DIREZIONE GENERALE

D.D. n. 175
Prot. n. 85869
Class. VIII/3
OGGETTO: Delega di competenza ai Direttori dei Centri di gestione autonoma. Art. 39, c. 1, lett. c) del
Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTA
RITENUTO
VISTO

VISTO

CONSIDERATO
CONSIDERATO

CONSIDERATO

il D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e successive modificazioni e integrazioni, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche”;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;
il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo” convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 che ha
introdotto, tra l’altro, stringenti responsabilità nei casi di mancata o tardiva
emanazione dei provvedimenti;
la delibera n. 91 del Consiglio di Amministrazione del 28/3/2018 con cui il sottoscritto
è stato nominato Direttore Generale su conforme parere del Senato Accademico
espresso con deliberazione n. 49 del 20/3/2018;
per quanto sopra specificato, opportuno attribuire specifiche deleghe ai Direttori dei
Centri di gestione autonoma al fine di garantire una più efficiente gestione
amministrativa;
l’art. 39 “Modifiche di budget” del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e
la Contabilità che prevede che “In corso d’anno, il budget può essere oggetto di
variazioni per effetto dei seguenti eventi:
a. variazioni in aumento o in diminuzione nell’assegnazione di risorse con vincolo di
destinazione;
b. variazioni del budget in relazione a:
- maggiori costi da sostenere o nuovi fabbisogni da finanziare;
- ricavi minori rispetto a quelli previsti;
- assegnazioni di nuovi finanziamenti senza vincolo di destinazione;
- allocazione dell’utile/riassorbimento della perdita accertati alla fine dell’esercizio
precedente;
c. rimodulazione dei costi all’interno dei budget assegnati che può riguardare
variazioni tra budget economico e budget degli investimenti o viceversa o all’interno
di ciascun budget”;
altresì, il successivo art. 40 “Autorizzazione alle variazioni dei documenti contabili
pubblici di preventivo” che prevede che “le variazioni di cui ai punti a) e c) del
precedente articolo nell’ambito delle risorse con vincolo di destinazione e le
rimodulazioni all’interno dei singoli budget economici o degli investimenti sono
autorizzate con decreto del Direttore Generale su proposta dei Centri di Gestione per
il budget di loro competenza, da comunicare al Collegio dei revisori dei Conti”;
che le variazioni di cui all’art. 40 sono variazioni di carattere strettamente tecnico
necessarie per consentire l’esatta imputazione delle spese al codice Siope ad esse
collegato e quindi alla corretta voce di bilancio;
che, in particolare, le variazioni di cui all’art. 39, c. 1, lett. c) riferenti la rimodulazione
dei costi all’interno dei budget assegnati che può riguardare variazioni tra budget
economico e budget degli investimenti o viceversa o all’interno di ciascun budget sono
molto numerose e necessarie per la gestione del ciclo passivo della spesa;
che già al momento esse sono proposte dai Centri di gestione autonoma;

DIREZIONE GENERALE

RITENUTO

di delegare l’approvazione di tale tipologia di variazioni ai Direttori dei Centri di
gestione autonoma come di seguito indicato:

Centro di gestione autonoma

Direttore del centro di gestione autonoma

Centro Linguistico d’Ateneo
Centro Unico per la gestione dei progetti e il fund raising
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica Ennio De Giorgi
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e
Ambientali
Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo
Dipartimento di Studi Giuridici
Dipartimento di Studi Umanistici
Scuola Superiore ISUFI

Thomas Christiansen
Francesco Paolo Fanizzi
Gianluca Tagliamonte
Antonio Ficarella
Giovanni Mancarella
Alessandra Chirco
Luigi De Bellis
Fabio Pollice
Manolita Francesca
Giovanni Tateo
////

DECRETA
Art. 1

Delegare l’autorizzazione delle variazioni di bilancio di cui al punto c) dell’art. 39 del
Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ai Direttori dei Centri di
gestione autonoma come di seguito indicato:
Centro di gestione autonoma

Centro Linguistico d’Ateneo
Centro Unico per la gestione dei progetti e il fund raising
Dipartimento di Beni Culturali
Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione
Dipartimento di Matematica e Fisica Ennio De Giorgi
Dipartimento di Scienze dell’Economia
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche e
Ambientali
Dipartimento di Storia Società e Studi sull’Uomo
Dipartimento di Studi Giuridici
Dipartimento di Studi Umanistici
Scuola Superiore ISUFI

Direttore del centro di gestione autonoma
Thomas Christiansen
Francesco Paolo Fanizzi
Gianluca Tagliamonte
Antonio Ficarella
Giovanni Mancarella
Alessandra Chirco
Luigi De Bellis
Fabio Pollice
Manolita Francesca
Giovanni Tateo
////

Art. 2

Le deleghe di competenza conferite con il presente decreto si intendono attribuite fino a
nuova e/o diversa determinazione di questa Direzione.

Art. 3

Le variazioni effettuate ai sensi dell’art. 1 saranno rese esecutive dall’Ufficio
Programmazione e Bilancio.

Lecce, lì 04/04/2019
Il Direttore Generale
(f.to Dott. Donato De Benedetto)

