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IL DIRIGENTE 

 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento del 31/07/2019, Prot.26176, registrato alla Corte dei Conti con n. 1-

2914 del 19/08/2019, relativo ai criteri e alle modalità di utilizzo dei fondi che gravano sul capitolo 

1706/PG3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, per gli anni 2019, 2020, 2021, che ha assunto la denominazione in ”Contributi vari - Accordi 

culturali con l'estero; 

VISTO  il Programma Esecutivo di collaborazione culturale ed educativa per gli anni 2019-2023 tra il Governo 

della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, siglato a Buenos Aires il 6 marzo 

2019, ed in particolare il Paragrafo 1.3 riguardante l’Istruzione superiore; 

TENUTO CONTO della rilevanza delle attività di cooperazione bilaterale tra il sistema universitario italiano e 

quello argentino, coordinate dall’Università di Camerino attraverso il Consorzio Interuniversitario 

Italiano per l'Argentina (CUIA), come evidenziato nello stesso Programma Esecutivo; 

VISTA   la nota prot. n.102 dell’ 8 novembre 2019 con la quale il CUIA ha richiesto al MIUR un co–

finanziamento per lo svolgimento di attività connesse alla missione fondante del Consorzio stesso per 

l’anno 2019; 

CONSIDERATO che il MIUR in relazione alla suddetta richiesta ha ritenuto congruo stabilire un budget 

massimo di € 60.000,00 per il predetto co-finanziamento delle attività svolte dal CUIA nell’anno 2019, 

ed ha inoltrato in data 12 novembre 2019 alla Presidenza del CUIA la richiesta di una relazione 

dettagliata delle attività realizzate nell’anno 2019, corredata dal prospetto analitico delle spese sostenute 

per la realizzazione di tali attività; 

VISTA la nota n. 70662 (prot. ingr. MIUR 35282 del 12/11/2019 ) con la quale il CUIA, per il tramite 

dell’Università di Camerino, capofila e sede del consorzio, ha trasmesso la relazione dettagliata delle 

attività svolte nell’anno 2019 completa del rendiconto finanziario delle spese sostenute, per un totale di 

€ 144.051,88; 

PRESO ATTO che nella citata rendicontazione trasmessa con nota n. 70662, il CUIA nell’elencare le attività 

svolte ed i risultati ottenuti, dichiara che tutte le spese inerenti la richiesta di co-finanziamento sono 

state effettivamente sostenute e sono pertinenti l’attività del Consorzio, e che per le stesse non sono 

stati ottenuti o richiesti ulteriori rimborsi e/o contributi; 

PRESO ATTO della coerenza e della regolarità della documentazione contabile e scientifica trasmessa dal 

CUIA, dalla quale si evince il raggiungimento delle finalità dei progetti e delle attività; 

VISTA  la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il CUIA 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 nell’anno 2019; 

RITENUTO opportuno, nei limiti della suddetta diponibilità sul capitolo 1706/PG3 per l’anno finanziario 2019, 

attribuire per le attività svolte dal CUIA un co-finanziamento ministeriale fino ad un massimo di € 

60.000,00; 

VISTO  lo stanziamento del capitolo 1706/PG3 dello stato di previsione della spesa del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per l’esercizio finanziario 2019 e la finalità dello stesso 

capitolo, destinato a “Contributi vari - Accordi culturali con l'estero”; 
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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.M. 753 del 26 settembre 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 aprile 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 marzo 2018; 

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, per le attività del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina (CUIA), 

istituito presso l’Università degli Studi di Camerino, Piazza Cavour 19/f – 62032 Camerino – volte a supportare 

l’internazionalizzazione delle Università e il rapporto bilaterale tra Università italiane e argentine, è impegnato 

l’importo di € 60.000,00 (sessantamila/00) a favore dell’Università di Camerino che graverà sul Capitolo 

1706/PG3, dello stato di previsione della spesa del MIUR per l’esercizio finanziario 2019. 

 

Art. 2 

E’ disposto il pagamento per le attività dell’anno 2019 del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina 

(CUIA), istituito presso l’Università degli Studi di Camerino, Piazza Cavour 19/f - 62032 Camerino - per 

supportare l’internazionalizzazione delle Università e il rapporto bilaterale tra Università italiane e argentine, per 

l’importo di € 60.000,00 (sessantamila/00) a favore dell’Università di Camerino – CF 81001910439, conto di 

tesoreria 332/37554 - che graverà sul capitolo 1706/PG3,  dello stato di previsione della spesa del MIUR per 

l’esercizio finanziario 2019. 

Il presente decreto viene inviato all’Ufficio Centrale del Bilancio per l’esame di competenza. 
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