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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”; 

VISTO il Protocollo d’intesa tra il MIUR (attuale Ministero dell’università e della ricerca – MUR), 

la Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, la Conferenza dei Rettori delle Università 

Italiane (CRUI) e il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) per la 

“Sensibilizzazione e formazione del mondo accademico per promuovere la cultura della 

memoria, dell’impegno e della legalità”, firmato a Palermo il 23 maggio 2019, prot. Atti del 

Ministro 0000008 del 3 giugno 2019; 

VISTA la nota prot. ingr. Miur n. 32777 del 24 novembre 2020 con la quale la Fondazione Falcone 

ha trasmesso al MUR il progetto redatto in attuazione delle indicazioni concordate in seno 

al Comitato Paritetico del Protocollo per la “Sensibilizzazione e formazione del mondo 

accademico per promuovere la cultura della memoria, dell’impegno e della legalità”; 

VISTO il progetto “Saperi per la legalità – Premio Giovanni Falcone” predisposto dalla Fondazione 

Falcone in aderenza alle finalità previste dal citato Protocollo d’intesa per la 

“Sensibilizzazione alla legalità”, progetto rivolto agli Atenei italiani per lo svolgimento di 

iniziative di cittadinanza attiva sui temi della legalità e della cultura antimafia nell’ambito 

delle Istituzioni appartenenti al sistema della formazione superiore italiana, da concludersi 

con un evento congiunto di tutti gli Atenei in occasione della commemorazione celebrata 

ogni 23 maggio a Palermo, e diretto ad incoraggiare gli studenti ad elaborare tesi di laurea 

magistrale e di dottorato dedicate ai suddetti temi di impegno civile; 

CONSIDERATO che il suddetto progetto “Saperi per la legalità – Premio Giovanni Falcone”, da 

svolgersi attraverso un concorso a premi per tesi di laurea magistrale e tesi di dottorato sui 

temi della lotta alla criminalità organizzata risponde pienamente alle linee strategiche del 

Protocollo di intesa sottoscritto a Palermo il 23 maggio 2019 tra il Ministero dell’Università 

e della Ricerca, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, la Conferenza dei Rettori 

delle Università Italiane e la Fondazione Falcone ed alle indicazioni concordate in seno al 

Comitato Paritetico del Protocollo stesso;  

RITENUTO che con nota n.3 del 4 gennaio 2021 il MUR ha approvato il preventivo di spesa per un 

totale di € 30.000,00 complessivi per l’annualità 2020/2021, di cui € 23.000,00 a titolo di 

cofinanziamento richiesto al MUR; 
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CONSIDERATO che con nota prot. ingr. MUR n. 32960 del 29 ottobre 2021 la Fondazione Falcone 

ha richiesto una proroga al 25 novembre 2021 del termine ultimo per la presentazione della 

rendicontazione finale di spesa del progetto “Saperi per la legalità”, precedentemente 

stabilita dal MUR al 29 ottobre 2021, proroga concessa dal Ministero con successiva nota n. 

33859 del 5 novembre 2021; 

VISTA la comunicazione pec ingr. MUR n. 36764 del 25 novembre 2021 con la quale la Fondazione 

Falcone ha trasmesso la rendicontazione finanziaria relativa all’annualità di progetto 

2020/2021 delle attività in parola; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla sopra citata nota n. 36764 con la 

quale la Fondazione Falcone, ha attestato, tra l’altro, che le spese indicate nel sopra citato 

preventivo sono state tutte sostenute e sono pertinenti alle attività svolte nell’anno 

accademico 2020/2021; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) prodotto dalla Fondazione Falcone, 

richiesto in data 15 ottobre 2021 e con scadenza di validità il 12 febbraio 2022, con n. di 

prot. INPS_28200860; 

VISTA la nota MUR n. 38039 del 2 dicembre 2021 di approvazione della suddetta rendicontazione 

finanziaria delle attività previste per il progetto della Fondazione Falcone, con la conferma 

da parte del MUR di procedere al cofinanziamento in precedenza fissato per l’anno 

accademico 2021/2022, pari a € 23.000,00; 

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, è impegnato l’importo di € 23.000,00 (ventitremila/00), a 

favore della Fondazione Falcone – C.F. 04068670829, per il progetto “Saperi per la legalità: premio 

Giovanni Falcone”, realizzato per l’anno accademico 2020/2021, fondi che graveranno sul capitolo 

1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2021. 
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Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa, è erogato l’importo di € 23.000,00 (ventitremila/00), a favore 

della Fondazione Falcone – C.F. 04068670829, per il progetto “Saperi per la legalità: premio 

Giovanni Falcone”, realizzato per l’anno accademico 2020/2021, fondi che graveranno sul capitolo 

1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 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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