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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”; 

VISTA  la “Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore Italiana 2017/2020” (di 

seguito denominata Strategia), documento ufficiale del Governo, licenziata dalla Signora Ministra 

pro-tempore Valeria Fedeli a Marzo 2017 di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI) che prevede un elevato numero di azioni di 

internazionalizzazione della formazione superiore, collegate alle attività relative al mandato del 

CIMEA, Strategia per la quale lo stanziamento ordinario del capitolo 1641/PG1 è stato 

incrementato per un importo pari a € 750.000 per l’E.F. 2017, e previsionalmente di € 3.750.000 

per l’E.F. 2018 e di € 6.750.000 rispettivamente per gli EE.FF. 2019 e 2020; 

VISTO il DPCM 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)” che ha previsto per il 

MIUR un aumento degli stanziamenti al capitolo 1641/PG1 pari a 750.000,00 € per l’esercizio 

finanziario 2017, ad implementazione della sopracitata Strategia 2017/2020; 

TENUTO CONTO del “Progetto Multimedia Environment Digital Innovation Cities in Italy - MEDICI” 

dedicato all’accoglienza ed all’orientamento per tutti gli studenti fuori sede e stranieri presenti 

nell’area metropolitana di Firenze e Prato ed appartenenti al sistema della formazione superiore 

approvato dal MIUR con la nota n. 14527 del 09 maggio 2018, che risulta essere in linea con 

quanto stabilito dai decreti dei criteri triennali 2016/2018, con la suddetta Strategia nonché con 

quanto indicato dal citato DPCM 6 luglio 2017; 

TENUTO CONTO che con la citata nota il MIUR ha fissato per il progetto in parola un cofinanziamento 

a carico MIUR fino ad un massimo di € 200.000,00; 

VISTO  il D.D. n. 28221 del 09 ottobre 2018 con il quale il MIUR ha provveduto al trasferimento dei fondi, 

in modalità di anticipazione, per un importo di € 140.000,00, pari al 70% del contributo concesso 

di € 200.000,00, fermo restando che il saldo del 30% (€ 60.000/00) verrà corrisposto previo 

positivo controllo delle attività rendicontate a consuntivo;  

VISTO il D.D. n. 34302 del 10 dicembre 2018 con il quale il MIUR ha impegnato i fondi per il saldo del 

contributo concesso per l’importo di € 60.000/00, pari al 30% della somma complessiva del 

contributo autorizzato per il progetto “Multimedia Environment Digital Innovation Cities in Italy 

- MEDICI” 2018/2019”; 
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VISTA  la nota n. 20727 del 18 giugno 2019 con la quale il MIUR oltre esprimere parere positivo 

all’avanzamento tecnico del progetto, ha autorizzato la proroga di mesi 1 (uno) della scadenza del 

progetto il cui nuovo termine delle attività progettuali è stato fissato al 30 settembre 2019;  

VISTA la nota n. 30333 del 24 settembre 2019 con la quale il MIUR oltre ad esprimere parere positivo 

all’avanzamento tecnico del progetto, ha autorizzato la proroga di mesi 2 (due) della scadenza del 

progetto, fissando quindi il nuovo termine delle attività progettuali 30 novembre 2019; 

VISTA la nota n del 25 febbraio 2020 (pec ingr. MUR n. 5828 del 26 febbraio 2020) con la quale il 

Dipartimento ha trasmesso la Relazione conclusiva sull’attuazione del Progetto “Multimedia 

Environment Digital Innovation Cities in Italy - MEDICI” e il Rendiconto a consuntivo delle 

spese, per un totale complessivo di € 203.863,64; 

VERIFICATA la congruità e pertinenza delle voci di spesa del suddetto consuntivo con il prospetto 

analitico delle attività svolte nell’anno 2018/2019 per il progetto in parola, che risulta ottenere i 

risultati prefissi e concordati tra Ateneo e Ministero; 

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante “disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero 

dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. Indicazioni operative”; 

VISTA  la disponibilità del capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per 

l’esercizio finanziario 2020; 

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 € 60.000,00  (sessantamila/00),  a saldo del 

co-finanziamento a carico del MIUR di cui alle premesse, a favore del Dipartimento di Architettura - DIDA 

dell’Università degli Studi di FIRENZE - P.I./C.F. 01279680480, Conto di Tesoreria n. 311/36739 - per la 

realizzazione del progetto:  applicazione mobile (APP) denominata “Multimedia Environment Digital 

Innovation Cities in Italy - MEDICI” - 2018/2019, che graverà sul capitolo 1641/PG1 dello stato di 

previsione della spesa del MIUR per l’E.F. 2020/R2018. 

 

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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