
 

 

 

 

 

  

 

 

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE    

REPERTORIO N.  

PROT N.   DEL   

 

 

OGGETTO: delega di funzioni dirigenziali a Massimo Gasperoni ai sensi dell'art. 17, comma 1-bis del 

D. Lgs. n. 165/2001. 

 

Il Dirigente dell’Area Edilizia e Sostenibilità 

DISPONE 

Di delegare, per le ragioni e sulla base dei presupposti esplicitati nel presente provvedimento, a 

Massimo Gasperoni, cat. EP – area amministrativo gestionale matr. 42591, la funzione di garantire 

gli adempimenti e le verifiche previsti dal contratto di ricorso al credito stipulato con la BEI.  

In particolare sono delegate a Massimo Gasperoni le seguenti funzioni: 

1. Garantire la comunicazione delle eventuali modifiche all’organigramma delle persone 

incaricate dal prenditore di realizzare ciascun sotto progetto, ivi inclusi eventuali consulenti 

esterni (art.1.04A lett c);  

2. Assicurare la redazione della dichiarazione - a supporto della sottoscrizione da parte del 

Direttore Generale - dell’allegato 4.1 del contratto richiesto da BEI e della dichiarazione 

prevista dall’art. 1.04 B del contratto per le erogazioni successive alla prima; 

3. Garantire la predisposizione, a supporto del punto 2, della dichiarazione di evidenza delle 

somme impegnate o utilizzate per il progetto complessivo;  

4. Assicurare la redazione e aggiornamento del documento “Next Stop Bologna” al 30 giugno 

di ogni anno;  

5. Garantire la redazione finale del prospetto di rendicontazione definitiva di progetto (in 

seguito alla chiusura del progetto complessivo).  

La delega di funzione prevede inoltre la gestione di eventuali risorse strumentali e finanziarie 

funzionali alla realizzazione delle attività e la possibilità di istruire e firmare pratiche amministrative 

da sottoporre agli Organi di Ateneo per i necessari avalli decisionali. 
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Nell’esercizio della delega di funzione, Massimo Gasperoni sarà tenuto ad organizzare 

periodicamente riunioni di raccordo tra i diversi settori dell’Area e fra le Aree dell’Amministrazione 

al fine di garantire il coordinamento e aggiornamento su tutte le attività in capo all’area Edilizia e 

Sostenibilità inerenti il programma edilizio su cui insiste il finanziamento BEI. 

Resta in capo al dirigente la responsabilità di coordinarsi con la Direzione Generale e la Dirigente 

dell’Area Finanza e Contabilità per l’adozione delle strategie di utilizzo del mutuo BEI. 

DURATA DELLA DELEGA  

Le funzioni delegate potranno essere esercitate a partire dal 03/10/2021 e fino al 02/10/2022. 

 

           Il Dirigente  

                     Andrea Braschi 
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ALLEGATO 1) MOTIVI E PRESUPPOSTI GIURIDICI  

- D.Lgs. n. 165/2001 - norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche che disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di 

impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. In particolare l'art. 17 comma 1 bis che 

stabilisce che i dirigenti possono delegare alcune loro funzioni ai dipendenti che ricoprano le 

posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati;  

- Statuto Generale di Ateneo e in particolare l'art. 32 di definizione delle funzioni e delle 

responsabilità dei dirigenti;  

- Disposizione del Direttore Generale Repertorio n. 3422/2017 Prot. n. 10206 0del 02/10/2017 di 

conferimento dell’incarico di funzione dirigenziale Ing. Andrea Braschi per il periodo 03.10.2017 – 

02.10.2020;  

- Al fine di dare piena copertura finanziaria al piano edilizio di Ateneo il Consiglio di Amministrazione, 

in coerenza con il bilancio previsionale per il triennio 2018/2020, nella seduta del 19 dicembre 2017 

ha approvato una manovra pluriennale di ricorso al credito per un importo stimato di 130 milioni di 

euro. A seguito della necessaria istruttoria, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 

marzo 2018 ha approvato il testo definitivo del contratto e ne ha autorizzato la relativa stipula, 

avvenuta successivamente, in data 10 aprile 2018 (rep. n. 9172/2018 registrato all’Agenzia delle 

Entrate di Bologna al n. 1T-6670). Tale contratto consente di disporre i singoli tiraggi - in 

concomitanza dei quali decorrono i relativi oneri di indebitamento - in coincidenza dell’effettiva 

necessità delle somme e non al momento dell’indizione delle gare d’appalto. L’entità dei singoli 

tiraggi da richiedere nell’arco di durata del vigente contratto con BEI ed il momento in cui effettuarli 

in relazione al fabbisogno di volta in volta accertato, saranno deliberati dal Consiglio di 

Amministrazione su proposta motivata di AUTC e nei limiti dei valori indicati nel Bilancio previsionale 

annuale approvato dagli Organi di Ateneo. Tenuto conto degli stadi di avanzamento degli interventi 

edilizi per i quali è programmato il ricorso al credito, l’Area Edilizia propone l’ammontare di offerta 

relativamente ad ogni singolo tiraggio. Dal punto di vista operativo, è competenza di AUTC garantire 

la documentazione che rappresenta presupposto fondamentale per ottenere l’offerta di erogazione 

da parte della Bei; 

- accettazione all’esercizio della delega da parte di Massimo Gasperoni, in possesso dei requisiti 

professionali e di esperienza per esercitare le funzioni delegate. 

            

 

           Il Dirigente  

                     Andrea Braschi 
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