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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( legge di bilancio 2017) , ed in particolare l’articolo 1 comma 664, 
che prevede che: “Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post-universitaria previsti 
e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione  tra  le  università  italiane  e  quelle  di  Stati 
aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i  quali l'Italia ha stipulato accordi di 
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018  e  2 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2019  e  2020  a  favore  del Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca” ; 

VISTA la “Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore Italiana 2017/2020” (di seguito 
denominata Strategia), documento ufficiale del Governo, licenziata dal Ministro pro-tempore a Marzo 
2017 di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI); 

VISTO il Bando di concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione 
tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica” 
diffuso attraverso il portale istituzionale dedicato della CRUI in data 10 maggio 2018 con scadenza il 15 
giugno 2018; 

VISTO il Bando di concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione 
tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica” 
diffuso attraverso il portale istituzionale dedicato della CRUI in data 10 maggio 2018 con scadenza il 15 
giugno 2018, nel quale si prevedeva espressamente che la Durata del finanziamento fosse legata allo 
“Sviluppo del progetto su base annuale (12 mesi) con proiezione degli obiettivi su base triennale.” 

VISTA la progettazione iniziale presentata dall’università del Piemonte Orientale, nella quale si presentava un 
progetto con valenza pluriennale la cui scadenza finale doveva originalmente avvenire entro l’anno 2020, 
in concomitanza con il periodo di finanziamento previsto dalla citata legge di bilancio 2017; 

TENUTO CONTO del fatto che la dotazione finanziaria del capitolo è quindi di natura straordinaria, e che 
dunque si rende necessario salvaguardare la competenza finanziaria 2020, al fine di garantire la 
finanziabilità e sostenibilità dei progetti nel loro complesso; 

TENUTO CONTO dei ritardi e delle necessarie rimodulazioni dovuti al perdurare degli effetti della pandemia 
da COVID-19, che hanno comportato un sostanziale ripensamento delle iniziali attività progettuali, sia 
in termini di mobilità che di erogazione della didattica connesse al progetto stesso, modifiche approvate 
in corso d’opera dall’Amministrazione, nel pieno rispetto della coerenza delle attività inizialmente 
programmate; 

CONSIDERATO che gli Atenei sono tenuti a trasmettere al MUR la Rendicontazione economico-finanziaria 
delle spese sostenute relative alla seconda annualità entro il 25/11/2021 e che tra la documentazione 
richiesta a corredo della rendicontazione è prevista espressa domanda del contributo per la 3a fase, che 
verrà erogato solo ad avvenuta verifica della suddetta rendicontazione;  

CONSIDERATO che l’importo messo a bando con il Decreto Direttoriale 3086 del 16 novembre 2018 
prevedeva per il primo anno uno stanziamento € 850.000,00, con eventuale prosecuzione agli anni 
successivi sulla base delle effettive disponibilità finanziarie del MIUR, che per il triennio previsionale 
2018/2020 constano di 1milione di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 
e 2020; 

VISTO l’ottimo svolgimento del progetto nelle sue fasi antecedenti a partire dall’anno 2018, e l’esito positivo 
delle verifiche relative a tutte le precedenti rendicontazioni; 
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RAVVISATA dunque la necessità impegnare proporzionalmente i fondi ancora a disposizione per l’E.F. 2020 
sul capitolo 1706/PG12, per una quota pari ad € € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00) per il 
progetto dell’università del Piemonte Orientale, al fine di consentire la prosecuzione delle attività 
inizialmente previste ai sensi del bando di concorso, tenendo conto delle eventuali disponibilità di cassa; 

VISTA la disponibilità di competenza residua del capitolo 1706/PG12 dello stato di previsione della spesa di 
questo Ministero per l’esercizio finanziario 2020; 

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 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; 

VISTOl’art. 10 del D.M. n. 117 dell’8 settembre 2020, nel quale sono indicati, in applicazione delle norme di 
contenimento della spesa pubblica per l’anno 2020, gli stanziamenti soggetti a limite di spesa; 

VISTOil decreto della Direttrice generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio 
n.1631 del 19 ottobre 2020 di assegnazione dei poteri di spesa ai dirigenti degli uffici dirigenziali di 
livello non generale in relazione alle competenze istituzionali attribuite ai rispettivi uffici; 

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”; 

 

DECRETA 

ART. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa è impegnato l’importo di € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00), 

quale impegno relativo alla 3a fase di progetto, a favore dell’Università del Piemonte Orientale per le attività 
del progetto ammesso a finanziamento dal titolo: “PrIMed - Prevenzione e Interazione nello Spazio Trans-
Mediterraneo” - ID 82382 di cui al Bando di concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione 
di accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della 
cooperazione islamica”, importo che graverà sul capitolo 1706/PG12 dello stato di previsione della spesa del 
MUR per l’E.F. 2020 - CUP n. C35B18002040001. 

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

 

IL DIRIGENTE 

dott. Federico Cinquepalmi 

(L. n. 12/2020) 

 

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell’Amministrazione digitale  

e della normativa connessa 
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