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IL DIRETTORE GENERALE 

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”; 

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 decreto dipartimentale n. 02005 del 27/09/2016, istitutivo delle orchestre nazionali dei conservatori; 

TENUTO CONTO delle interlocuzioni tra la scrivente Amministrazione e il Conservatorio "Ottorino Respighi" 

di Latina, al fine di confermare l’interesse condiviso per il progetto di concerto che si terrà il giorno 14 

dicembre 2021 presso Expo Dubai, nell’ambito degli eventi del Governo italiano nel quadro di tale 

manifestazione internazionale, progetto che contempla il coinvolgimento di n. 61 studenti dei 

conservatori italiani, selezionati per far parte dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori 

italiani, della quale il Conservatorio di Latina è attualmente sede pro-tempore; 

VISTA  la nota n. 35153 del 17 novembre 2021 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale 

dell’internazionalizzazione e della comunicazione del MUR con la quale al Direttore del Conservatorio 

"Ottorino Respighi" di Latina, M.° Giovanni Borrelli, sono stati confermati l’adesione ministeriale alla 

summenzionata iniziativa e contestualmente l’assenso di massima ad un cofinanziamento aggiuntivo 

da parte del MUR, nei termini quantificati con la richiesta di cui alla citata nota del 17 novembre, pari 

a € 97.000,00, richiedendo al contempo la presentazione di un dettagliato progetto esecutivo 

accompagnato dal relativo preventivo di spesa e indicando il dott. Federico Cinquepalmi, dirigente 

dell’Ufficio per l’internazionalizzazione della formazione superiore, quale dirigente di riferimento per 

tali attività; 

VISTA la nota del 18 novembre 2020, prot. 5967, trasmessa al Segretario Generale, Maria Letizia Melina con 

cui il Conservatorio di Latina ha presentato al MUR il progetto esecutivo accompagnato dal relativo 

preventivo di spesa per le attività in parola; 

VISTA  la nota MUR n. 36879 del 25 novembre 2021 di approvazione del suddetto Programma esecutivo delle 

attività previste per il concerto che si terrà il giorno 14 dicembre 2021 presso gli eventi di Expo Dubai 

e di assenso al relativo piano dei costi, con la conferma da parte del MUR del cofinanziamento in 

precedenza fissato in € 97.000,00; 

TENUTO CONTO dell’attuale disponibilità di spesa e competenza del capitolo 1641/PG1 dello stato di 

previsione della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2021; 
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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; 

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”; 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa è impegnato l’importo di € 97.000,00 (novantasettemila/00) a favore del 

Conservatorio "Ottorino Respighi" di Latina - C.F. 91015440596, quale istituzione responsabile delle attività 

organizzative e logistiche dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani, per lo svolgimento delle 

attività relative  all’evento-concerto c che si terrà il giorno 14 dicembre 2021 presso gli eventi di Expo Dubai, 

importo che graverà sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2021. 

Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa è erogato in modalità di anticipazione l’importo di € 97.000,00 

(novantasettemila /00) a favore del Conservatorio "Ottorino Respighi" di Latina - C.F. 91015440596, codice 

IBAN IT07K0760103200001032448050, quale istituzione responsabile delle attività organizzative e logistiche 

dell’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori italiani, per lo svolgimento delle attività relative  all’evento-

concerto c che si terrà il giorno 14 dicembre 2021 presso gli eventi di Expo Dubai, importo che graverà sul 

capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2021. 

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

competenza. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Gianluigi CONSOLI 

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