Il Decreto Ministeriale 35875 dell’11 marzo 2019 (Disciplina del fabbisogno finanziario delle università 
statali per il periodo 2019-2025) all’articolo 3, comma 2, prevede che dal 1° settembre 2019 le 
università pubbliche, trasmettano i pagamenti per ricerca di cui all’articolo 1, comma 4 dello stesso 
decreto, valorizzando, in aggiunta ai dati essenziali già previsti, i campi presenti nella struttura 
«Classificazione dati SIOPE uscite», secondo le istruzioni riportate nell'Allegato 3 al decreto stesso. 
 
L’articolo 3 comma 1 dello stesso decreto stabilisce che tali pagamenti per ricerca non concorrono alla 
determinazione del fabbisogno realizzato. 
 
Per far sì che un pagamento venga trasmesso con i campi aggiuntivi di cui all’Allegato 3 e che quindi 
sia riconosciuto come pagamento per ricerca che NON CONCORRE alla determinazione del 
fabbisogno, è necessario compilare nella scheda Classificazioni, nel dettaglio relativo alla 
classificazione Siope Uscite 2018, i campi Codice UE e Codice COFOG, così come evidenziato 
nell’immagine seguente, a mero titolo di esempio. 
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NB! Tutti i pagamenti che non hanno i campi Codice UE e Codice COFOG valorizzati, verranno 
trasmessi senza i campi aggiuntivi e quindi CONCORRERANNO alla determinazione del fabbisogno 
realizzato. 
 
Per agevolare la valorizzazione di questi campi, è possibile indicare il Codice UE e il Codice COFOG su 
ciascuna UPB nella scheda Fabbisogno.  
Se presenti sull'UPB, tali campi verranno replicati automaticamente nella classificazione Siope di TUTTI 
i pagamenti generati su quella specifica UPB, evitandone la valorizzazione manuale. 
 
Questo avverrà solo in sede di Generazione automatica del Siope e in sede di generazione degli 
automatismi (contributi dei compensi, movimenti finanziari generati dalla procedura stipendi, ecc…). 
Se invece non si utilizza la Generazione automatica del Siope e questo viene inserito a mano sui 
pagamenti, andranno inseriti a mano anche i campi Codice UE e Codice COFOG. 
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Il file XML di trasmissione di un pagamento per ricerca conterrà la sezione dati_ARCONET_siope 
evidenziata nell’immagine seguente. 
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