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ATTI NORMATIVI 
 

DECRETO RETTORALE n.256/2011 del 01.03.2011 
Modifica al Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’Art. 66 del DPR 382/80 
derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi 
dell’Art. 4 - comma 5 – della Legge 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 
delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31/8/1933 n. 1592, emanato con D.R. n. 
1039/2010 del 17/9/2010 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il Decreto Rettorale n. 378/2001 del 5/11/2001; 
VISTO il Decreto Rettorale 1039/2010 del 17/9/2010 recante la nuova disciplina riguardo alle modalità di 
ripartizione dei proventi derivanti dalle prestazioni di cui all'art. 66 del D.P.R. 382/80 e all'art. 49 del T.U. 
delle Leggi sull'Istruzione Superiore, in vigore dal 1/1/2011; 
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TENUTO CONTO dell’esigenza emersa di introdurre alcune misure emendative al Regolamento: 
- al fine di rendere più agevole e funzionale l’applicazione della nuova disciplina in un momento 
caratterizzato da forti cambiamenti normativi; 
- volte a precisare la portata applicativa di talune norme 
- al fine di disciplinare situazioni specifiche, in parte riconducibili a dubbi interpretativi ovvero alla difficoltà 
di inquadrare nella nuova disciplina tipologie di commesse particolari; 
VISTA la delibera del 14/2/2011 con la quale la Giunta di Ateneo ha convenuto sull’opportunità di 
introdurre alcune modifiche al Regolamento emanato con Decreto Rettorale 1039/2010 del 17/9/2010, ed in 
particolare agli articoli 1, 2, 3, 8 e 9; 
VISTA la delibera del 15/2/2011, con la quale il Consiglio d’Amministrazione, esaminata la relazione 
presentata dal Direttore Amministrativo, ha approvato le suddette proposte di modifica; 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 22/2/2011;  

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

(Novellazioni)  
1. Vengono apportate le modificazioni al Regolamento recante la disciplina sulle modalità di ripartizione dei 
proventi di cui all’art. 66 del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante 
contratti e convenzioni stipulati dall'Università di Bologna con Enti pubblici o privati, ai sensi dell’art. 4, 
comma 5 della L. 370/1999, nonché le attività svolte dalla Università medesima, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 
delle Leggi sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592, emanato con Decreto Rettorale 
n. 1039/2010 del 17/9/2010, così come riportate all’Allegato A, parte integrante del presente decreto 
rettorale. 
 

Articolo 2 
(Testo coordinato)  

1. Per favorire la comprensione delle azioni di modifica in materia, si riporta in Allegato B) il testo 
coordinato a mero titolo di allegato informativo, privo di valore normativo. 
 

Articolo 3 
(Vigore ed efficacia)  

1. Il presente decreto rettorale entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale di Ateneo e produrrà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2011. 
2. Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Regolamenti dell’Università. 
 
Bologna,  
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL RETTORE    
 
 

Allegato A del Decreto Rettorale n. 256 del 1/03/2011 
 

Modifica al Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’Art. 66 del DPR 382/80 
derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati ai sensi 
dell’Art. 4 - comma 5 – della Legge 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 
delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31/8/1933 n. 1592, emanato con D.R. n. 
1039/2010 del 17/9/2010  
 
 

Art. 1 
(Modifica all’Art. 1, comma 4  del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010)  

1. L’Art. 1, comma 4 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 viene così sostituito:  
“4. Di norma non sono considerate attività conto terzi le prestazioni rese da una Struttura dell’Ateneo a 
favore di un’altra Struttura dell’Ateneo stesso. Casi eccezionali possono essere ammessi al regime di 
applicazione del presente regolamento con provvedimento del Rettore e del Direttore 
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Amministrativo/Generale, sulla base di valutazioni di economicità e di rilevanza per i servizi didattici e di 
ricerca, fermo restando la natura privata del finanziamento iniziale. 
Restano fuori dal campo di applicazione del presente regolamento le prestazioni svolte nell’ambito 
dell’attività assistenziale propria del personale in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale.” 
 

Art. 2 
(Modifica all’Art. 2, comma 1 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010) 

1. L’Art. 2, comma 1 del  Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 viene così sostituito: 
“1. Sono esclusi dal regime di ripartizione i contratti e le convenzioni stipulati nel prevalente interesse 
dell’Università.  
Le ritenute previste al comma 1 dell’Art. 3 (2% minimo; 10%; 4%) sono applicate anche alle attività svolte 
su committenza pubblica e privata qualificate dalla Struttura come a prevalente interesse dell’Ateneo”. 
 

Art. 3 
(Modifica all’Art. 3, comma 1 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010) 

1. L’Art. 3, comma 1 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 viene così sostituito: 
“ 1. Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività indicate nel 1° comma dell'art. 
1, dovrà tenersi conto delle seguenti voci:  
a) Costi e spese 
a copertura delle spese generali sostenute per l’esecuzione della commessa, le strutture destinatarie della 
stessa (a titolo esemplificativo, Dipartimenti, Amministrazione Generale, Poli) trattengono una percentuale 
non inferiore al 2% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA. 
b) Prelievi introitati a bilancio universitario 
- in misura pari al 10% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo Conto 
Terzi destinato al personale contrattualizzato.  
- in misura pari al 4% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo di 
incentivazione per remunerare i risultati di particolare rilievo conseguiti nell’ambito dell’attività istituzionale 
del personale docente e ricercatore. I criteri per l’erogazione di quest’ultimo fondo sono disciplinati da 
apposito regolamento”. 
 

Art. 4  
(Modifica all’Art. 3, comma 1 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010) 

1. Dopo l’Art. 3, comma 1 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 viene inserito il 
seguente comma: 
“1-bis. I prelievi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano alle seguenti componenti di costo: 
- assegni di ricerca; 
- borse di  dottorato; 
- ricercatori a tempo determinato; 
- acquisto di attrezzature per un valore minimo di 30.000,00 euro (imponibile) 
a condizione che i relativi oneri siano integralmente introitati su singola commessa e che la causale di tali 
oneri sia espressamente indicata nel contratto sottoscritto con il committente. In tale evenienza il contratto 
deve precisare che ai rapporti con il personale, gli assegnisti, i borsisti si applica la normativa di Ateneo. In 
caso di finanziamento di attrezzature di valore pari o superiore a 30.000,00 euro l’esclusione delle ritenute è 
condizionata ad una specifica attestazione rilasciata dal Pro-Rettore alla Ricerca riguardo la loro effettiva 
destinazione allo svolgimento di attività di ricerca istituzionali dell’Ateneo e riguardo il non utilizzo 
prevalente delle medesime per la realizzazione di attività in conto terzi”.  

 
Art. 5  

(Modifica all’Art. 8 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010) 
1. Dopo l’Art. 8, comma 1 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 viene inserito il 
seguente comma: 
“ 2. Limitatamente all’anno 2011 i proventi fatturati e correttamente contabilizzati entro il 31.12.2011, 
relativi a contratti e convenzioni sottoscritti entro il 31 dicembre 2010 e la cui esecuzione è pluriennale, 
restano assoggettati alla disciplina del previgente Regolamento (artt. 3 e 5), emanato con Decreto Rettorale 
n. 378/2001 del 5/11/2001, con riferimento unicamente al regime dei trasferimenti previsti nella misura del 
2,5% dell’importo complessivo delle spese e del 20% dell’utile (non inferiore al 30% dell’importo 
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complessivo delle spese) mantenendo per lo stesso periodo di tempo gli impegni assunti verso il personale 
direttamente coinvolto.   
Il trasferimento al bilancio d’Ateneo fissato dall’art. 3 nella misura del 2,5% viene introitato a bilancio e 
successivamente stornato a favore del Fondo Conto Terzi”. 
 

Art. 6  
(Modifica all’Art. 9 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010) 

1. L’Art. 9, comma 1 del Regolamento emanato con D.R. 1039/2010 del 17/9/2010 viene così sostituito: 
“ 1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2011, salvo quanto disposto al comma 2 dell’art. 8”. 
 
 
 

Allegato B 
 
TESTO COORDINATO del Regolamento sulle modalità di ripartizione dei proventi di cui all’Art. 66 del 
DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni stipulati 
ai sensi dell’Art. 4 - comma 5 – della Legge 370/1999, nonché le attività svolte ai sensi dell’Art. 49 del T.U. 
delle Leggi sull’Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31/8/1933 n. 1592, emanato con D.R. n. 1039/2010 
del 17/9/2010 
- integrato con le modifiche apportate dall’Allegato A del D.R. n 256 del 1/3/2011  
 
(Testo coordinato meramente informativo, privo di valenza normativa)  
 
 

ART. 1 
 

1. È emanato il presente regolamento che disciplina le modalità di ripartizione dei proventi di cui all’art. 66 
del DPR 382/80 derivanti da attività di ricerca e consulenza, eseguite mediante contratti e convenzioni 
stipulati dall'Università di Bologna con Enti pubblici o privati, ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L. 
370/1999, nonché le attività svolte dalla Università medesima, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi 
sull'Istruzione Superiore, approvate con R.D. 31.8.1933 n. 1592.  
 
2. Ai fini di cui al presente regolamento per attività di ricerca e di consulenza per conto terzi si intendono 
quelle prestazioni eseguite dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, avvalendosi delle proprie 
strutture ed in cui l'interesse del committente sia prevalente. Sono escluse le somme previste da convenzioni 
finalizzate esclusivamente al finanziamento di assegni di ricerca, borse di dottorato e posti di ricercatore a 
tempo determinato, come risultanti da apposito accordo tra le parti. Rientrano in tali attività anche le 
prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all’Ateneo l’apporto professionale di specifici 
docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, fermo restando la vigente disciplina normativa e 
regolamentare per il personale universitario in materia di attività liberamente esercitabili e di attività soggette 
ad autorizzazione. 
 
3. L'esecuzione di tali prestazioni sarà affidata, di norma, ai Dipartimenti, agli Istituti, ai Centri 
interdipartimentali, ai Centri di servizio e alle altre strutture dotate di autonomia di bilancio, ai Poli 
scientifico didattici della Romagna, alle Facoltà, alle Aree dell’Amministrazione Generale, ai singoli docenti 
e ricercatori e a singole unità di personale contrattualizzato in possesso di particolari professionalità. 
 
4. Di norma non sono considerate attività conto terzi le prestazioni rese da una Struttura dell’Ateneo a 
favore di un’altra struttura dell’Ateneo stesso. Casi eccezionali possono essere ammessi al regime di 
applicazione del presente regolamento con provvedimento del Rettore e del Direttore 
Amministrativo/Generale, sulla base di valutazioni di economicità e di rilevanza per i servizi didattici e 
di ricerca, fermo restando la natura privata del finanziamento iniziale. 
Restano fuori dal campo di applicazione del presente regolamento le prestazioni svolte nell’ambito 
dell’attività assistenziale propria del personale in convenzione col Servizio Sanitario Nazionale. 
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ART. 2 
 

1. Sono esclusi dal regime di ripartizione i contratti e le convenzioni stipulati nel prevalente interesse 
dell’Università.  
Le ritenute previste al comma 1 dell’Art. 3 (2% minimo; 10%; 4%) sono applicate anche alle attività 
svolte su committenza pubblica e privata qualificate dalla Struttura come a prevalente interesse 
dell’Ateneo.  
 
2. Ai fini di cui al comma precedente, l’organo deliberante, in sede di esame della proposta, deve 
adeguatamente motivare se ritiene sussistere le condizioni illustrate; dovrà comunque essere informato il 
personale interessato della decisione adottata. 
 
3. La decisione definitiva in merito all'esenzione dal riparto spetta, per i soli Istituti e le Facoltà, al Consiglio 
di Amministrazione.  
 
4. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Dipartimento, di Istituto, di Centro 
Interdipartimentale o di Polo scientifico didattico, dell’organo di gestione dei Centri di Servizio deve 
comunque essere adottata dalla maggioranza dei 4/5 dei presenti. 
 
 

ART. 3 
 
1. Ai fini della determinazione dei corrispettivi per l'esercizio delle attività indicate nel 1° comma dell'art. 1, 
dovrà tenersi conto delle seguenti voci:  
a) Costi e spese 
a copertura delle spese generali sostenute per l’esecuzione della commessa, le strutture destinatarie della 
stessa (a titolo esemplificativo, Dipartimenti, Amministrazione Generale, Poli) trattengono una percentuale 
non inferiore al 2% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA. 
b) Prelievi introitati a bilancio universitario 
- in misura pari al 10% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo Conto 
Terzi destinato al personale contrattualizzato.  
- in misura pari al 4% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di IVA per il Fondo di 
incentivazione per remunerare i risultati di particolare rilievo conseguiti nell’ambito dell’attività istituzionale 
del personale docente e ricercatore. I criteri per l’erogazione di quest’ultimo fondo sono disciplinati da 
apposito regolamento. 
 
1 bis – I prelievi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non si applicano alle seguenti componenti di 
costo: 
- assegni di ricerca; 
- borse di  dottorato; 
- ricercatori a tempo determinato; 
- acquisto di attrezzature per un valore minimo di 30.000,00 euro (imponibile) 
a condizione che i relativi oneri siano integralmente introitati su singola commessa e che la causale di 
tali oneri sia espressamente indicata nel contratto sottoscritto con il committente. In tale evenienza il 
contratto deve precisare che ai rapporti con il personale, gli assegnisti, i borsisti si applica la 
normativa di Ateneo. In caso di finanziamento di attrezzature di valore pari o superiore a 30.000,00 
euro l’esclusione delle ritenute è condizionata ad una specifica attestazione rilasciata dal Pro-Rettore 
alla Ricerca riguardo la loro effettiva destinazione allo svolgimento di attività di ricerca istituzionali 
dell’Ateneo e riguardo il non utilizzo prevalente delle medesime per la realizzazione di attività in conto 
terzi.  
 
2. I corrispettivi e le tariffe da richiedere ai committenti (e fissati al netto dell'IVA) per contratti e 
convenzioni sono stabiliti e approvati dall’Organo deliberante. Le strutture interessate dovranno comunque 
contabilizzare accuratamente i costi al fine del recupero dell'I.V.A. sugli acquisti.  
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3. Per le prestazioni tariffabili si potrà fare riferimento alle tariffe vigenti presso gli Enti locali territoriali e a 
quelle determinate sulla base di disposizioni normative di carattere generale. Le tariffe vanno comunque 
aggiornate annualmente secondo l'indice ISTAT; ugualmente i corrispettivi dei contratti, qualora possibile. 
 
 

ART. 4 
 

1. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4 del d.l. del 28.5.1981 n. 255, convertito nella legge 24.7.1981 n. 391, la 
quota destinata al bilancio universitario di cui all’art. 3 co.1, lett. b) è ripartita secondo i criteri di seguito 
indicati. 
 
2. Il Fondo Comune nella misura pari al 9% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di 
IVA viene ripartito secondo i parametri di seguito indicati:  
a) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria D ed EP: 1,7; 
b) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria C: 1,3; 
c) personale tecnico-amministrativo appartenente alla categoria B: 1; 
d) collaboratori ed esperti linguistici: 1. 
Il personale tecnico amministrativo concorre alla ripartizione del fondo in relazione alle giornate di effettiva 
presenza in servizio maturate nell’anno di riferimento e, per il personale con contratto di lavoro a tempo 
parziale, in misura proporzionale alla prestazione lavorativa. 
Sono equiparate alla presenza in servizio, oltre alle ferie e alle giornate di riposo compensativo, le assenze 
per day hospital, per ricovero ospedaliero, per gravi patologie, per infortunio sul lavoro o causa di servizio, 
per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, per congedo di paternità, per congedo 
parentale retribuito, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per 
l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, per donazione di sangue e midollo osseo, per permessi 
elettorali, per permessi sindacali, per distacco sindacale, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, 
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i permessi di cui all'articolo 33, (commi 3, 6 e 7), della legge 5 
febbraio 1992, n. 104. 
 
3. Il Fondo di Ateneo nella misura pari all’1% degli incassi totali come risultanti da fatturazione al netto di 
IVA viene ripartito come segue: 
- 70% per il personale titolare di posizione organizzativa categorie EP e D ex art. 91 co. 3 del CCNL 
16.10.2008, a seguito di valutazione positiva dei risultati e in relazione alle giornate di effettiva presenza 
maturate nell’anno di riferimento calcolate secondo i criteri sopra descritti;  
- 30 %, in misura uguale, al personale di categoria B, C e D e titolare di posizione organizzativa ai sensi 
dell’art. 91 co. 1 del CCNL 16.10.2008, relazione alle giornate di effettiva presenza maturate nell’anno di 
riferimento calcolate secondo i criteri sopra descritti;  
 
4. Per assicurare un compenso complessivo almeno pari a quello spettante al restante personale della 
medesima categoria contrattuale, le somme percepite dal personale contrattualizzato che collabora 
direttamente all’esecuzione delle prestazioni sono oggetto di conguaglio in sede di riparto del Fondo 
Comune. Ai fini di prelevare le somme necessarie ai suddetti conguagli in maniera proporzionale tra Fondo 
Comune e Fondo di Ateneo, per coloro che ricoprono una posizione organizzativa  le somme percepite per 
l’esecuzione diretta delle prestazioni sono ripartite in modo da conguagliare i rispettivi importi con i Fondi di 
cui ai commi 2 e 3 del presente articolo: 
• nel caso di personale titolare di posizione organizzativa categorie EP e D ex art. 91 co. 3 del CCNL 
16.10.2008 tra 93% e 7%; 
• nel caso di personale di categoria B, C e D e titolare di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 91 
co. 1 del CCNL 16.10.2008 tra 97% e 3%. 

 
 

ART. 5 
 

1. Il personale docente, ricercatore e il personale contrattualizzato che collabora all’esecuzione delle 
prestazioni disciplinate dal presente regolamento sono remunerati nella misura massima prevista dalle 
disposizioni vigenti in materia.  
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2. Le prestazioni, anche a contenuto specialistico, rese dal personale contrattualizzato della Struttura che 
gestisce la commessa sono rese nell’ambito dei propri compiti istituzionali. La possibilità di compensi 
aggiuntivi per il suddetto personale è decisa dal responsabile della commessa in proporzione all’impegno 
complessivo, alle eventuali e particolari condizioni connesse all’esecuzione delle prestazioni e alla 
disponibilità offerta oltre che ad eventuali regole compatibili con il presente regolamento e approvate dal 
Consiglio di Dipartimento.  
 
3. L’utilizzazione del personale tecnico amministrativo avviene nell’ambito dei compiti assegnati in base alla 
categoria contrattuale di inquadramento. 
 
 

ART. 6 
 

1. I provvedimenti di autorizzazione delle commesse, unitamente al personale direttamente coinvolto nelle 
prestazioni e agli eventuali compensi attribuiti su proposta del responsabile della commessa, sono approvati 
dai competenti organi delle strutture e resi disponibili all’Amministrazione Generale in via elettronica.  
 
2. Nell’attribuzione dei compensi al personale contrattualizzato che si occupa della gestione amministrativa 
può essere attribuita per ciascuna commessa una quota non superiore al:  
• 35% dell’importo complessivamente attribuito al personale contrattualizzato tecnico/specialistico 
• 10% dell’importo complessivamente attribuito al personale docente e ricercatore qualora la 
distribuzione riguardi esclusivamente tale personale. 
 
3. Per il personale dell’Amministrazione Generale i compensi spettanti ai sensi del 1° comma sono ripartiti 
dal Direttore Amministrativo su proposta del Dirigente del Personale e dei Dirigenti delle Aree interessate tra 
il personale tecnico amministrativo direttamente coinvolto nella prestazione. 
 
4. Per l’esecuzione delle prestazioni per le quali il committente chiede espressamente all’Ateneo l’apporto 
professionale di specifici docenti, ricercatori o personale contrattualizzato, l’autorizzazione della commessa 
compete al direttore del Dipartimento di afferenza del docente, sentito il Preside, o al Direttore 
Amministrativo per il personale contrattualizzato dell’Amministrazione Generale. L’eventuale diniego deve 
essere analiticamente motivato. Il personale universitario individuato dal committente per l’esecuzione della 
commessa oggetto del diniego può presentare istanza di riesame da sottoporre alla Giunta di Ateneo, organo 
competente in 2° grado. 
 
 

ART. 7 
 

1. Entro il mese di aprile di ogni anno si provvede alla ripartizione del Fondo Comune di cui all’art. 4, 
comma 2 derivante dai proventi introitati durante il precedente esercizio. 
 
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque entro 6 mesi dal pagamento dell’indennità di risultato si 
procede alla ripartizione del Fondo di Ateneo di cui all’art. 4, comma 3 derivante dai proventi introitati 
durante il precedente esercizio. 
 
 

ART. 8 (disposizione transitoria) 
 

1. Il prelievo complessivo pari al 16% viene ridotto al 12% - senza il prelievo per il Fondo Incentivante di 
Ateneo pari al 4% per docenti e ricercatori - sino all’approvazione ed entrata in vigore del nuovo 
regolamento per l’incentivazione di docenti e ricercatori. 
 
2. Limitatamente all’anno 2011 i proventi fatturati e correttamente contabilizzati entro il 31.12.2011, 
relativi a contratti e convenzioni sottoscritti entro il 31 dicembre 2010 e la cui esecuzione è pluriennale, 
restano assoggettati alla disciplina del previgente Regolamento (artt. 3 e 5), emanato con Decreto 
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Rettorale n. 378/2001 del 5/11/2001, con riferimento unicamente al regime dei trasferimenti previsti 
nella misura del 2,5% dell’importo complessivo delle spese e del 20% dell’utile (non inferiore al 30% 
dell’importo complessivo delle spese) mantenendo per lo stesso periodo di tempo gli impegni assunti 
verso il personale direttamente coinvolto.   
Il trasferimento al bilancio d’Ateneo fissato dall’art. 3 nella misura del 2,5% viene introitato a bilancio 
e successivamente stornato a favore del Fondo Conto Terzi.  
 
 

ART. 9  
 
1. Il presente regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2011, salvo quanto disposto al comma 2 dell’art. 8. 
 
2. Il presente decreto è conservato nella raccolta dei regolamenti dell’Ateneo e pubblicato nel bollettino 
ufficiale dell’Ateneo. 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 

DECRETI E DELIBERAZIONI 
 

DELIBERA del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 01.03.2011 
Delega al Dirigente dell’Area Patrimonio e Servizi Economali per l’acquisizione e cessione di spazi in 
comodato gratuito temporaneo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, posto che già con l’attuale Regolamento per gli acquisti in 
economia, il Dirigente dell’Area Patrimonio e Servizi Economali ai sensi dell’art. 5 lett. aa) può 
procedere all’acquisizione di locazioni di immobili a breve termine, nei limiti di soglia di € 20.000, 
delega il Dirigente dell’Area Patrimonio e Servizi Economali all’acquisizione e cessione di spazi in 
comodato gratuito temporaneo, di durata massima di 6 mesi, previo parere della Commissione 
Edilizia e Spazi e con adozione di un provvedimento motivato e con reportistica semestrale al 
Consiglio di Amministrazione. 
 
 
*************************************************************************************** 


