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IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario e in particolare, l’art. 5, comma 1,
lett.b), primo periodo , e l’art. 5, comma 4, lett.a) che hanno previsto l’introduzione, tra
l’altro, l’introduzione del bilancio unico;
VISTO, altresì, il D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 “Introduzione di un sistema di contabilità
economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle
università, a norma dell’art. 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
VISTA la delibera n. 279 del 27/11/2013 con il Consiglio di Amministrazione ha deliberato
l’introduzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, del Bilancio Unico di Ateneo Annuale e
Pluriennale su parere favorevole del Senato Accademico espresso con delibera n. 120 del
26/11/2013;
VISTO il D.R. n. 382 del 19/5/2016 con cui è stato emanato il Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità il quale tiene conto nella redazione della
contabilità economico - patrimoniale;
VISTO l’art. 32, comma 14 del citato Regolamento che prevede che “Con provvedimento del
Direttore generale può essere altresì stabilita la costituzione di fondi economali anche presso gli altri Centri di
gestione, utilizzabili direttamente dal Responsabile dei Centri stessi, secondo le modalità disposte dal suddetto
provvedimento, in conformità alle disposizioni del presente articolo, in quanto applicabili” e ritenuto di
poterlo applicare;
CONSIDERATO che in tal modo è garantito un più elevato livello di efficienza soprattutto
per le attività tipicamente gestite dai Centri di gestione autonoma connesse con la
realizzazione di progetti che prevedono il rispetto di termini e scadenze spesso perentori;
CONSIDERATO altresì, che con D.D. n. 1 del 9/1/2019 i Direttori dei Centri di gestione
autonoma sono stati delegati, ai sensi dell’art. 31, comma 3 del Regolamento per
l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità alla sottoscrizione dei mandati di pagamento
nei limiti di autonomia previsti per essi Centri emessi su tutte le UPB assegnate in gestione ai
Centri medesimi e delle reversali di incasso sulle partite di giro connesse ai procedimenti di
spesa;

1

DECRETA
Art. 1 – E’ autorizzata la costituzione per l’anno 2019, presso i sotto elencati Centri di
gestione autonoma del fondo economale per un importo non superiore a € 10.000,00 ai
sensi dell’art. 32, comma 14 del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la
Contabilità:
Centro di gestione autonoma
1
2
3

UPB

9

Centro Linguistico d’Ateneo
Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali
Dipartimento di Storia Società e Studi
sull’Uomo
Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio
De Giorgi”
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Dipartimento di Beni Culturali
Centro Unico d’Ateneo per la Gestione dei
Progetti di Ricerca e il Fund Raising
Scuola Superiore ISUFI

10
11

Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
Dipartimento di Scienze dell’Economia

4
5
6
7
8

CGA.CLA
CGA.UMAN
CGA.BIO
CGA.STO
CGA.MATFIS
CGA.GIUR
CGA.BBCC
CGA.CCII
CGA.ISUFI e
CGA.ISUFICS
CGA.ING
CGA.ECO

Art. 2 – Il Direttore pro-tempore dei detti Centri di gestione autonoma è indicato quale
Responsabile dell’utilizzazione del fondo economale di cui all’art. 1 nel rispetto di quanto
stabilito nell’art. 32 citato;
Art. 3 – L’Ufficio Uscite è autorizzato ad emettere mandato di pagamento per un importo
non superiore a € 10.000,00 in favore del Direttore pro-tempore di ciascun Centro di
gestione autonoma che ne faccia richiesta quale anticipazione per l’apertura del Fondo
Economale per il corrente esercizio finanziario da far gravare sull’UPB: ATENEO – Voce
di Spesa: 41501006
Lecce, 9/1/2019

Il Direttore Generale
(f.to Dott. Donato De Benedetto)
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