
 

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 
dgintco.segreteria@mur.gov.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 dal Ministro pro -

tempore nel marzo 2017 di concerto con il Ministro pro-tempore degli Affari Esteri e della 

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

internazionalizzazione della formazione superiore;  

VISTO il Programma Esecutivo di collaborazione culturale ed educativa per gli anni 2019-2023 tra il 

Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Argentina, siglato a Buenos  

Aires il 6 marzo 2019, ed in particolare il Paragrafo 1.3 riguardante l’Istruzione superiore;  

TENUTO CONTO della rilevanza delle attività di cooperazione bilaterale tra il sistema universitario 

italiano e quello argentino, coordinate dall’Università di Camerino attraverso il Consorzio 

Interuniversitario Italiano per l'Argentina (CUIA), come evidenziato nello stesso Programma 

Esecutivo; 

VISTA la nota prot. ingresso MUR n.36822 del 25 novembre 2021, con la quale il CUIA, per il tramite 

dell’Università di Camerino, capofila e sede del consorzio, ha richiesto al MUR un 

cofinanziamento per lo svolgimento di attività connesse alla missione fondante del Consorzio 

stesso per l’anno 2021, ed ha al contempo trasmesso la relazione dettagliata delle attività svolte 

da gennaio a novembre 2021, completa del rendiconto finanziario delle spese imputabili al MUR, 

per un totale di € 94.424,84; 

PRESO ATTO che nella citata relazione finanziaria trasmessa con nota n. 36822, il CUIA dichiara che 

la somma rendicontata di € 94.424,84 non tiene conto di tutti i costi sostenuti dal Consorzio 

nell’anno 2021, in quanto il totale si riferisce soltanto alle voci di spesa indicate nella citata 

richiesta di contributo, e tenendo anche presente che l’emergenza Covid -19 ha ritardato la 

rendicontazione di alcune spese e pagamenti; 

CONSIDERATO che il MUR in data 2 dicembre 2021 con nota prot. 38041, in relazione alla suddetta 

richiesta ha dato assenso alla richiesta di € 80.000,00 quale co-finanziamento delle attività svolte 

dal CUIA nell’anno 2021, pari a complessivi € 94.424,84 comprensivo del cofinanziamento 

CUIA; 

PRESO ATTO della coerenza e della regolarità della documentazione contabile e scientifica trasmessa 

dal CUIA, dalla quale si evince il raggiungimento delle finalità dei progetti e delle attività , 

nonché della costante affidabilità del Consorzio, sia in termini di rendicontazione sia di risultati ; 

VISTA  la dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il CUIA ha attestato, tra l’altro, che 

tutte le spese indicate nella sopra citata rendicontazione finanziaria, sono state tutte sostenute e 

sono pertinenti alle attività svolte dal Consorzio nell’anno 2021 e che per le stesse non sono stati 

ottenuti o richiesti ulteriori rimborsi e/o contributi;  
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RITENUTO opportuno, nei limiti della suddetta diponibilità sul capitolo 1641/PG1 per l’anno finanziario 

2021, attribuire per le attività svolte dal CUIA un co-finanziamento ministeriale fino ad un 

massimo di € 80.000,00; 

TENUTO CONTO dell’attuale disponibilità di competenza del capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione 

della spesa di questo Ministero per l’esercizio finanziario 2021; 

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  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”; 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, per le attività del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina 

(CUIA), istituito presso l’Università degli Studi di Camerino, Piazza Cavour 19/f – 62032 Camerino – 

volte a supportare l’internazionalizzazione delle Università e il rapporto bilaterale tra Università italiane 

e argentine, è impegnato l’importo di € 80.000,00 (ottantamila/00) a favore dell’Università di 

Camerino che graverà sul capitolo 1641/PG1, dello stato di previsione della spesa del MUR per 

l’esercizio finanziario 2021. 

Art. 2 

È disposto il pagamento per le attività dell’anno 2021 del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina 

(CUIA), istituito presso l’Università degli Studi di Camerino, Piazza Cavour 19/f - 62032 Camerino - per 

supportare l’internazionalizzazione delle Università e il rapporto bilaterale tra Università italiane e 

argentine, per l’importo di € 80.000,00 (ottantamila /00) a favore dell’Università di Camerino – CF 

81001910439, conto di tesoreria 332/37554 - che graverà sul capitolo 1641/PG1dello stato di previsione 

della spesa del MUR per l’esercizio finanziario 2021. 

Il presente decreto viene trasmesso all’Ufficio Centrale di Bilancio presso questo Ministero per l’esame di 

competenza. 

IL DIRETTORE GENERALE 

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