
      
Decreto n. 186/2017 

         Il Segretario Amministrativo 
 
 

Visto l’art. 32 (comma a) del vigente Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di 
Perugia come modificato da DR n. 469 del 24/03/2016; 
 
Vista la Legge 240/2010 del 30/10/2010; 
 
Visto il Regolamento per gli Assegni di Ricerca di cui all’art.51-comma 6-della Legge 449/97 e al D.M. 11/02/1998 emanato con 
D.R. 2201 del 30.10.2003, modificato con D.R. n. 2866 del 16.11.2005 e con D.R. n. 3150 del 14.12.2005; 
 
Vista la nota prot. n. 92123 del 15.12.2016 recante “Note operative sistema contabile UGOV per attivazione/proroga/rinnovi di 
assegni di ricerca, borse di dottorato, contratti per il personale a tempo determinato, correlati a finanziamenti esterni delle 
Strutture – Nuove modalità da seguire per i nuovi finanziamenti acquisiti a partire dall’esercizio 2017”; 
 
Vista la nota del Prof. Giorgio Eduardo Montanari, Professore Ordinario del Dipartimento di Scienze Politiche, Responsabile del 
Progetto, dal Titolo Sviluppo di metodologie statistiche per l’analisi di questionari sullo stato di salute delle persone anziane e la 
valutazione dei servizi socio-assistenziali, con la quale il Docente stesso ha richiesto il rinnovo annuale di un assegno di ricerca a 
favore del Dott. Doretti Marco da far gravare sul Fondo RU15MG per Euro 9.027,68 e per Euro 14.693,32 su PJ RU17MG; 
 
Vista la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 6 dicembre 2017 con la quale, a seguito della richiesta di 
rinnovo annuale da parte del Docente citato, sulla base della Relazione che è parte integrante del Verbale stesso, unanime ha 
deliberato il rinnovo annuale di un assegno di ricerca a favore del Dott. Doretti Marco;  
 
Preso atto che per la copertura del costo della suddetta richiesta (Euro 23.527,68 + adeguamento Inps 2018) pari a complessivi 
Euro 23.721,00: 
1. è stato effettuato un trasferimento interno di Euro 5.000,00 da parte del Dipartimento di Economia a titolo di: 
“Cofinanziamento rinnovo assegno di ricerca Dott. Doretti Marco – Prof. Montanari” contabilizzato sulla voce COAN 
CA.03.05.01.12.01.03 “Ricavi per movimentazioni interne” – PJ: RU15MG; 
2. è stato siglato l’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, tra l’Assemblea Legislativa della Regione 
Umbria e l’Università degli Studi di Perugia – Dipartimento di Scienze Politiche per la realizzazione di attività di supporto delle 
funzioni di valutazione delle politiche pubbliche regionali, designando il Prof. Giorgio E. Montanari referente responsabile 
(Responsabile Scientifico), in base al quale l’Assemblea Legislativa della Regione dell’Umbria si è impegnata a cofinanziare il 
progetto destinando la somma di Euro 25.000,00 al rimborso dei costi sostenuti dal Dipartimento di Scienze Politiche; 
 
Considerato pertanto che il costo complessivo di Euro 23.721,00 grava su finanziamenti esterni per progetti di ricerca della 
UA.PG.DSPO voce COAN C.A. 07.70.01.06.01 “Costi operativi progetti – finanziamenti non competitivi per la ricerca” –– PJ: 
RU15MG per Euro 9.027,68 e PJ RU17MG per Euro 14.693,32 del Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio dell’esercizio 2017; 
 
Ritenuto di dover procedere quindi alle necessarie variazioni al bilancio unico di previsione autorizzatorio dell’esercizio 2017; 
 

DECRETA 
 
1. Di autorizzare, a seguito del trasferimento interno di € 9.027,68 dal PJ RU15MG e di € 14.693,32 dal PJ RU17MG, e del 
reincameramento della suddetta somma nei trasferimenti interni di ricavo (Voce COAN C.A.03.05.01.09.01.03 “Ricavi interni per 
trasferimenti di costi per assegni di ricerca”) la conseguente variazione al Bilancio Unico di Previsione Autorizzatorio dell’esercizio 
2017: 
 
VOCE COAN 
CA.03.05.01.09.01 
“Trasferimenti interni correnti” 
UA.PG.DSPO                                                 + € 23.721,00 
 
VOCE COAN 
CA.04.08.01.02.01 
“Assegni di ricerca” 
UA.PG.DSPO                                                                                                                                         + € 23.721,00 
 
2. Di autorizzare l’Ufficio Compensi dell’Amministrazione Centrale ad effettuare la partizione della voce COAN CA.04.08.01.02.01 
“Assegni di ricerca” dalla UA del Dipartimento di Scienze Politiche alla UA dell’Amministrazione Centrale per l’importo di € 
23.721,00 ed al successivo pagamento. 
 
Il presente decreto sarà portato a conoscenza del Consiglio nella prossima seduta. 
 
Perugia, 20 dicembre 2017 
 
 
                                                                                                                                Il Segretario amministrativo 
                                                                                                                                          Massimo Patiti 
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Università degli Studi di Perugia 

       

 

 

 

 


