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Regolamento per trasferimento fondi ai e dai Dipartimenti e 
Centri Interdipartimentali di Ricerca 

(emanato con D.R. n. 11406 del 28/11/2005) 

 

TRASFERIMENTI AI DIPARTIMENTI / CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA  

 

Art. 1 

I Dipartimenti ed i Centri Interdipartimentali di Ricerca possono riscuotere direttamente i fondi di 
loro spettanza che non transitino attraverso l'Amministrazione Centrale, ai sensi dell'art. 85 del 
Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità. L'accertamento in entrata sui 
rispettivi bilanci, formulati in termini finanziari di competenza e cassa, ha manifestazione 
contestuale all'invio al Direttore del Dipartimento e del Centro Interdipartimentale di Ricerca di 
lettera di assegnazione formale dei contributi finanziati dal bilancio universitario, sottoscritta dal 
Dirigente del Dipartimento Amministrativo Gestione delle Risorse Finanziarie, unitamente 
all'iscrizione in uscita dei relativi impegni di stanziamento. 

Art. 2 

Il trasferimento, in numerario, dei fondi può essere disposto secondo le modalità di seguito 
riportate: 

 entro il termine predefinito, che sarà indicato nella lettera di assegnazione formale dei 
fondi; 

 su richiesta motivata della struttura Dipartimentale o del Centro Interdipartimentale di 
Ricerca; 

 per esigenze di liquidità, rilevate anche d'ufficio.  

 

TRASFERIMENTI DAI DIPARTIMENTI / CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA  

Art. 3 

Per esigenze connesse a particolari necessità dell'Amministrazione Centrale, in regime di Tesoreria 
Unica, è consentita l'acquisizione di risorse numerarie dalle strutture Dipartimentali e dai Centri 
Interdipartimentali di Ricerca. 
La richiesta formale dei fondi, per approvvigionamento a breve termine, avviene a firma congiunta 
del Direttore Amministrativo e del Dirigente del Dipartimento Amministrativo Gestione delle 
Risorse Finanziarie e deve pervenire alle strutture interessate con congruo preavviso. 
Nella nota di richiesta devono essere indicate espressamente le condizioni generali di 
approvvigionamento: durata, motivazione dell'acquisizione, dichiarazione di obbligatorietà del 
trasferimento, previsione di restituzione in un'unica soluzione. Ferma restando, comunque, la 
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possibilità che la struttura interessata comunichi tempestivamente all'Amministrazione Centrale, 
idonea motivazione per la quale, in tutto o in parte, non può effettuare il trasferimento richiesto. 
Le necessità di approvvigionamento sono correlate alle spese per retribuzioni al personale nonché 
ad altre non rinviabili senza addebito di oneri aggiuntivi e interessi moratori (contributi 
previdenziali ed assistenziali, ritenute fiscali, utenze e obbligazioni giuridicamente perfezionate). 

 

Art. 4 

Il Direttore Amministrativo, di concerto con il Dirigente del Dipartimento Amministrativo Gestione 
delle Risorse Finanziarie, procede all'individuazione delle strutture Dipartimentali e dei Centri 
Interdipartimentali di Ricerca ad elevate giacenze di cassa ed in ogni caso il trasferimento non può 
eccedere la misura del 40% della consistenza di liquidità al momento dell'inoltro della richiesta di 
anticipazione. 

 

Art. 5 

L'approvvigionamento di tali risorse, ha natura transitoria e, fatta salva l'eventuale acquisizione di 
un preventivo parere del Consiglio delle strutture di cui trattasi, viene disposto con apposito 
provvedimento del Direttore del Dipartimento o del Centro Interdipartimentale di Ricerca, sul 
bilancio della struttura medesima, nella competente Parte Uscite – “Anticipazioni diverse” e nella 
corrispondente Sezione di Entrate dovrà affluire la relativa operazione di restituzione. 

N. B.: Regolamento aggiornato il 06/12/2005 


