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IL DIRIGENTE 

VISTO  il Decreto del Capo Dipartimento del 31 luglio 2019, prot. n. 26176, registrato alla Corte dei conti con 

n. 1-2914 del 19 agosto 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; 

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); 

CONSIDERATO che la citata Strategia prevede l’attuazione di azioni per l’internazionalizzazione della 

formazione superiore, per attuare le quali lo stanziamento ordinario del capitolo 1641/PG1 è stato 

incrementato per un importo pari a € 3.750.000 per l’E.F. 2018 e previsionalmente di € 6.750.000 

rispettivamente per gli EE.FF. 2019 e 2020; 

VISTO il DPCM del 6 luglio 2017 concernente “Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per 

il potenziamento della Cultura e della lingua italiana all’estero, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 

587, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017)”;  

VISTO il D.D. n. 35864 del 20 dicembre 2018 con il quale è stato assunto l’impegno dell’importo di € 

120.000,00 nell’E.F. 2018, a favore del Consorzio interuniversitario ICoN – Italian Culture on the 

Net, per il progetto 2018/2019 denominato: “Realizzazione ed erogazione di corsi di lingua italiana 

online e di test di conoscenza della lingua italiana online destinati a studenti internazionali prima 

della loro iscrizione in una Università italiana”,  

VISTA la nota n. 672 del 12 novembre 2019 (Pec ingresso MIUR n. 35463 del 13 novembre 2019 con la 

quale il Consorzio ICON ha trasmesso, per le attività svolte nel periodo 2018/2019, la 

rendicontazione a consuntivo ed il relativo piano dei costi sostenuti che ammonta ad € 183.650,00; 

TENUTO CONTO del prospetto analitico delle spese sostenute per la realizzazione delle suddette attività, 

trasmesso con la sopra citata nota n. 35463 del 13 novembre 2019, spese per le quali è stata verificata 

la congruità, la pertinenza e l’ammissibilità rispetto alle attività svolte; 

VISTA  la dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui il Consorzio ICoN ha attestato, tra l’altro, che le 

spese non sono state oggetto di altri finanziamenti e che sono state tutte sostenute e pertinenti, al 

progetto; 

VISTA la risposta fornita da Equitalia Servizi S.p.A. in merito alla eventuale presenza di inadempimenti a 

carico del beneficiario del presente pagamento, verifica svolta ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

 VISTA  la disponibilità di cassa del capitolo 1706/PG3 per l’anno finanziario 2019 dello stato di previsione 

della spesa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la finalità dello stesso 

capitolo, destinato a “Contributi vari - Accordi culturali con l'estero”; 

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; 
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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, è erogato l’importo di € 119.991,00 

(centodiciannovemilanovecentonovantuno/00), a favore del Consorzio interuniversitario ICoN – Italian 

Culture on the Net -  C.F./P.I 01478280504 - IBAN n. IT14A0503414011000000427048, per il  progetto 

denominato: “ Realizzazione ed erogazione di corsi di lingua italiana online e di test di conoscenza della 

lingua italiana online destinati a studenti internazionali prima della loro iscrizione in una Università italiana”, 

che graverà sul capitolo 1706/PG3   dello stato di previsione della spesa del MIUR per l’esercizio finanziario 

2019 (R/2018). 

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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