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Stampare su carta intestata della struttura 
DA INVIARE TRAMITE TITULUS, SU DRAG-BIL 

 
 
Decreto del Direttore rep. __________ 
Prot. ________  n. del ______________ 
Titolo VIII  classe 3 
 
 
Oggetto:  Stanziamento a bilancio di importi relativi a progetti di ricerca e convenzioni già in corso per 

allineamento alle nuove procedure contabili - Progetto _________________ 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO lo Statuto di Ateneo 

 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università Ca’ 

Foscari di Venezia emanato con D.R. n. 151 del 23 dicembre 1997 e successive 
modifiche _____; 

 
VISTO  il Regolamento del Fondo di Supporto alla Ricerca e all’Internazionalizzazione; 

 
VISTO il contratto/convenzione/progetto stipulato in data ___________ con la ditta/ente 

_____________________ riguardante la seguente attività 
“_________________________” di cui è responsabile il prof. 
__________________________________, approvato con delibera / decreto del 
________________ dell’importo complessivo di euro _____________________, con 
importo finanziato pari a euro ________________________ ,codifica CIA 
__________; 

 
CONSIDERATO che per il suddetto progetto è già stata stanziata e accertata a bilancio la somma di 

euro ___________________, e si rende ora necessario stanziare in entrata e 
accertare e in spesa e l’importo di euro _______________  

 
DICHIARATO di aver ottemperato a tutte le disposizioni di legge vigenti e ai regolamenti di Ateneo 

che disciplinano le attività oggetto del presente provvedimento 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1  
Si dispone l’iscrizione a bilancio dello stanziamento integrativo del progetto / contratto dal titolo 
“_________________________________________” nei capitoli sotto specificati: 
 
ENTRATE (esempio) 

F.E.01.04.03.02 
Entrate da Unione Europea per ricerca – progetto 
XX 

+ 0,00 

F.E.01.04.03.03 
Entrate da Organismi Internazionali per ricerca – 
progetto XX + 0,00 

F.E.01.06.01.02 
Proventi da attività commerciale - ricerca – 
progetto XX 

+ 0,00 

 Totale variazioni in aumento entrate  0,00 
SPESE (esempio) 

F.S.01.03.03.03 
Collaborazioni coordinate e continuative a carico 
altri fondi - ricerca - progetto XX 

+ 0,00 

F.S.01.03.06.02 Altri incarichi occasionali e professionali - ricerca - + 0,00 



progetto XX 

F.S.01.04.06.02 Indennità di missione e rimborsi spese – fondi 
esterni - progetto XX 

+ 0,00 

F.S. 02.02.02.02 Acquisto materiali di consumo – progetto XX + 0,00 

F.S.02.02.04.01 
Organizzazione manifestazioni e convegni – 
spese per servizi di organizzazione – progetto XX 

+ 0,00 

F.S.02.02.04.01 
Organizzazione manifestazioni e convegni – 
ospitalità – progetto XX 

+ 0,00 

F.S.02.02.14.01 Studi, consulenze e indagini – progetto XX + 0,00 
F.S.02.02.22.01 Altre spese correnti di consumo – progetto XX + 0,00 

F.S.11.01.05.03 
Accantonamento quota a favore del Fondo di 
Supporto alla ricerca da progetti - progetto XX 

+ 0,00 

F.S.11.01.05.04 
Accantonamento quota a disposizione della 
struttura da progetti - progetto XX 

+ 0,00 

F.S.07.01.01.01 Compensi al personale su attività commerciale – 
progetto XX 

+ 0,00 

F.S.07.01.02.01 
Acquisto di beni e servizi nell’ambito di attività 
commerciale – progetto XX 

+ 0,00 

F.S.07.01.04.01 
Quota a favore del fondo per il supporto alla 
ricerca – progetto XX 

+ 0,00 

F.S.07.01.05.01 
Spese generali della struttura e margini – progetto 
XX 

+ 0,00 

 Totale variazioni in aumento spese  0,00 
 
 
 
 
Art. 2  
Si autorizza l’assunzione dell’accertamento di euro _____________ sul capitolo ______________ 
Progetto ______________________, con descrizione ___________________________________, 
debitore__________________________________. 
 
 
 
Art. 3  
È autorizzato il trasferimento della quota destinata al Fondo di Supporto alla Ricerca ai sensi dell’art 4 del 
Regolamento del Fondo di Supporto alla Ricerca e all’Internazionalizzazione per un importo complessivo 
pari ad euro ___________________, così formato: 
euro ___________ correlato alla tranche iscritta in esecuzione del presente provvedimento; 
euro ____________ correlato a tranches precedentemente iscritte (AGGIUNGERE EVENTUALI 
RIFERIMENTI CONTABILI). 
 
 
Il presente decreto sarà sottoposto a ratifica all’organo direttivo della Struttura. (QUALORA DISPONGA 
VARIAZIONI DI BILANCIO E NON SOLO ASSUNZIONE DI ACCERTAMENTO) 
 
 

 Il DIRETTORE 
Prof. ……… 

 
 
Il segretario (di Dipartimento) 
…………………. 
 
 
 
 
Allegato: 

� contratto di finanziamento 
 


