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IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168 di prima istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, istituito con il compito di promuovere, in   attuazione   dell'articolo   9   

della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché’ lo sviluppo delle università e 

degli istituti di istruzione superiore di grado universitario; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 5 marzo 2020, n. 

3 e, in particolare, l’articolo 1 che istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero 

dell’università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca; 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento del 31 luglio 2019  n. 26171, registrato dalla Corte dei Conti 

con n. 1-2924 il 20/08/2019 (protocollato n. 0033149-06/08/2019-SCCLA-Y31PREV-A), 

relativo ai criteri e alle modalità di utilizzo dei fondi che gravano sul capitolo 1641/PG 1 dello 

stato di previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che 

ha assunto la denominazione in ”Interventi per la promozione e attuazione di iniziative di 

cooperazione scientifica e culturale nell’ambito dell’istruzione universitaria e dell’alta 

formazione artistica e musicale sul piano internazionale e per l’attuazione di scambi, di ricerche 

e di studi anche in collaborazione con istituti ed enti specializzati in attuazione della normativa 

delle comunità europee e di impegni connessi ai programmi del Consiglio d’Europa e della 

Comunità Europea, dell’OCSE, dell’UNESCO e di altre organizzazioni internazionali”; 

CONSIDERATO quanto stabilito all’interno della “Strategia per la promozione all’estero della 

formazione superiore italiana 2017-2020” pubblicata in marzo 2017, comunque attualmente 

vigente in attesa di un suo rinnovo, in accordo tra l’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università 

e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme al 

Ministero dell’Interno per le parti di rispettiva competenza, ed in collaborazione con i principali 

attori coinvolti nel sistema della formazione superiore italiana e delle imprese, che prevede un 

elevato numero di azioni di internazionalizzazione della formazione superiore; 

CONSIDERATO quanto previsto dallo Statuto della CRUI all’Articolo 2, comma 2, rispetto alla finalità 

di “…rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale 

e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli 

Atenei italiani”; 

VISTO che la CRUI si qualifica come soggetto privilegiato di dialogo collegiale tra il MUR ed il sistema 

della formazione superiore e della ricerca, sia nazionale, sia internazionale e che tale unicità 

risiede nella natura statutaria della CRUI, la cui azione è volta a: “…rappresentare e valorizzare 

il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività 

di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani”, nonché: 

“…promuovere e sostenere ogni altra iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento 

superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche 

internazionale, del sistema universitario italiano.” (Articolo 2 comma 2 statuto della CRUI); 

VISTA la Convenzione quadro stipulata tra il Ministero dell’università e della ricerca e la Conferenza 

dei Rettori delle Università italiane, di seguito denominata CRUI, prot. AOOGABMUR.ATTI 

del Ministro R.0000003.12-11-2020, regolarmente registrata degli Organi di controllo; 
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CONSIDERATO che la suddetta Convenzione ha lo “scopo di promuovere le attività di collaborazione 

istituzionale tra la CRUI e il MUR, disciplinando i rapporti tra le Parti al fine di congiuntamente 

sviluppare e consolidare iniziative di collaborazione di reciproco interesse, con particolare 

riferimento ai settori della formazione superiore, della ricerca e dell’internazionalizzazione, 

dando avvio alla promozione e realizzazione di progetti inerenti alle materie oggetto delle 

attribuzioni istituzionali del MUR”; 

TENUTO CONTO che la finalità della Convenzione è di predisporre forme di raccordo tra le Parti per 

programmare e coordinare le rispettive attività in un quadro comune di riferimento, al fine di 

ottimizzare le risorse e renderle più efficienti, anche coinvolgendo e coordinando il lavoro di 

altri soggetti operanti nel settore della formazione superiore; 

CONSIDERATO che la Conferenza dei Rettori delle Università italiane è riportata nell’elenco delle 

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi 

dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e 

di finanza pubblica), allegato relativo alle Pubbliche Amministrazioni, Amministrazioni centrali, 

Enti a struttura associativa; 

CONSIDERATO quanto previsto dallo Statuto della CRUI all’Articolo 2, comma 2, rispetto alla finalità 

di “…rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale 

e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione 

degli Atenei italiani”; 

VISTA la nota del 10 febbraio 2021 (PEC n. 1298) con la quale il Segretariato Generale del MUR, ha 

richiesto alla CRUI la disponibilità alla continuazione, per l’E.F. 2021, della collaborazione per 

le priorità collegate alle azioni di internazionalizzazione e della promozione del sistema della 

formazione superiore, della comunicazione e della ricerca declinate rispetto alla loro valenza 

nazionale; 

TENUTO CONTO che nella predetta nota n. 1298 il MUR per le attività in essa richiamate, rivolte 

all’intero sistema nazionale della formazione superiore, si è richiesto altresì alla CRUI di fornire 

un piano di lavoro, corredato da un dettagliato piano finanziario e da richiesta di eventuali 

anticipazioni, rispetto al quale il cofinanziamento da parte del MUR, per il 2021 potrà essere 

fino ad un massimo di € 850.000,00; 

VISTA la nota n. 4134 del 15 febbraio 2021 con la quale la CRUI nel confermare lo svolgimento delle 

azioni di supporto al MUR, in continuità con gli anni precedenti, ha trasmesso contestualmente 

il piano di lavoro delle attività e degli interventi di internazionalizzazione, di promozione, di 

comunicazione e di ricerca nel settore della formazione superiore a valenza nazionale per l’anno 

2021 e che per lo svolgimento delle attività il totale dei costi preventivati è pari ad € 

1.000.000,00, di cui € 850.000,00 a titolo di cofinanziamento da parte del MUR; 

VISTA la nota n. 4409 del 16 febbraio 2021 con la quale il MUR, a seguito dell’analisi e del controllo 

amministrativo del programma di attività e del piano finanziario presentati dalla CRUI in data 

15 febbraio 2021, ha fornito il proprio assenso alle attività in parola, ritenendo che la 

declinazione dei costi preventivati in relazione alle macro-aree di attività individuate risultano 

pertinenti, congrui e rispondenti agli obiettivi specifici e di sistema del MUR e pienamente 

conformi alle linee politiche del signor Ministro;  

CONSIDERATO che al contempo il MUR ha confermato la disponibilità al cofinanziamento di € 

850.000,00 già proposto con la nota n. 1298, specificando a tal proposito che procederà 

all’erogazione di € 425.000,00 a titolo di acconto pari al 50% del contributo autorizzato, e che 

la quota parte a saldo dei restanti € 425.000,00 sarà erogata una volta raggiunta la cifra massima 
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prevista per il contributo 2021, previa presentazione di dettagliata e puntuale rendicontazione 

finanziaria da consegnarsi entro il 31 dicembre 2021; 

VISTA la nota prot. 001-1252-GEN/2021 del 30 novembre 2021 (prot. ingresso MUR n. 37834 del 1° 

dicembre 2021) con la quale la CRUI ha trasmesso la relazione e la rendicontazione asseverate 

delle attività di collaborazione tra il MUR e la CRUI a valenza nazionale, per il periodo 

2020/2021, quantificando la spesa in complessivi € 1.089.963/00, dei quali € 425.000/00 già 

erogati a titolo di anticipazione con D.D. prot n. 38404/2021, € 239.963/00 a carico di codesta 

CRUI e € 425.000/00 a titolo di restante cofinanziamento MUR per l’anno 2021; 

VISTA la documentazione a corredo del rendiconto finanziario trasmessa dalla CRUI con la sopracitata 

nota 1252 recante: sia il DURC online numero protocollo INPS_28134802, con scadenza 09 

febbraio 2022; sia la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui il Presidente e legale 

rappresentante della CRUI prof. Ferruccio Resta dichiara che nello svolgimento delle attività di 

cui al contributo erogato per le spese rendicontate e imputate a cofinanziamento ministeriale - 

tutte effettivamente sostenute e pertinenti le attività dei progetti - non sono stati ottenuti o 

richiesti ulteriori rimborsi e/o contributi e che tutte le attestazioni comprovanti le spese 

rendicontate sono conservate presso la propria sede e verificabili su richiesta del Ministero; 

VISTA la nota n. 38845 del 9 dicembre 2021 con la quale il MUR, a seguito dell’analisi dei contenuti 

della relazione e del controllo amministrativo sulla rendicontazione delle suddette attività svolte 

nel periodo 2020/2021, ritenute tutte congrue , pertinenti ed ammissibili, ha fornito il proprio 

assenso al consuntivo di spesa rendicontato ed ha al contempo confermato il saldo del 

cofinanziamento concordato, pari a € 425.000/00; 

TENUTO CONTO dell’attuale disponibilità di competenza e cassa del capitolo 1641/PG1 pari a € 

106.053,00, dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 

2021, risulta insufficente per il pagamento del saldo in parola, si procede ad erogare la 

somma di € 106.000,00 nel corso del corrente esercizio finanziario 2021, mentre i restanti € 

319.000,00 saranno versati a saldo nel corso dell’E.F. 2022; 

VISTO il comma 7 dell’art. 4 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale stabilisce che le risorse 

finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto del Ministro dell’istruzione 

e del Ministro dell’università e della ricerca; 

VISTO  il D.M. 1147 dell’11 ottobre 2021 di assegnazione dei poteri di spesa ai responsabili della 

gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca 

per l’anno 2021, recante le relative tabelle riportanti i limiti di spesa fissati; 

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, sul “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnato l’importo di € 106.000,00 (centoseimila/00) a favore 

della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) – Conto corrente n. 30090182 - ABI 02008 

– CAB 05181 – IBAN IT09V0200805181000030090182 - codice fiscale 97476030586 - quale primo 

versamento del contributo previsto a saldo per la realizzazione delle attività a valenza nazionale 

svolte nell’anno 2021 in collaborazione con il MUR per lo svolgimento di azioni congiunte inerenti 

all’internazionalizzazione della formazione superiore, somma a valere sul capitolo 1641/PG1 dello stato 

di previsione della spesa del MUR per l’esercizio finanziario 2021. 
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Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa, è erogato l’importo di € 106.000,00 (centoseimila /00) a favore 

della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) – Conto corrente n. 30090182 - ABI 02008 

– CAB 05181 – IBAN IT09V0200805181000030090182 - codice fiscale 97476030586 - quale primo 

versamento del contributo previsto a saldo per la realizzazione delle attività a valenza nazionale 

svolte nell’anno 2021 di cui all’Art. 1, somma a valere sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione 

della spesa del MUR per l’esercizio finanziario 2021. 

 

Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero per l’esame 

di competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gianluigi CONSOLI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e della normativa connessa 
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