
 

 

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

L'INCLUSIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO 
 

Ex DGSINFS – Ufficio V “Internazionalizzazione della Formazione Superiore” 

Via Michele Carcani, 61 – 00153 Roma – Tel. 06 9772 6078  
email: dgsinfs.ufficio5@miur.it – PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it 

IL DIRIGENTE 

 

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; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del 

sistema universitario"; 

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ( legge di bilancio 2017) , ed in particolare l’articolo 1 comma 

664, che prevede che: “Al fine di favorire progetti per la formazione universitaria e post-universitaria 

previsti e organizzati in attuazione degli accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di 

Stati aderenti all'Organizzazione della cooperazione islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi 

di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sono stanziati 1 milione di euro per l'anno 2018 

e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore del Ministero dell'istruzione, 

dell'università e della ricerca” ; 

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); 

VISTO il Bando di concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione di accordi di 

cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della 

cooperazione islamica” diffuso attraverso il portale istituzionale dedicato della CRUI in data 10 

maggio 2018 con scadenza il 15 giugno 2018; 

VISTO il D.D. n. 3089 del 16 novembre 2018 con il quale all’art. 1 è stata approvata la graduatoria di merito 

dei progetti nell’ambito del Bando di concorso “Costituzione di reti universitarie italiane in attuazione 

di accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di Stati aderenti all'Organizzazione della 

cooperazione islamica”; 

VISTO il D.D. n. 38415 del 06 giugno 2019 di impegno di € 425.000,00 quale somma disponibile per il saldo 

del finanziamento della 1a annualità, corrispondente al 50% del finanziamento ministeriale autorizzato 

di 850.000,00, a favore dell’Università degli Studi di Siena per le attività del progetto dal titolo 

“Formazione, ricerca e sviluppo di strategie community based per supportare l'integrazione e 

prevenire la radicalizzazione islamica” (ID 859001), di cui al Bando di Concorso “Costituzione di 

reti universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle 

di stati aderenti all'organizzazione della cooperazione islamica”; 

VISTA la nota prot. ingresso MUR n. 32862 del 25 novembre 2020 con la quale l’Università di Siena ha 

trasmesso la documentazione relativa al Rendiconto economico-finanziario e alla Relazione 

complessiva e scientifica delle attività svolte della prima annualità del progetto “Formazione, ricerca 

e sviluppo di strategie community based per supportare l'integrazione e prevenire la radicalizzazione 
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islamica” (ID 859001), recante al contempo la richiesta di versamento del saldo del finanziamento per 

la prima annualità del progetto, pari a € 256.741,28; 

VISTA la Dichiarazione sostitutiva di certificazione del Rappresentante Legale dell’Ente trasmessa 

dall’Università di Siena in allegato alla citata nota n. 32862;  

VISTA la nota del MUR n. 33240 del 27 novembre 2020 con la quale l’Amministrazione, a seguito della 

verifica di contenuto e contabile eseguita in collaborazione tecnica con la CRUI, della 

documentazione trasmessa dall’Università di Siena il 25 novembre 2020, ha ritenuto la Relazione 

complessiva e scientifica delle attività svolte rispondente alle indicazioni delle linee-guida emanate 

dal MUR, e la Rendicontazione economico-finanziaria delle spese sostenute correttamente compresa 

nei limiti di budget del finanziamento ministeriale; motivi per i quali l’Amministrazione ha 

autorizzato con la stessa comunicazione n. 33240 l’Ateneo in parola a proseguire le attività di 

formazione e ricerca della 2a annualità di progetto, da terminare entro l’anno 2021; 

TENUTO CONTO dei ritardi e delle necessarie rimodulazioni dovuti agli effetti della pandemia da COVID-19, 

che hanno comportato un sostanziale ripensamento delle attività progettuali, di mobilità e di 

erogazione della didattica connesse al progetto stesso, approvate in corso d’opera 

dall’Amministrazione, con il conseguente slittamento del termine di conclusione delle attività 

inizialmente programmato; 

CONSIDERATO che rispetto al finanziamento accordato per la prima annualità di progetto, pari a € 850.000,00, 

le erogazioni degli anticipi sono procedute come segue: 

- 50.000,00 € competenza 2018 quale primo anticipo sul progetto; 

- 375.000,00 competenza 2019 quale secondo anticipo sul progetto; 

per un totale erogato di € 425.000,00 pari al 50% del finanziamento accordato; 

RITENUTO di provvedere al versamento, a favore dell’Università degli Studi di Siena della quota restante del 

finanziamento totale stabilito dal MUR per il progetto, pari ad un rendiconto di € 256.741,28 ,somma 

risultante inferiore rispetto ai € 425.000,00 impegnati dall’amministrazione inizialmente per il 

completamento delle attività, con un risparmio pari a € 168.258,72; 

VISTA la disponibilità di cassa del capitolo 1706/PG12 dello stato di previsione della spesa di questo 

Ministero per l’esercizio finanziario 2020; 

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 attribuite ai rispettivi uffici; 

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”; 
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DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa è erogato a favore dell’Università degli Studi di Siena (codice e conto di 

tesoreria 318/38125)  l’importo di € 256.741,28 (duecentocinquantaseimilasettecentoquarantuno/28) quale 

saldo delle attività concluse e rendicontate a valere sul primo anno (periodo dicembre 2018/novembre 2020) del 

progetto dal titolo “Formazione, ricerca e sviluppo di strategie community based per supportare l'integrazione 

e prevenire la radicalizzazione islamica” (ID 859001), di cui al Bando di Concorso “Costituzione di reti 

universitarie italiane in attuazione di accordi di cooperazione tra le università italiane e quelle di stati aderenti 

all'organizzazione della cooperazione islamica”, importo che graverà sul capitolo 1706/PG12 dello stato di 

previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2020/R2019 - CUP N. B16C18002840001. 

 

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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