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VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, 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 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. 
1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare gli artt. 2, comma 1, 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;  
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come 
successivamente modificata; 
 
VISTO l’articolo 3 della Legge 28 giugno 1977, n. 394, sul potenziamento dell’attività sportiva 
universitaria; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
 
VISTO il decreto MEF del 30 dicembre 2020 di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare 
relative al Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023, 
correlato alla legge di bilancio n. 178/2020, ed in particolare la Tabella n.11 che per l’Esercizio 
Finanziario 2021 ha stanziato un importo di euro 5.065.000,00 sul Capitolo 1709/PG 1 dello Stato di 
previsione di questo Ministero in favore delle Università per spese inerenti l’attività sportiva 
universitaria e per i relativi impianti nonché per il funzionamento dei Comitati che sovraintendono alle 
attività medesime;  
 
VISTO l’attuale stanziamento di € 5.065.000,00 sul capitolo 1709/PG 1  dello stato di previsione di 
questo Ministero per l’Esercizio Finanziario 2021; 
 
CONSIDERATA la necessità di procedere all’impegno e al contestuale pagamento dello stanziamento 
in essere, pari ad € 5.065.000,00, per il potenziamento dell’attività sportiva universitaria; 
 
VISTO il decreto n. 45 del 24 maggio 2007 (registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2007, reg. 6, fg. 29) 
che individua i parametri di valutazione ai fini della ripartizione dei fondi previsti sul Capitolo 1709 per 
il potenziamento dell’attività sportiva universitaria affidato alle attività dei Comitati sportivi Universitari 
istituiti presso le università; 
 
TENUTO CONTO che a far tempo dall’anno 2021, tra gli Atenei aventi diritto all’assegnazione di un 
contributo a favore della promozione dell’attività sportiva ai sensi della Legge n. 394/77, si è aggiunta 
anche l’Università degli studi di Milano “Bicocca”, avendo la stessa istituito il Comitato di Ateneo per lo 
Sport, di cui alla richiamata Legge, come da comunicazione del 1 luglio 2020 (prot. MIUR in ingresso n. 
16536 del 01.07.2020); 
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VISTI i punteggi ottenuti dai singoli Atenei in stretta applicazione ed aderenza ai parametri di 
valutazione prefissati con il citato D.M. n. 45/2007, riportati nella tabella A allegata al presente decreto e 
costituente parte integrante dello stesso; 
 
TENUTO CONTO che l’Università degli Studi “ G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara, con nota prot. n. 
6848 del 29.01.2021,  ha comunicato di non aver redatto né il Piano finanziario né in Programma delle 
attività sportive riferite all’esercizio finanziario 2021  e che a Sistema  con riferimento alla suddetta 
università non è stato caricato alcun dato; 
 
TENUTO CONTO, pertanto, che atteso quanto sopra non sarà possibile procedere al riconoscimento di 
alcun contributo per il 2021  riguardo ai fondi cui alla L.n.394/77 in favore  della anzidetta Università 
degli Studi “ G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara; 
 
ACCERTATA l’attuale disponibilità in termini di competenza e cassa di € 5.065.000,00 sul 
capitolo 1709/PG 1  dello stato di previsione di questo Ministero per l’Esercizio Finanziario 2021; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 agosto 2020, registrato alla Corte dei 
conti il 14 settembre 2020 al n. 1878, con il quale è stato conferito l’incarico alla dott.ssa Marcella 
Gargano di Direttore generale per la formazione universitaria, l’inclusione e il diritto allo studio; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 164 del 30 settembre 2020, registrato alla 
Corte dei conti il 9 novembre 2020 n. 2126, (pubblicato in G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il 
“regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca”; 
 
VISTO in particolare l’art.11, c. 1, del predetto dPCM 30 settembre 2020, n. 164 il quale prevede che il 
Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali 
oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri 
previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more del conferimento di tali 
nuovi incarichi, continuano ad avere efficacia quelli già conferiti;  
 
VISTO il Decreto del Ministro, professoressa Maria Cristina Messa, del 26 marzo 2021 prot. n. 296, 
concernente l’assegnazione ai responsabili della gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del 
Ministero dell’università e della ricerca per l’anno 2021, ed in particolare l’art.5 del citato decreto che 
attribuisce al Direttore generale della ex Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e 
il diritto allo studio, nelle more del completamento del processo di riorganizzazione, l’assegnazione delle 
risorse finanziarie, di cui alla Tabella C relative alle missioni e programmi di spesa a più centri di 
responsabilità amministrativa secondo gli attuali incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data 
di entrata in vigore del citato regolamento - DPCM n.164/2020 - che continuano ad avere efficacia sino 
all'attribuzione dei nuovi incarichi, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali 
da affidare alle strutture di servizio di cui all’articolo 9;  
 
VISTO l’art. 6 del Decreto della Direttrice Generale, dottoressa Marcella Gargano, del 29 maggio 2021 
prot. n. 1250, con il quale è stata attribuita la delega per l’esercizio dei poteri di spesa, in termini di 
competenza, residui e cassa, sul Capitolo 1709 PG 1 dello stato di previsione di questo Ministero per 
l’esercizio finanziario 2021, alla dottoressa Luisa Antonella De Paola, Dirigente di ruolo di II fascia del 
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MIUR, incaricata della Direzione dell’Ufficio II della Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e 
l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore;  

 
DECRETA 

 
Articolo 1 

 
Per le motivazioni di cui in premessa è impegnata la somma di € 5.065.000,00 sul Cap. 1709/PG 1  
del Ministero dell’Università e Ricerca per l’esercizio 2021  a favore degli Atenei e per le somme di fianco 
a ciascuno di essi indicate, di cui all’allegata tabella A – che costituisce parte integrante del presente 
decreto – per contribuire al potenziamento dell’attività sportiva universitaria ed alle attività dei Comitati 
Sportivi Universitari presso di essi istituiti ai sensi della L.n.394/77. 

 

 
Articolo 2 

 
Per le motivazioni di cui in premessa è accreditata, secondo la ripartizione di cui all’allegata tabella A che 
costituisce parte integrante del presente decreto, la somma di € 5.065.000,00 in favore degli Atenei 
indicati nella citata tabella ai sensi della L.n.394/77 per le attività dei Comitati Sportivi Universitari 
presso di essi istituiti. 

 

 
Articolo 3 

 
La somma di € 5.065.000,00 graverà sul Capitolo 1709/PG 1  dello stato di previsione della spesa di 
questo Ministero per l’Esercizio Finanziario 2021. 
 
 
Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo. 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

Dott.ssa Luisa A. De Paola 
(art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) 
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Tabella A allegata al DD di riparto Capitolo 1709 E.F. 2021 - Contributo L. n. 394/77 

 
Università 

Punteggio Contributo 

Ancona, Politecnica delle Marche 320,18 64.095,15 

Arcavacata di Rende (Cs), U. d. S. della Calabria 319,36 63.931,00 

Bari, Università degli Studi 910,14 182.196,65 

Bergamo, Università degli Studi 284,64 56.980,59 

Bologna, Alma Mater Studiorum 1.254,37 251.105,21 

Brescia, Università degli Studi 523,70 104.836,76 

Cagliari, Università degli Studi 814,00 162.950,39 

Camerino, Università degli Studi 381,50 76.370,48 

Campobasso, U. d. S.  del Molise 231,00 46.242,68 

Cassino, Università degli Studi 715,61 143.255,01 

Catania A.R.I.T., Università degli Studi 677,47 135.618,77 

Catanzaro, Magna Graecia 209,00 41.838,61 

Chieti-Pescara, Gabriele D'Annunzio 0,00 0,00 

Ferrara, Università degli Studi 718,60 143.852,76 

Firenze, Università degli Studi 447,90 89.662,75 

Foggia, Università degli Studi 163,00 32.630,11 

Genova, Università degli Studi 686,55 137.436,84 

L'Aquila - Coppito, Università degli Studi 338,94 67.850,62 

Lecce, U. d. S.  del Salento 423,05 84.688,16 

Macerata, Università degli Studi 210,50 42.138,89 

Messina, Università degli Studi 1.080,02 216.203,64 

Milano, Università degli Studi 855,10 171.177,98 

Milano, Politecnico 481,10 96.308,89 

Milano, Bicocca 742,30 148.597,14 

Modena-Reggio E., Università degli Studi 318,92 63.842,92 

Napoli, Federico II 1.556,00 311.487,54 

Napoli, Parthenope 328,00 65.660,60 

Napoli, L'Orientale 557,00 111.502,91 

Napoli, U. d. S. della Campania "Luigi Vanvitelli" 123,10 24.642,74 

Padova, Università degli Studi 880,54 176.270,68 

Palermo, Università degli Studi 742,19 148.575,12 

Parma, Università degli Studi 670,31 134.185,84 

Pavia, Università degli Studi 507,08 101.509,69 

Perugia, Università degli Studi 450,49 90.182,18 

Pisa, Università degli Studi 845,20 169.196,15 
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Potenza, U. d. S.  della Basilicata 51,86 10.381,58 

Reggio Calabria, Mediterranea 81,00 16.214,97 

Roma, Sapienza 936,00 187.372,93 

Roma, Tor Vergata 96,73 19.363,87 

Salerno, Università degli Studi 585,10 117.128,10 

Sassari, Università degli Studi 253,00 50.646,74 

Siena, Università degli Studi 262,23 52.494,45 

Teramo, Università degli Studi 40,00 8.007,39 

Torino, Università degli Studi 900,35 180.236,34 

Torino, Politecnico 370,00 74.068,36 

Trieste, Università degli Studi 272,22 54.494,29 

Udine, Università degli Studi 208,10 41.658,45 

Urbino, Carlo  Bo 62,00 12.411,45 

Varese, U. d. S.  dell'Insubria 189,40 37.914,99 

Venezia, Ca' Foscari 362,40 72.546,95 

Vercelli, Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo 
Avogadro 

87,70 17.556,20 

Verona, Università degli Studi 513,67 102.828,90 

Viterbo, U. d. S.  della Tuscia 263,00 52.648,59 

    5.065.000,00 
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