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IL DIRIGENTE 

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”; 

TENUTO CONTO della Convenzione per lo svolgimento del servizio di supporto alle attività del 

Segretariato del Bologna Follow-up Group periodo 2018-2020, sottoscritta in data 03 luglio 

2018 tra la Società Studiare Sviluppo S.r.l. (di seguito denominata S. Sviluppo) e l’allora 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) - Direzione Generale per lo 

studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore (DGSINFS); 

TENUTO CONTO che la citata Convenzione è stata approvata dal MIUR con Decreto Dipartimentale n. 

1716 del 03 luglio 2018 e validata sia dall’Ufficio Centrale di Bilancio presso il MIUR (reg. n. 

843 del 26 luglio 2018), sia dalla Corte dei conti (reg. n. 2833 del 26 luglio 2018);  

CONSIDERATA la nota MEF - RGS - Prot. U 181332 del 19 luglio 2018, con la quale il Ragioniere 

Generale dello Stato ha consentito al MIUR, ai sensi dell’articolo 34, comma 4, della legge 31 

dicembre 2009, n.196, l’assunzione di impegni a carico degli esercizi 2018-2020, nell’ambito 

del capitolo di bilancio n. 1641-PG1, rispettivamente per l’Anno 2018 di € 1.791.500,00, per 

l’Anno 2019 € 2.659.047,00 e per l’Anno 2020 di € 3.776.320,00 per un totale sul triennio di € 

8.226.867,00; 

VISTO il D.D. di impegno pluriennale n. 21608 del 20 luglio 2018 (Registro UCB n. 893 del 26 luglio 

2018 - Sirgs n. 2437), con il quale sono stati impegnati i fondi a favore di S. Sviluppo per la 

realizzazione delle attività 2018, 2019 e 2020 ricadenti nell’art. 4 comma 3 del DPCM 6 luglio 

2017, concernente “Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il 

potenziamento della Cultura e della lingua italiana all’estero, istituito ai sensi dell’art. 1, 

comma 587, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017)”,  ad 

implementazione della “Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore 

Italiana 2017/2020”, con specifico riferimento alle attività denominate: “…sostegno alla 

partecipazione italiana al Bologna process, con particolare riferimento alle riunioni 

Ministeriali del 2018 e 2020”; 

VISTO il D.D. n. 9316 del 6 aprile 2020 con il quale il Ministero dell’università e della ricerca (MUR), 

in ossequio al suddetto impegno n. 21608, ha disposto il pagamento di un acconto di € 

2.399.985,38 a favore della Società Studiare Sviluppo quale imponibile dell’anticipo del 

contributo per la realizzazione delle attività 2020 e contestualmente il versamento di € 

527.996,78 quale pagamento dell’aliquota IVA sul conto della Tesoreria dello Stato;  

VISTA la pec ingr. MUR n. 33818 del 1° dicembre 2020 con la quale Studiare Sviluppo per il “Progetto 

Bologna Follow-up Group” ha trasmesso la Relazione delle attività gennaio/novembre 2020 
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corredata dal relativo rendiconto finanziario dei costi così come stabilito dalla citata 

Convenzione, per un totale di €3.185.866,21, di cui € 257.884,05  da erogare da parte del MUR 

quale saldo per le suddette attività per il periodo di riferimento (€ 211.380,37 a titolo di 

imponibile e € 46.503,68 quale quota IVA da versare all’erario), a fronte del sopracitato D.D. n. 

9316; 

VISTA  la nota n. 34566 del 4 dicembre 2020 con la quale il Ministero ha approvato la Relazione in 

parola e ritenuto congrui i costi ivi riportati; 

VISTA la fattura n. 140000104 emessa da Studiare Sviluppo attraverso piattaforma Sicoge in data 7 

dicembre 2020 relativa al saldo del contributo previsto per le attività gennaio/novembre 2020 di 

€ 257.884,05, di cui € 211.380,37 quale imponibile da versare a Studiare Sviluppo S.r.l. e la 

quota di € 46.503,68 quale quota IVA da versare all’Erario in regime di Split-payement; 

VISTO  il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) valido fino al 19 febbraio 2021 

rilasciato dall’INAIL con numero 24337364 e prodotto da S. Sviluppo attraverso la trasmissione 

telematica su piattaforma SICOGE della citata fattura;  

CONSIDERATA la sospensione delle verifiche degli inadempimenti a carico dei beneficiari disposta da 

Equitalia Servizi a causa dell’emergenza in atto da Covid-19; 

VISTO  lo stanziamento del capitolo 1641/PG1 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 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 erogato l’importo di € 257.884,05  

(duecentocinquantasettemilaottocentottantaquattro/05) di cui: 

 € 211.380,37  (duecentoundicimilatrecentottanta/37) da versare a favore della Società Studiare 

Sviluppo S.r.l. con sede in Roma, Via Flaminia n. 888, P. IVA 07444831007 - Istituto di credito: 

UNICREDIT - Agenzia di Via del Corso, 307 Roma - IBAN IT 70 T 02008 05181 000010476413 

(Conto corrente dedicato) quale imponibile del saldo del contributo per la realizzazione delle 

attività gennaio/novembre 2020 ricadenti nell’art. 4 comma 3 del DPCM 6 luglio 2017, 
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concernente “Individuazione degli interventi da finanziare con il fondo per il potenziamento della 

Cultura e della lingua italiana all’estero, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 587, della legge 11 

dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017)” ad implementazione della “Strategia per la 

promozione all’estero della formazione superiore Italiana 2017/2020”, con particolare riferimento 

alle attività denominate: “…sostegno alla partecipazione italiana al Bologna process, con 

particolare riferimento alle riunioni Ministeriali del 2018 e 2020”, a valere sul capitolo 1641/PG1 

dello stato di previsione della spesa del MUR per l’E.F. 2020. 

 € 46.503,68  (quarantaseimilacinquecentotre/68) da versare sul conto della Tesoreria dello Stato 

quale pagamento dell’aliquota IVA relativa alla fattura n. 140000104, emessa da Studiare Sviluppo 

S.r.l. in data 7 dicembre 2020 e trasmessa attraverso piattaforma elettronica SICOGE di un totale di € 

257.884,05. 

Il presente decreto, e la relativa documentazione allegata, vengono trasmessi all’Ufficio Centrale di 

Bilancio presso questo Ministero per l’esame di competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

Federico CINQUEPALMI 

(L.12/2020) 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale  

e della normativa connessa 
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