
 

 

Ministero dell’ università e della ricerca 
SEGRETARIATO GENERALE 

Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione 

Il dirigente di riferimento: federico.cinquepalmi@mur.gov.it 

Ufficio per l’internazionalizzazione della formazione superiore 

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma 

E-mail: dgintco.segreteria@mur.gov.it  

IL DIRETTORE GENERALE 

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 legge 26 maggio 2000, n. 161 concernente “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese”, che istituisce l’Università italo-francese, 

con il relativo Protocollo, fatti a Firenze il 6 ottobre 1998; 

CONSIDERATA la relazione tecnica allegata all’Accordo e finalizzata alla sua applicazione per l’istituzione 

dell’Università italo francese (di seguito denominato UIF); 

CONSIDERATO il ridimensionamento effettuato nel corso degli anni degli importi stanziati sul capitolo 

1706/PG3 destinato alla copertura degli oneri derivanti dalle attività di scambio docenti previste dai 

Protocolli bilaterali, alle attività dell’UIF e alle attività connesse agli scambi culturali con l’estero; 

PRESO ATTO che dal 1° settembre 2021 il nuovo responsabile del procedimento amministrativo dell’Università 

italo francese è l’ing. Andrea Silvestri, Direttore Generale nonché Direttore ad interim della Direzione 

Attività Istituzionali, Programmazione, Qualità e Valutazione dell’Università degli Studi di Torino, 

come comunicato dal rettore dell’Università di Torino con nota prot. ingr. n. 30971 del 13 ottobre 2021; 

VISTA  la PEC prot. ingresso MUR n. 38297 del 3 dicembre 2021 con la quale l’Università degli Studi di Torino 

ha richiesto il contributo per le attività svolte dall’Università italo francese nell’anno 2021 ed ha al 

contempo trasmesso la Relazione annuale e dettagliata Rendicontazione finanziaria di dette attività; 

TENUTO CONTO del prospetto analitico delle spese sostenute nell’esercizio 2021 per la realizzazione delle 

suddette attività trasmesso con la sopra citata nota, e VERIFICATA la congruità delle voci di spesa 

della suddetta rendicontazione finanziaria con il prospetto analitico delle attività svolte nell’E.F. 2021, 

giusta nota del Dirigente dell’ufficio per l’internazionalizzazione della formazione superiore n. 38413 

del 6 dicembre 2021; 

VISTA  la dichiarazione sostitutiva di certificazione con cui l’Università degli Studi di Torino ha attestato, tra 

l’altro, che le spese indicate nella rendicontazione trasmessa sono tutte pertinenti rispetto ai compiti 

assegnati dall’Accordo istitutivo all’UIF ed alle finalità ivi specificate, e che sono state tutte 

effettivamente sostenute; 

VISTA  la disponibilità sul capitolo 1706/PG3 per l’anno finanziario 2021 dello stato di previsione della spesa 

del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’esercizio finanziario 2021 e la finalità dello stesso 

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

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; 
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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 impegnata in favore dell’Università degli Studi di Torino, in quanto 

Segretariato italiano dell’UIF, la somma di € 691.201/00 (seicentonovantunomiladuecentouno/00) sul capitolo 

1706/PG3 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’E.F. 2021 quale contributo del MUR per 

lo svolgimento delle attività e la gestione dell’Università italo francese (UIF). 

Art. 2  

A seguito di quanto disposto all’articolo 1, è erogata in favore dell’Università degli Studi di Torino (P.I. 

02099550010, in qualità di segretariato italiano UIF, la richiamata somma di € 691.201/00 

(seicentonovantunomiladuecentouno/00) sul capitolo 1706/PG3 dello stato di previsione della spesa di questo 

Ministero per l’E.F. 2021 quale contributo del MUR per lo svolgimento e la gestione delle attività inerenti 

l’Università italo-francese (UIF) con accredito sul conto di tesoreria 114/0037135 intestato all'Università italo 

francese – UIF, Segretariato per l’Italia. 

Il presente decreto viene inviato ai competenti Organi di controllo. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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