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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 D.D. n. 3089 del 16 novembre 2018 con il quale all’art. 1 è stata approvata la graduatoria di 

merito dei progetti nell’ambito del 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”; 

TENUTO CONTO che al suindicato art.1, punto 2 l’Amministrazione, ha ritenuto di voler recepire la 

raccomandazione della Commissione giudicatrice del bando, considerando ammissibili al 

finanziamento, per scorrimento di graduatoria, anche i due progetti in seconda e terza posizione, 

tutti complessivamente con punteggio superiore ai 90/100 e dunque potenzialmente finanziabili, in 

base alle disponibilità dei fondi a bilancio, e pertanto la graduatoria dei progetti ammissibili a 

finanziamento risulta come segue:  

nr. Istituzione di appartenenza ID Progetto Punteggio  

1 Università degli Studi del Piemonte Orientale ID 82382 96/100 

2 Università degli Studi di Siena ID 85901 93/100 

3 Università degli Studi di Bergamo ID 80834 90/100 

VISTA la nota del 7 dicembre 2018 (Pec n. 34199) con la quale il MIUR ha comunicato all’Università degli 

Studi di Bergamo l’ammissione a finanziamento del progetto dal titolo “PRaNET - Prevenzione 

Radicalizzazione” (ID 80834), con un punteggio di 90/100, ed ha richiesto contestualmente la 

presentazione del progetto esecutivo relativo alla 1
a
 fase 2018/2019, richiedendo altresì il dettaglio 

delle azioni previste, il cronoprogramma e le relative voci di costo;  

VISTA  la nota del 17 dicembre 2018 (175048/III/13) con la quale l’Ateneo ha presentato il progetto 

esecutivo unitamente al piano finanziario delle attività progettuali, che ammontano ad un totale di € 

630.496,00, di cui € 542.496,00 a carico del bilancio MIUR; 
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VISTA la nota MIUR n. 35267 del 17 dicembre 2018 con la quale l’Amministrazione, in collaborazione 

tecnica con la CRUI, a seguito delle verifiche contabili e di contenuto della documentazione 

presentata, dà assenso al progetto esecutivo trasmesso per le attività 2018/2019 ed ai relativi costi 

pari ad € 630.496,00  complessivi di cui € 542.496,00 a carico del bilancio MIUR mentre l’importo 

di € 88.000,00 costituisce la quota di cofinanziamento dell’Ateneo; 

TENUTO CONTO che il MIUR, relativamente alla 1
a
 fase, ha trasmesso agli Atenei beneficiari del 

contributo, le Linee Guida per l’utilizzo dei fondi, unitamente all’Allegato C “Vademecum per la 

rendicontazione delle spese”, (Prot. 19525 del 5 giugno 2019) nelle quali viene indicato il periodo di 

vigenza della 1
a
 fase dei progetti, fissata convenzionalmente dal 17/12/2018 al 31/12/2019, salvo 

proroghe autorizzate dal MIUR; 

CONSIDERATO che gli Atenei sono tenuti a trasmettere al MIUR la Rendicontazione economico-finanziaria 

delle spese sostenute - entro il 30/03/2020, in conformità con quanto indicato nelle Linee Guida e nel 

citato Allegato C e che tra la documentazione richiesta a corredo della rendicontazione è prevista 

espressa domanda di saldo del contributo per la 1
a
 fase;  

VISTO il D.D. n. 38489 del 06 dicembre 2019, con il quale sono stati impegnati i fondi per l’importo di € 

271.248,00, a favore dell’Università degli Studi di Bergamo quale saldo del contributo della 1
a
 fase 

per le attività del progetto dal titolo “PRaNET - Prevenzione Radicalizzazione”;  

CONSIDERATO che la graduatoria degli ammessi a finanziamento, approvata con il citato D.D. n. 3089/2018 

prevedeva che l’approvazione della progettazione esecutiva di ciascun segmento di progetto 

rappresentasse la condizione per la sua prosecuzione agli anni successivi e al relativo finanziamento, 

ferme restando le disponibilità di bilancio del MIUR; 

TENUTO CONTO del fatto che la dotazione finanziaria del capitolo è di natura straordinaria, valevole 

solamente per il triennio 2018/2020, e che dunque si rende necessario salvaguardare la competenza 

finanziaria 2019, al fine di garantire la finanziabilità e sostenibilità dei progetti nel loro complesso; 

TENUTO CONTO che la 1
a
 fase del citato progetto si concluderà il 31 dicembre 2019 e che solo a seguito di 

positiva valutazione da parte del MIUR si procederà all’erogazione dell’anticipo per la 2
a
 fase del 

progetto; 

RAVVISATA dunque la necessità di impegnare i fondi ancora a disposizione per l’E.F. 2019 sul capitolo 

1706/PG12, pari ad € 707.502,00, e di ripartirli in quote eguali, per ciascuno dei tre Atenei ammessi, 

al fine di garantire il finanziamento della prosecuzione delle attività progettuali; 

VISTA  la disponibilità del capitolo 1706/PG12 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per 

l’esercizio finanziario 2019; 

CONSIDERATO che i fondi accreditati sul capitolo 1706/PG12 destinati ad “Accordi di cooperazione tra le 

università italiane e quelle di stati aderenti all'organizzazione di cooperazione islamica” non sono 

utilizzati per “Studi e incarichi di consulenza” e che quindi il capitolo stesso non incorre nei limiti di 

spesa previsti dal D.M. n. 88 del 01 febbraio 2019; 

VISTO il D.M. 753 del 26/09/2014 di individuazione degli Uffici di livello dirigenziale non generale 

dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, pubblicato 

in G.U. n. 91 del 20/04/2015 ed il successivo DM del MIUR del 5 febbraio 2018 di modifiche al 

citato D.M. 753 degli Uffici del 2018, pubblicato in G.U. n. 57 del 09/03/2018; 

VISTO il D.D. n. 471 del 14 marzo 2019 relativo all’attribuzione della delega per l’esercizio dei poteri di 

spesa ai dirigenti della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della 

formazione superiore; 

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”; 
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DECRETA 

ART. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa è impegnato l’importo di € 235.834,00 

(duecentotrentacinquemilaottocentotrentaquattro/00), quale acconto del contributo relativo alla 2
a
 fase, a 

favore dell’Università degli Studi di Bergamo per le attività del progetto dal titolo “PRaNET - Prevenzione 

Radicalizzazione” (ID 80834), 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 MIUR per l’E.F. 2019 - CUP N. CUP N. F56C18000720001. 

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

competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione digitale 

e della normativa connessa 
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