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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, denominato: 

”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 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)” atto governativo ad 

implementazione della sopracitata Strategia; 

VISTA la nota del Prof. Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università degli Studi di Padova, del 6 ottobre 2020, 

prot. n. 415197, con la quale è stata proposta al MUR la realizzazione di attività collegate 

all’istruzione superiore ed alla mobilità, in collaborazione con l’Organizzazione Non Governativa 

Medici con l’Africa CUAMM, finalizzate al miglioramento delle competenze nei settori pediatrico e 

neonatale nell’area del Mozambico, area che risulta prioritaria tanto per l’Università di Padova, così 

come per il CUAMM e per il Governo Italiano, e per la cui realizzazione complessiva è stato richiesto 

un cofinanziamento ministeriale di € 170.000,00; 

CONSIDERATO che le previste azioni a sostegno dell’Africa risultano essere in linea sia con quanto stabilito 

all’interno dei decreti per i criteri triennali 2019/2021, che prevedono attività di mobilità di medici e 

docenti, sia con la “Strategia per la promozione all’estero della formazione superiore italiana 

2017/2020” lanciata nel 2017 dal MAECI in accordo con il MIUR, trattandosi di attività di Capacity 

building nel settore medico sanitario nell’ambito dell’istruzione superiore; 

CONSIDERATO che il CUAMM - Medici con l'Africa è la più antica istituzione italiana dedicata alla 

cooperazione nel settore della formazione medico-sanitaria con i Paesi dell’Africa, nonché tra le 

maggiori organizzazioni non governative sanitarie italiane a valenza internazionale volte alla 

promozione e alla tutela della salute delle popolazioni africane, che si impegna da anni nella 

formazione superiore in Italia e in Africa delle risorse umane dedicate a tali finalità;  

TENUTO CONTO degli ottimi risultati conseguiti nel 2018/2019 dall’Università di Padova per le azioni di 

internazionalizzazione della formazione superiore svolte in collaborazione con il CUAMM, per le  

quali nell’anno finanziario 2018 ha ricevuto un contributo ministeriale per la prima attivazione di un 

progetto rispondente alle sopracitate finalità e in linea con la suddetta Strategia e con il DPCM 6 

luglio 2017, azioni valutate positivamente dallo scrivente ufficio sia in fase di svolgimento sia di 

corretta rendicontazione;  
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CONSIDERATO che l’ufficio ha valutato positivamente la valenza della nuova proposta progettuale 

presentata con la citata nota del 6 ottobre 2020, prot. n. 415197, che risulta essere in linea con quanto 

stabilito dai decreti dei criteri triennali 2019-2021, nonché dalla suddetta Strategia e con quanto 

indicato dall’art. 3, comma 3 del citato DPCM 6 luglio 2017; e VERIFICATA la correttezza e la 

congruità dei costi della citata proposta progettuale, per la realizzazione della quale si rende 

necessario quindi trasferire in anticipazione all’Università degli Studi di Padova la relativa somma 

di cofinanziamento, fermo restando che l’Ateneo dovrà presentare la rendicontazione a consuntivo 

delle attività svolte; 

VISTA  la nota MUR n. 28033 del 13 ottobre 2020 con la quale, nel fornire l’assenso all’iniziativa in parola, 

il cui contributo è stato fissato a proprio carico dal MUR fino ad un massimo di €170.000,00 per 

l’anno finanziario 2020/2021, si è al contempo richiesto l’invio della rendicontazione al termine delle 

attività previste, entro il termine del 15 febbraio 2022, fermo restando l’eventuale recupero delle 

somme non spese o non idoneamente rendicontate tramite il primo strumento finanziario utile, ai 

sensi del citato Decreto del Capo Dipartimento del 31 luglio 2019  n. 26171; 

VISTA la disponibilità del capitolo 1641/PG1 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 l’art. 4, comma 3 bis, ai sensi del quale nelle more dell’entrata in vigore del regolamento di 

organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca di cui all’articolo 3 comma 6, il Segretario 

generale, tra l’altro, adotta, nelle more della attribuzione degli incarichi ai titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, i provvedimenti necessari a garantire la continuità dell’azione 

amministrativa delle direzioni generali; 

VISTO   il decreto del Segretario generale n. 1640 del 19 ottobre 2020 di assegnazione delle risorse finanziarie 

indicate nella citata Tabella A, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello non generale in relazione 

alle competenze istituzionali attribuite ai rispettivi uffici; 

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; 

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 € 170.000,00 (centosettantamila/00) a favore 

dell’Università degli Studi di Padova per la realizzazione di attività collegate all’istruzione superiore ed alla 
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mobilità, in collaborazione con l’Organizzazione Non Governativa Medici con l’Africa CUAMM, finalizzate 

al miglioramento delle competenze nei settori pediatrico e neonatale nell’area del Mozambico, ad 

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

2017/2020”, in attuazione delle azioni di cui all’art. 3,  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), che graverà sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’esercizio 

finanziario 2020. 

Art. 2 

Per le motivazioni di cui in premessa, è erogato l’importo di € 170.000,00 (centosettantamila/00) in 

anticipazione a favore dell’Università degli Studi di Padova, per il progetto e le attività di cui all’articolo 1, 

che graverà sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa del MUR per l’esercizio finanziario 

2020.  

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. n. 12/2020) 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi  

del codice dell’Amministrazione digitale  

e della normativa connessa 
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