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3) MODIFICHE ALLE liNEE OPERATIVE PER LA CONTABiliTÀ ECONOMICO
PATRIMONIALE NELLE MORE DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILiTA

la seguente predisposta istruttoria:
Il dirigente dell'area risorse e bilancio ricorda che il consiglio di amministrazione, nella

seduta del 19.12.2012 ha approvato le linee operative che hanno regolato nell'esercizio 2013
le procedure gestionali collegate al passaggio alla contabilità economico patrimoniale e al
bilancio u~ico, previsto della I. n. 240 del 2010. Il dirigente sottolinea inoltre che i decreti
attuativi previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18 ad oggi non sono ancora stati
emanati e pertanto non si è ancora provveduto all'emanazione del nuovo Regolamento di
amministrazione, finanza e contabilità.

Sulla base dell'esperienza acquisita nel corso di questo esercizio il dirigente dell'area
risorse e bilancio ritiene quindi opportuno evidenziare alcune criticità relative alla gestione
del budget cui è possibile dare soluzione con la presente disciplina transitoria, sia al fine di
sveltire il funzionamento degli uffici e migliorarne quindi l'efficienza, sia per evitare di
sottoporre all'esame del consiglio di amministrazione (come peraltro evidenziato dallo
stesso) un eccessivo numero di variazioni.

Si propone pertanto:

Strutture fondamentali
Le variazioni delle Strutture fondamentali devono essere approvate dal consiglio di

dipartimento o, in casi di necessità ed urgenza, tramite decreto del direttore da portare a
ratifica nella prima seduta utile del consiglio stesso ad eccezione dei seguenti casi che
potranno essere autorizzati con atto del dirigente dell'area risorse e bilancio su richiesta del
dirigente delle Strutture fondamentali o suo delegato:

• variazioni del budget nell'ambito di risorse con vincolo di destinazione;
• variazioni del budget nell'ambito di trasferimenti fra progetti;
• variazioni del budget relative a trasferimenti fra strutture fondamentali

derivanti
da deliberazioni già assunte.

Il rilascio del budget relativamente a progetti già attivati dalle strutture fondamentali per
i quali esiste uno stanziamento a bilancio, può avvenire:

• A fronte di versamenti dell'ente finanziatore, su richiesta del dirigente delle strutture
fondamentali o suo delegato;

• In caso di anticipazione di fondi, su richiesta del dirigente delle strutture fondamentali
o suo delegato, previa approvazione del Consiglio di dipartimento, o in caso di
urgenza, disposte con decreto del direttore.

Aree dirigenziali della direzione generale
Le variazioni delle aree dirigenziali devono essere approvate dal consiglio di

Amministrazione o, in casi di necessità ed urgenza, tramite decreto rettorale da portare a
ratifica nella prima seduta utile del consiglio stesso, ad eccezione dei seguenti casi che
potranno essere autorizzati con atto del dirigente dell'area risorse e bilancio:

• Variazioni conseguenti a trasferimenti di budget tra strutture con autonomia
gestionale effettuati a seguito di deliberazioni già assunte dagli Organi di Governo (ad
esempio assegnazione del contributo di funzionamento, dei contributi didattici, dei
progetti di ricerca di ateneo, etc.), ovvero sulla base di specifiche regolamentazioni in
essere, ovvero sulla base di richiesta del dirigente competente a valere sul budget
già assegnato, ovvero in conseguenza della centralizzazione di alcune procedure di
pagamento (ad esempio assegni di ricerca, co.co.co, borse di studio, etc.)
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Il rilascio del budget relativamente a progetti già attivati dalle aree dirigenziali della
direzione generale per i quali esiste uno stanziamento a bilancio, può awenire:

• A fronte di versamenti dell'ente finanziatore, su richiesta del dirigente competente;
• In caso di anticipazione di fondi, su richiesta del dirigente competente, responsabile

della corretta rendicontazione del progetto, autorizzata con atto del dirigente dell'area
delle risorse e bilancio.

Prende la parola il direttore generale che procede ad una dettagliata esposizione di
quanto riportato in istruttoria. In particolare ella ribadisce che detta pratica - predisposta dal
dirigente area risorse e bilancio - rientra nell'operazione di snellimento dei processi
amministrativi-contabili che l'Ateneo genovese ha già da tempo awiato; operazione che
sicuramente nel 2014 andrà migliorata.

Infine il direttore generale desidera ringraziare il personale dell'area risorse e bilancio
che ha egregiamente operato in ottemperanza alla legge 240/2010 che ha introdotto negli
Atenei il nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale.

Non essendo emersa alcuna osservazione il rettore pone in votazione la proposta di
cui all'istruttoria.

Dopo attento esame il consiglio di amministrazione, con voto unanime,
Vista la presente istruttoria;
Vista la proposta del rettore

DELIBERA
di APPROVARE le linee operative per la contabilità economico patrimoniale di cui alla
presente istruttoria nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per
l'amministrazione la finanza e la contabilità.


