
 

 

Ministero dell’ università e della ricerca 
DIREZIONE GENERALE PER LA FORMAZIONE UNIVERSITARIA,  

L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 
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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 dell’allora Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – ora Ministero 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); 

CONSIDERATI i contatti intercorsi tra il Politecnico di Milano, la Fondazione “Italian Higher Education 

with Africa - IHEA” e il Ministero, in merito ad attività d’internazionalizzazione della formazione 

universitaria italiana nei paesi africani; 

VISTA la nota del 22 giugno 2020 – pec ingr. MUR n. 16022 del 23 giugno 2020 trasmessa al Direttore 

Generale – ora Segretario Generale, Maria Letizia Melina con cui il Politecnico di Milano ha 

presentato al MUR l’iniziativa di un Programma multilivello di formazione e affiancamento alle 

università africane, pensato nell’ambito di una gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali 

per lo sviluppo locale, percorso già avviato dai 6 Atenei italiani Soci fondatori della  Fondazione 

IHEA, rispetto al quale è stato contestualmente richiesto un contributo ministeriale al progetto; 

VISTA la nota del 6 luglio 2020 – prot. ingr. MUR AOOGABMUR.2070 del 6 luglio 2020, con cui il prof. 

Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano ha informato il Ministro dell’università e della 

ricerca prof. Gaetano Manfredi dello stato di avanzamento del processo di adesione dei citati Atenei 

italiani alla Fondazione IHEA e, al fine di mantenere da parte della stessa un costante 

coordinamento con il MUR, ha contestualmente richiesto la designazione di un rappresentante 

ministeriale in seno al consiglio di indirizzo della Fondazione, suo organo deliberante, formato dai 

Rettori degli Atenei Fondatori, o loro delegati; 

VISTA  la nota n. 32764 del 24 novembre 2020 del Segretario Generale del MUR con la quale il Rettore 

del Politecnico di Milano è stato informato dell’assenso politico del Ministero rispetto alla 

summenzionata iniziativa, dando contestualmente assenso di massima ad un cofinanziamento da 

parte del MUR, nei termini quantificati con la richiesta di cui alla citata nota del 22 giugno, pari a 

€300.000,00 (rispetto al valore complessivo di progetto pari a €890.000,00) per l’anno 2020, e 

€100.000,00 rispettivamente per gli anni 2021 e 2022, per un totale massimo di €500.000,00, 

richiedendo al contempo la presentazione di un dettagliato progetto esecutivo accompagnato dal 

relativo cronoprogramma e da un articolato preventivo di spesa; 

VISTA la comunicazione pec ingr. MUR n. 33930 del 1° dicembre 2020 con la quale la Fondazione 

“Italian Higher Education with Africa - IHEA” presso il Politecnico di Milano ha trasmesso il 

Programma esecutivo, relativo al periodo 2020-2022, delle attività in parola; 

VISTA la nota MUR n. 34215 del 3 dicembre 2020 di approvazione del suddetto Programma esecutivo delle 

attività previste per il progetto della Fondazione IHEA e di assenso al piano dei costi relativo al 

progetto stesso, con la conferma da parte del MUR del cofinanziamento in precedenza fissato in 
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€300.000,00 quale anticipo per l’anno 2020, e €100.000,00 rispettivamente per gli anni 2021 e 2022, 

per un totale massimo di €500.000,00; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’erogazione dei sopracitati fondi MUR secondo il menzionato 

cronoprogramma, fermo restando che la Fondazione dovrà produrre la relazione delle attività svolte 

e relativa dettagliata rendicontazione finanziaria a consuntivo al termine di ciascun periodo di 

attività, ferma restando la necessità di acquisire e validare le rendicontazioni antecedenti prima di 

procedere con i successivi stralci di finanziamento, e che l’eventuale recupero delle somme non 

spese o non idoneamente rendicontate avverrà tramite il primo strumento finanziario utile, ai sensi 

del citato Decreto del Capo Dipartimento del 31 luglio 2019 n. 26176; 

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

dell’università e della ricerca per l’esercizio finanziario 2020 e la finalità dello stesso capitolo; 

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 l’art. 10 del D.M n. 117 dell’8 settembre 2020, nel quale sono indicati, in applicazione delle norme 

di contenimento della spesa pubblica per l’anno 2020, gli stanziamenti soggetti a limite di spesa; 

VISTO   il decreto della Direttrice generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo 

studio n.1631 del 19 ottobre 2020 di assegnazione dei poteri di spesa ai dirigenti degli uffici 

dirigenziali di livello non generale in relazione alle competenze istituzionali attribuite ai rispettivi 

uffici; 

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; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa è impegnato l’importo di €300.000,00 (euro trecentomila/00) a favore 

del Politecnico di Milano - C.F.  80057930150, quale ateneo capofila per la gestione finanziaria delle attività 

della Fondazione “Italian Higher Education with Africa - IHEA” per il periodo 2020-2022, importo che 

graverà sul capitolo 1706/PG3  dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2020. 
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Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa è erogato in modalità di anticipazione l’importo di €300.000,00 (euro 

trecentomila/00) a favore del Politecnico di Milano - C.F.  80057930150, codice e conto di Tesoreria n. 

139/38075, quale ateneo capofila per la gestione finanziaria delle attività della Fondazione “Italian Higher 

Education with Africa - IHEA” per il periodo 2020-2022,  importo che graverà sul capitolo 1706/PG3  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 
(L. n. 12/2020) 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione digitale  
e della normativa connessa 
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