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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”; 

CONSIDERATO che la Rete delle Unità Nazionali Eurydice è un’iniziativa promossa dalla Commissione 

Europea per aiutare e sostenere i paesi membri nel processo di riforma dell’istruzione universitaria, 

provvedendo ad una base dati sui sistemi educativi dell’Unione Europea e che, per ragioni di gestione 

della Commissione stessa, le attività amministrative necessarie per la conduzione della Rete sono date 

obbligatoriamente in gestione all’Agenzia nazionale che gestisce il Programma LLP, ovvero l’Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE); 

VISTA la nota dell’8 giugno 2020, pec prot. ingresso MUR n. 14500 del 9 giugno 2020, con la quale l’Istituto 

Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) ha trasmesso per il 

periodo 01.01.2019 – 31.03.2020: il rendiconto finanziario delle spese cofinanziate dal MIUR, 

unitamente alla relazione finanziaria e al rapporto delle attività svolte dall’Unità Italiana Eurydice 

nell’ambito della rete europea;  

VISTA la certificazione dei conti per le attività dell’Unità Italiana Eurydice 2019, trasmessa in allegato alla 

citata nota prot. ingresso MUR n. 14500, attraverso la quale il Collegio dei Revisori dei conti 

dell’INDIRE ha dichiarato reali ed ammissibili le spese rendicontate; 

VISTA  la nota del 23 giugno 2020, pec prot. ingresso MUR 16030 del 23 giugno 2020, con la quale l’INDIRE 

ha trasmesso il piano delle attività dell’Unità Italiana Eurydice per l’anno 2020, unitamente al Revised 

Education Work Programme 2020-21 for EACEA A6 and the Eurydice Network, alla relazione 

finanziaria preventiva, alla previsione dei costi di funzionamento ed al budget di spese volto alla 

determinazione del cofinanziamento da parte del MUR, indicando  al contempo il proprio conto di 

tesoreria sul quale effettuare il versamento per il cofinanziamento ministeriale relativo all’anno 2019; 

PRESO ATTO della regolarità e valutata la congruità economica della documentazione sopra citata; 

CONSIDERATA la rilevanza del contributo che l’Unità Nazionale Eurydice garantisce per dare seguito agli 

impegni derivanti dagli accordi intergovernativi; 

VISTA  la disponibilità del capitolo 1641/PG1 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 ed il Ministero dell’università e 
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della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca; 

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; 

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 € 25.000,00 (venticinquemila/00), a favore 

dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) - quale cofinanziamento 

di questo Ministero per le attività dell’anno finanziario 2020 dell’Unità Italiana Eurydice, che graverà sul capitolo 

1641/PG1  dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2020. 

 

Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa e di cui all’art.1, è erogato l’importo di € 25.000,00 (venticinquemila/00), 

a favore dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), Via M. 

Buonarroti, n. 10, Firenze – C.F.  80030350484, ed accreditato sul conto di tesoreria n. 311/130789, che graverà 

sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2020.  

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

competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 
(Ex art. 4, co.1, D.L. n. 1/2020) 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi  
del codice dell’Amministrazione digitale  

e della normativa connessa 
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