
Il rettore espone sull'oggetto
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5) INTEGRAZIONE 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 IN
TEMA DI CONSEGNATARIO DEI BENI MOBILI

la seguente predisposta istruttoria:
Il dirigente dell'area per le strutture fondamentali rammenta che la legge n. 240 del

2010, prevedendo all'art. 5, commi 1 e 4, l'introduzione nelle Università di un sistema di
contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio unico di Ateneo, ha determinato
un mutamento di portata significativa nelle procedure gestionali.

Le disposizioni transitorie, adottate dal consiglio di amministrazione con delibera del
19.12.2012 e denominate Linee operative per la contabilità economico patrimoniale nelle
more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per l'amministrazione la finanza e la
contabilità, sono state predisposte al fine di regolamentare in via transitoria il passaggio dalla
contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale, non essendo ancora stato emanato
lo strumento normativo deputato a disciplinare la materia.

Tenendo conto di quanto stabilito dalla X disposizione transitoria e finale dello Statuto
secondo la quale, fino alla approvazione dei nuovi testi regolamentari, restano applicabili, in
quanto compatibili, i regolamenti previgenti, la possibilità di valersi delle norme del
Regolamento di amministrazione finanza e contabilità in vigore è stata valutata sia in
relazione ai principi generali in materia contabile, sia in relazione al nuovo modello di
govemance, anch'esso introdotto dalla suddetta legge, recepito dallo Statuto e delineato
nell'Atto di organizzazione amministrativa e tecnica emanato con DDG n. 1476, che prevede
la separazione tra attività di indirizzo, propria degli organi politici, e attività di gestione,
propria della dirigenza.

Taie assetto organizzativo, sia nella previsione della dicotomia tra direzione generale e
Strutture fondamentali, sia nel delineare l'architettura delle singole strutture organizzative e i
rapporti reciproci tra esse, si discosta notevolmente da quello recepito dall'attuale
Regolamento di amministrazione, finanza e contabil~à, limitandone pertanto l'applicabilità
sotto molteplici aspetti.

In particolare, venendo a trattare la problematica in oggetto, riguardante
l'individuazione dei consegnatari dei beni mobili, l'art. 37 del suddetto regolamento, che per
comodità di lettura si riporta integralmente, non risulta più applicabile alla luce della nuova
struttura organizzativa:

"ART. 37 - Beni mobili
1. I Direttori dei Centri di spesa di tipo 'j'I" sono consegnatari dei beni mobili dati in uso ai

Centri stessi. L'Economo è consegnatario dei beni mobili dati in uso ai Centri di spesa
di tipo "B".

2. La consegna deve risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio. "
Secondo quanto previsto dalle citate Linee operative, l'attività amministrativo-contabile

dell'Ateneo è esercitata, in luogo dei centri ordinatori di spesa di tipo "A" e "B" previsti dallo
Statuto previgente, dai centri di gestione, quali unità organizzative che utilizzano le risorse
messe a loro disposizione e rispondono della corretta gestione di queste e del
raggiungimento degli obiettivi programmati.
I centri di gestione si suddividono in due tipologie:
- Centri Autonomi di Gestione, che sono ie strutture fondamentali cui lo Statuto attribuisce
autonomia amministrativa e gestionale. Il Responsabile dei Centri Autonomi di Gestione è il
dirigente dell'area per le strutture fondamentali e la relativa attività amministrativo gestionale
è affidata ad un funzionario amministrativo.
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- Aree dirigenziali: uffici di livello dirigenziale dell'amministrazione centrale con autonomia di
spesa nella gestione delle risorse assegnate nell'ambito del budget economico e degli
investimenti, il cui responsabile è il dirigente preposto.

In considerazione di quanto sopra esposto, risulta evidente l'inapplicabilità del sopra
riportato comma 1 dell'art. 37, in primo luogo perché fa riferimento a strutture organizzative
non più esistenti. In secondo luogo, anche considerando i centri di gestione come sostitutivi
dei preesistenti centri di spesa, la già evidenziata separazione tra attività di indirizzo e attività
di gestione risulta determinante in relazione ai centri autonomi di gestione, poiché rende di
fatto inapplicabile la norma in quanto il soggetto consegnatario dei beni mobili si ritiene non
possa più essere individuato nel direttore del centro.

Lo Statuto di Ateneo, nel recepire l'assunto della legge Gelmini circa la separazione
delle due sfere di potere, conferisce al direttore generale la "complessiva gestione e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo
sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione" (art. 24,comma 2).

Sulla base della citata disposizione statutaria, per quanto concerne le aree dirigenziali,
si ritiene possa continuare ad essere individuata nell'Economo il soggetto consegnatario dei
beni mobili, anche in considerazione della effettiva equiparabilità delle attuali aree ai
preesistenti centri di spesa di tipo "B", in relazione al tipo di autonomia ad entrambi conferita,
rimasta di fatto invariata (autonomia di spesa). In particolare, l'economo attualmente è
individuato nel funzionario responsabile del Settore cassa, servizio postale e inventario beni
mobili.

L'equiparazione ai centri di spesa di tipo "A" non può tuttavia applicarsi ai centri
autonomi di gestione, per i quali, da una parte l'introduzione del nuovo sistema di contabilità
economico patrimoniale e del bilancio unico si è tradotto nella perdita dell'autonomia
finanziaria e di bilancio, e dall'altra la riforma della governance ha mutato le competenze e i
rapporti tra gli organi delle strutture e i relativi uffici e responsabili amministrativi.

Pertanto, in coerenza con la sopra ricordata previsione statutaria e alla luce delle
attuali prerogative di autonomia delle strutture, come delineate nelle suddette Linee
operative, nonché delle posizioni organizzative previste nell'Atto di organizzazione
amministrativa e tecnica per l'attribuzione dei compiti e delle responsabilità derivanti dallo
svolgimento delle relative attività, la figura del consegnatario dei beni mobili nei centri
autonomi di gestione, svolgendo attività di natura amministrativa e gestionale, si ritiene
debba essere individuata nel funzionario responsabile di tali attività all'interno della struttura
medesima, owero il segretario amministrativo.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, si propone, di integrare le Linee operative per la
contabilità economico patrimoniale nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento
per l'amministrazione la finanza e la contabilità con l'individuazione del consegnatario dei
beni mobili nei centri autonomi di gestione nel funzionario responsabile all'interno della
struttura medesima, owero il segretario amministrativo.

PROPOSTA DI DELIBERA
il consiglio di amministrazione,
Vista la presente istruttoria
Vista la proposta del rettore;

approvalnon approva
le integrazioni alle 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.

Su invito del rettore il direttore generale procede ad una esaustiva illustrazione di cui in
istruttoria, il prof. Chiassoni chiede che vengano meglio precisate nella delibera la figura del
consegnatario di beni mobili nei centri autonomi, il consiglio si esprime a favore di questa
proposta.

Non essendo emerse ulteriori osservazioni il rettore passa alla fase deliberativa.
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Dopo attento esame, il consiglio di amministrazione, con voto unanime
Vista la presente istruttoria e le osservazioni emerse seduta stante;
Vista la proposta del rettore;

APPROVA
nell'ambito delle linee operative per la contabilità economico patrimoniale,
l'integrazione avente ad oggetto l'individuazione del consegnatario dei beni mobili nel
segretario amministrativo ovvero nel funzionario responsabile nei centri autonomi di
gestione, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento per l'amministrazione
la finanza e la contabilità.


