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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 l’accordo culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di 

Germania, firmato a Bonn l’8 febbraio 1956; 

VISTO lo scambio di note tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di 

Germania, datato 21 aprile 1986, con il quale si proponeva l’istituzione, ai sensi del predetto accordo 

intergovernativo, del Centro Italo-Tedesco “Villa Vigoni” ed il relativo statuto; 

VISTO il Protocollo di cooperazione culturale tra Italia e Germania per gli anni 2002-2005, ed il riferimento 

ivi contenuto relativo alla Dichiarazione finale del Vertice italo-tedesco di Berlino del 21-22 settembre 

2000, che ha affermato che l’attività svolta da Villa Vigoni e l’intenso programma di nuove iniziative 

del Centro Italo-Tedesco di Villa Vigoni, sono tali da riconoscere il Centro quale “foro di eccellenza“ 

per l’interscambio nei settori della cultura, dell’arte, della scienza e della ricerca sociopolitica ed ha 

auspicato che università tedesche ed italiane intensifichino la cooperazione con esso; 

VISTO lo statuto del Centro Italo-Tedesco “Villa Vigoni” del quale, per il Governo della Repubblica Italiana 

risulta, all’art 3, quale socio ordinario di diritto l’allora Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, ora Ministero dell’università e della ricerca; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l’art. 50, secondo il quale il Ministero è 

tenuto, tra l’altro, a svolgere funzioni di attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia 

di istruzione universitaria, di armonizzazione europea e di integrazione internazionale del sistema 

universitario; 

CONSIDERATA la predetta posizione di questo Ministero quale socio ordinario del suddetto Centro, e che il 

Ministero ha selezionato il Centro Villa Vigoni, per la specificità delle sue attività istitutive di 

promozione dell’internazionalizzazione degli atenei italiani in ambito bilaterale e trilaterale, attuate 

anche attraverso l’organizzazione di eventi di alto profilo quali appunto le Conferenze Trilaterali italo-

franco-tedesche; 

CONSIDERATE le suddette specificità ed unicità del Centro, con particolare riferimento all’attuazione di 

finalità quali la promozione di azioni di internazionalizzazione nei settori di propria competenza, quali 

accrescere ed ampliare la cultura italiana presso le comunità scientifiche di Germania e Francia e 

diffondere le rispettive culture in Italia; 

 

VISTA la nota del 6 agosto 2021 - prot. d’ingresso MUR n. 25611 del 23 agosto 2021, con la quale il Centro 

Italo-Tedesco “Villa Vigoni” ha trasmesso la richiesta di un cofinanziamento al MUR per una serie di 
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Conferenze Trilaterali da realizzarsi nell’anno 2021, nonché per l’attuazione di iniziative con il 

coinvolgimento di giovani musicisti, nell’ambito della cooperazione e della promozione a livello 

internazionale nel settore dell’alta formazione musicale; 

VISTI il Progetto esecutivo ed il preventivo di spesa per le attività previste trasmessi in allegato alla succitata 

nota del 6 agosto 2021; 

VISTA la nota 26731 del 6 settembre 2021 con la quale il MUR ha valutato positivamente la valenza della 

proposta progettuale presentata con la citata nota del 6 agosto 2021, che risulta essere in linea con 

quanto stabilito dal decreto dei criteri triennali 2019-2021, ed ha al contempo richiesto l’invio della 

rendicontazione al termine delle attività previste, fermo restando l’eventuale recupero delle somme non 

spese o non idoneamente rendicontate tramite il primo strumento finanziario utile, ai sensi del citato 

Decreto programmatorio n. 26171; 

VISTA la nota prot. ingresso MUR n. 35985 del 22 novembre 2021, con la quale Villa Vigoni ha trasmesso la 

rendicontazione delle attività relative all’anno 2021, le cui voci di spesa sono ritenute dal MUR congrue 

con quelle del prospetto analitico del preventivo; 

VISTA  la nota n 36206 del 23 novembre 2021 con la quale il MUR ha fornito l’assenso alla richiesta di  

cofinanziamento del programma di internazionalizzazione di Villa Vigoni: Conferenze trilaterali italo-

franco-tedesche e cooperazione nel settore musicale per l’anno 2021, ritenendo le attività svolte e 

rendicontate conformi al mandato istitutivo di codesto Centro ed in continuità con la collaborazione 

attivata negli anni precedenti, e stabilendo un contributo fino ad un massimo da parte del MUR di € 

45.000,00, tenuto conto della necessaria valutazione degli Organi di controllo; 

VISTA la dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla sopra citata nota n. 35985 con la quale il Centro 

Italo-Tedesco “Villa Vigoni” ha attestato, tra l’altro, che tutte le spese indicate nel sopra citato 

preventivo di spesa, saranno tutte sostenute e sono pertinenti alle attività svolte e da svolgere nel 2021; 

VISTA  la risposta fornita da Equitalia Servizi S.p.A. in merito alla presenza di eventuali inadempimenti a carico 

del beneficiario del presente pagamento, ai sensi del D.M. n. 40 del 18/01/2008 del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze; 

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”; 

 

 

DECRETA 
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Art. 1 

Per le motivazioni di cui in premessa, è impegnata in favore del Centro Italo-Tedesco “Villa Vigoni” [cod. 

fisc. 93002010135 - P.I. 02579340130] la somma di € 44.904,00 (quarantaquattromilanovecentoquattro/00) 

sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’E.F. 2021 quale contributo 

del MUR per lo svolgimento e la gestione delle Conferenze Trilaterali italo-franco-tedesche e la cooperazione 

nel settore musicale. 

Art. 2 

Per quanto specificato all’Art.1, è erogata in favore del Centro Italo-Tedesco “Villa Vigoni” [cod. fisc. 

93002010135 - P.I. 02579340130] la richiamata somma di € 44.904,00 

(quarantaquattromilanovecentoquattro/00), che graverà sul capitolo 1641/PG1 dello stato di previsione della 

spesa del MUR per l’E.F. 2021 e che sarà accreditata mediante versamento sul c/c bancario n. 100000126639 – 

ABI 03069– CAB 09606- IBAN IT98D0306909606100000126639. 

 

Il presente decreto viene inviato ai competenti Organi di controllo per l’esame di competenza 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Gianluigi CONSOLI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell’Amministrazione digitale e della normativa connessa 
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