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Circolare 

Classificazione: I/1 

N. allegati: 0 

 
 

 
A tutti i  
Responsabili delle Divisioni, degli Uffici, dei Servizi, dei Presìdi 
Responsabili delle Segreterie amministrative dei Dipartimenti 
Direttori dei Centri Servizi di Ateneo 
 
 
Oggetto: Legge c.d. “Finanziaria 2017” e Decreto c.d. “Milleproroghe 2016” 
 
 
Gentile collega, 

si riportano di seguito alcune novità introdotte dalla legge c.d. “Finanziaria 2017” e dal decreto c.d. 
“Milleproroghe 2016” che interessano le attività delle università e che hanno effetto dal 1° 
gennaio 2017. 

*** 

 

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (c.d. FINANZIARIA 2017) 
 
art. 1, co. 303:  

a) gli atti e i contratti relativi agli incarichi individuali di lavoro autonomo, di natura occasione 
o coordinata e continuativa di cui all’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, stipulati dalle 
università statali non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei 
Conti; 

b) il tetto di spesa per le missioni (50% di quanto speso nell’anno 2009) non si applica per le 
spese di missione delle università quando i costi gravano su risorse derivanti da 
finanziamenti europei, da soggetti privati o da enti pubblici destinati ad attività di ricerca; 

c) il tetto di spesa per la formazione (50% di quanto speso nell’anno2009) non si applica alle 
università. 

 
art. 1, co. 419: 
viene meno l’obbligo per le università di rifornirsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto 
e di negoziazione di CONSIP per le acquisizioni di beni e servizi informatici. 
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art. 1, co. 424: 
l’obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi si applica a 
decorrere dal bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 
 

 

*** 

 
Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 – proroga e definizione di termini (c.d. DECRETO 
MILLEPROROGHE 2016) 
 
art. 4, co. 2 
I termini di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici è stabilito al 31 
dicembre 2017. 

art. 4, co. 3 
I contratti relativi ai ricercatori a tempo determinato di tipo B possono essere prorogati fino al 
31/12/2017 con risorse a carico del bilancio dell’Ateneo. 

art. 9, co. 4 
Fino alla data di entrata in vigore del Decreto che sarà emanato dal Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti di intesa con ANAC sugli indirizzi generali di pubblicazione delle procedure concorsuali, 
permane l’obbligo di pubblicare i bandi e gli avvisi relativi alle gare europee sul profilo del 
committente, sulla Gazzetta Ufficiale Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, su due quotidiani a 
diffusione locale e su due quotidiani a diffusione nazionale. 

 
art. 13, co. 1 
Fino al 31 dicembre 2017 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità 
comunque denominate, corrisposte dalle Pubbliche Amministrazioni (comprese le università) ai  
componenti degli organi di indirizzo, di direzione, controllo, consigli di amministrazione e altri 
organi collegiali e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, continuano a rimanere ridotte del 10% 
rispetto agli importi risultanti al 30 aprile 2010 
 
art. 13, co. 3 
Fino al 31 dicembre 2017 non si applica l’aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT 
al canone dovuto dalle Pubbliche Amministrazioni (comprese le università) per l’utilizzo in 
locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. 
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Non essedo previste proroghe ai termini fissati nelle disposizioni di contenimento della spesa, 
viene meno: 

- il tetto di spesa relativo alle acquisizioni di “mobili e arredi”1; 
- il divieto di acquisto e di locazione finanziaria di autovetture2, anche se viene mantenuto il 

tetto di spesa (= al 30% di quanto sostenuto nell’anno 2011) per l'acquisto, la 
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi3. 

 

Cordiali saluti. 

Siena, data della firma digitale 

Il Direttore generale 
Marco Tomasi 
 

 

 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Marina Borgogni 

 

 

 

 
 
 
 
Visto 
Il Responsabile del procedimento 
Fabio Semplici 

                                                 
1
 cfr. art.  1, co. 141, della l. 228/2012, come modificata dall’art. 18, co. 8-septies, del d.l. 69/2013, convertito, con 

modificazioni dalla legge 98/2013, poi novellato dall’art. 10, co. 6, del d.l. 192/2014, convertito, con modificazioni, 

dalla l. 11/2015 27 e, successivamente, dall’art.  10, co. 3, del d.l. 210/2015, convertito, con modificazioni, dalla l. 

21/2016, disposizioni in cui si limitavano tali acquisti negli anni 2013-2016 
2 cfr. art. 1, co. 143, della l. 228/2012, come modificato dall’art. 1, co. 1, del d.l. 101/2013 convertito, con 

modificazioni, dalla l. 125/2013 e successivamente, dall’art. 1, co. 636, della l. 208/2015, disposizioni che proibivano 
l’acquisizione di autovetture fino al 31 dicembre 2016 
3  cfr. art. 1, co. 2 del d.l. 101/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. 12/2013 
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