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IL DIRIGENTE 

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”; 

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a 

norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” come da ultimo modificato dal predetto d.l. 

n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti 

l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “[…] al quale sono attribuite le funzioni e i 

compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica 

e di alta formazione artistica musicale e coreutica […]”, nonché la determinazione delle aree 

funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

VISTA  la Convenzione di Lisbona siglata l’11 aprile 1997, art. IX.2, paragrafo 1, che impegna i Paesi 

firmatari ad istituire un Centro d’informazione nazionale sul riconoscimento dei titoli di studio, 

relativi all’insegnamento superiore nella regione Europea;  

VISTO  l’art. 7 della Legge n. 148/2002, di ratifica ed esecuzione della suddetta Convenzione di Lisbona, che 

prevede l’istituzione o la continuazione, sotto la responsabilità del MIUR, di un Centro di 

Informazione nazionale sul riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio superiore effettuati nella 

regione Europea; 

CONSIDERATO che dall’8 febbraio 1987 la Fondazione RUI svolge la funzione di Centro NARIC, così 

come comunicato al Ministero Affari Esteri con nota n. 250/1987 della Direzione Generale per 

l’Istruzione Universitaria del Ministero della Pubblica Istruzione; 

CONSIDERATO che l’Associazione Rui è eretta come ente morale con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 

1985 (G.U. n°33 del 9 febbraio 1996), il cui socio fondatore è la Fondazione RUI la quale mette a 

disposizione dell’Associazione stessa le proprie competenze culturali, scientifiche, tecniche ed i 

risultati acquisiti; 

PRESO ATTO che, con nota del 03/01/2011, la Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio 

d’Europa a Strasburgo ha ribadito che il Governo Italiano ha designato come “Centro di Informazione 

nazionale sul riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio superiore effettuati nella Regione 

Europea” (citato art. IX.2) il Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche 

(CIMEA) presso l’AsRui, in continuità con la funzione svolta sin dal 1987 dalla Fondazione RUI; 

PRESO ATTO della nota del 24 aprile 2015 con la quale l’Associazione CIMEA ha comunicato che a 

decorrere dal 1° gennaio 2015, le attività del Centro nazionale di informazione (ex art. IX.2 della 

Convenzione di Lisbona e Legge 11 luglio 2002, n. 148) sono gestite dalla stessa Associazione 

CIMEA (di seguito denominata CIMEA) che ha rilevato i compiti e le attività dall’Associazione 

Servizi e Ricerche RUI (AsRui); 
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CONSIDERATO pertanto che il CIMEA è operativo nella Rete dei Centri nazionali d’informazione 

dell’Unione Europea: Naric (National Academic Recognition Information Centres), nonché nella 

Rete dei Centri nazionali d’informazione sulla mobilità e il riconoscimento dei titoli universitari del 

Consiglio d’Europa Enic (Joint European Network of National Information Centres on Academic 

Mobility and Recognition); 

PRESO ATTO che da giugno 2005 il CIMEA (già AsRui) partecipa anche ad altre iniziative di 

coordinamento, sotto l’egida dell’Unesco, essendo inserita nella rete dei centri di informazione e 

riconoscimento del Mediterraneo MERIC (Mediterranean Recognition Information Centres); 

PRESO ATTO che l’art. IX.2 della Convenzione di Lisbona e relativo documento esplicativo, reso pubblico 

sul sito del Consiglio d’Europa, definiscono nel dettaglio i compiti dei Centri di informazione; 

CONSIDERATO che, a copertura dell’onere derivante dall’attuazione della suddetta Legge n.148/2002, l’art. 

8 della stessa Legge, prevede uno stanziamento di € 274.240,00 per l’anno 2002 e di € 230.855,00 

annui a decorrere dall’anno 2003; 

VISTA  la nota del 22 gennaio 2021 (prot. ingr. Mur 1841 del 25 gennaio 2021) con la quale il CIMEA ha 

trasmesso il Piano di lavoro annuale per le attività 2021 del Centro nazionale di Informazione - 

CIMEA ed il relativo preventivo di spesa, che ammonta complessivamente ad € 320.000,00; 

VISTA la nota del 29 gennaio 2021, prot. 2625, con la quale lo scrivente Ufficio ha espresso assenso al piano 

delle attività preventivato ed ai relativi costi, confermando il contributo ministeriale prefissato per 

un importo massimo di € 230.855,00, in conformità alla citata legge 148/2002;  

VISTA  la nota del 09 luglio 2021 (prot. ingr. MUR n. 20111 del 09 luglio 2021) con la quale il CIMEA ha 

trasmesso la Relazione annuale sull’attuazione del Piano di lavoro 2021 del Centro e il Rendiconto 

a consuntivo delle spese, per un totale di € 278.247,25, per la realizzazione del citato piano di lavoro 

come Centro nazionale di informazione;   

VISTA  la dichiarazione sostitutiva di certificazione del 09 luglio 2021 con la quale il CIMEA ha attestato, 

tra l’altro, che tutte le spese indicate nella sopra citata rendicontazione finanziaria, sono state tutte 

sostenute e sono pertinenti alle attività svolte nel 2021; 

VISTO  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prodotto dal CIMEA, richiesto in data 18 

giugno 2021 e con scadenza di validità il 16 ottobre 2021, con n. di prot. INAIL 27919583; 

VERIFICATA la congruità delle voci di spesa del suddetto consuntivo con il prospetto analitico delle attività 

svolte nell’anno 2021 fino a concorrere all’ammontare di cui all’art 8 della citata Legge n.148/2002; 

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; 

VISTA  la disponibilità sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per 

l’esercizio finanziario 2021;  

VISTO il comma 7 dell’art. 4 del citato 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 decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 296 del 26 marzo 2021 di assegnazione ai 

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

della ricerca per l’anno 2021 e della tabella C ivi allegata; 

VISTO  il decreto della Direttrice Generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 

n.1250 del 29 maggio 2021 di assegnazione dei poteri di spesa ai dirigenti degli uffici dirigenziali di 

livello non generale in relazione alle competenze istituzionali attribuite ai rispettivi uffici; 
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VISTI gli articoli 8 e 10 del citato D.M n. n. 296 del 26 marzo 2021, nel quale sono indicati gli stanziamenti 

soggetti a limite di spesa; 

VISTO il decreto legislativo 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 € 230.855,00 

(duecentotrentamilaottocentocinquantacinque/00) a favore dell’Associazione CIMEA – C.F. 08590541002 

- per l’espletamento delle attività 2021 come “Centro di Informazione nazionale sul riconoscimento dei titoli 

e dei periodi di studio superiore effettuati nella Regione Europea”, che graverà sul capitolo 1641/PG1 dello 

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

Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa, è erogato l’importo di € 230.855,00 

(duecentotrentamilaottocentocinquantacinque/00) a favore dell’Associazione CIMEA – C.F.  

08590541002 - per l’espletamento delle attività anno 2021 come “Centro di Informazione nazionale sul 

riconoscimento dei titoli e dei periodi di studio superiore effettuati nella Regione Europea”, che graverà sul 

capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’esercizio finanziario 2021 e che verrà 

accreditato mediante versamento sul c/c bancario n. 8933X16 – ABI 05696 – CAB 03207 - IBAN 

IT07D0569603207000008933X16. 

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

competenza. 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 

(Art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) 
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