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IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 5, comma 1, lett. b), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che istituisce per le istituzioni 

universitarie statali il “fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature” (cap. 7266); 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica” e successive 

modificazioni; 

VISTO  il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, 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, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e 

coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero; 

VISTO il decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, ed 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 del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164, con il quale è stato 

emanato il “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”; 

VISTO il dPCM del 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2021 al n. 2473, con il quale 

è stato conferito l’incarico alla Dott.ssa Marcella Gargano di Direttore Generale delle istituzioni della 

formazione superiore; 

VISTO il Decreto 10 dicembre 2021, n. 1275, registrato alla Corte dei Conti il 4 gennaio 2022, n. 22, ed in 

particolare: 

➢ L’art. 1, co. 1, “Per l’anno 2021 le risorse del Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi 

attrezzature (cap. 7266, pg. 1), pari complessivamente a € 75.000.000, sono destinate al 

cofinanziamento di programmi di intervento finalizzati prioritariamente all’adeguamento alla 

normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di 

didattica e di ricerca degli Atenei statali, ovvero, ove si sia già provveduto al riguardo, ad interventi 

di edilizia sostenibile o relativi all’acquisizione di grandi attrezzature scientifiche aventi caratteri di 

urgenza e indifferibilità; 

➢ L’art. 1, co.2 “Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le Istituzioni nel seguente modo: 
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• ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa pari a € 350.000; 

• ii. il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al prodotto tra il numero 

degli studenti entro il primo anno fuori corso moltiplicato per il costo standard per studente 

utilizzato per il riparto del FFO nel 2021. 

➢ L’art. 1, co. 3, “Ai fini dell’erogazione delle risorse, le Università provvedono a comunicare alla 

competente Direzione generale del Ministero, con modalità telematiche e nel termine di 30 giorni 

dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, i 

programmi di intervento cui intendono destinare le risorse corredati dal relativo CUP. In assenza di 

tale comunicazione nei termini sopraindicati, le risorse non sono erogate e sono ripartite tra le 

restanti Istituzioni in proporzione al riparto di cui al comma 2, lett. ii), ed entro il limite dei costi dei 

programmi d’intervento comunicati dalle stesse” 

CONSIDERATO che con decreto 23 dicembre 2021, n. 3219, si è provveduto a disporre a favore delle 

Istituzioni universitarie individuate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del predetto decreto 1275/2021, l’impegno 

delle risorse del fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature pari a 75 milioni di euro per 

l’esercizio finanziario 2021 (IMP 5038/2021); 

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante l’approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;  

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, recante “Ripartizione in 

capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e per il triennio 2022-2024”;  

VISTA la nota n. 1290 del 28 gennaio 2022, con la quale, in attuazione dell’art. 1, comma 1, del predetto d.m. 

1275/2021, sono state comunicate alle Istituzioni universitarie le modalità e le indicazioni operative per la 

presentazione dei programmi di intervento; 

CONSIDERATO che le Istituzioni interessate hanno provveduto a trasmettere in modalità telematica i 

programmi di intervento per un costo complessivo pari ad euro 141.965.592; 

CONSIDERATO che sono stati acquisiti i codici unici di progetto (CUP) con riferimento a tutti gli interventi 

oggetto del finanziamento ministeriale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 41, comma 1, del decreto legge 

16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120; 

CONSIDERATO che l’Università degli studi di Salerno non ha trasmesso il proprio programma di intervento 

e che alla stessa, sulla base dell’art. 1, co. 2, era stato assegnato un importo pari a euro 1.518.261; 
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CONSIDERATO che il costo dei programmi d’intervento di alcune Istituzioni è risultato inferiore all’importo 

alle stesse assegnato sulla base dell’art. 1 comma 2 del d.m. 1275/2021, e che non sono state assegnate risorse 

per un importo pari a euro 1.296.491; 

RITENUTO necessario ripartire tutte le risorse non assegnate che ammontano ad euro 2.814.752, tra le restanti 

Istituzioni in proporzione al riparto di cui all’art. 1 comma 2, lettera ii) ed entro il limite dei costi dei programmi 

d’intervento comunicati dalle stesse; 

VISTO il decreto ministeriale 11 marzo 2022, n. 278, con il quale il Ministro dell’università e della ricerca ha 

assegnato, ai Direttori Generali le deleghe dei poteri di spesa per l’esercizio finanziario 2022 ed in particolare 

l’ articolo 4 con il quale assegna alla Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore le risorse 

finanziarie relative alla missione e programma   23.2 – Istituzioni dell’alta Formazione Artistica, Musicale e 

Coreutica  e  alla missione e programma 23.3 – Sistema universitario e formazione post-universitaria , fatta 

salva la gestione delle spese afferenti i capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio di cui 

al  successivo art. 11 del medesimo decreto 278/2022.; 

VISTO il decreto 28 aprile 2022, n. 734, con il quale, la Direttrice Generale delle istituzioni della formazione 

superiore, ai sensi dell’art. 4 del d.m. 278/2022, ha assegnato la delega per l’esercizio dei poteri di spesa, in 

termini di residui, cassa e competenza, al dott. Angelo Siddi – dirigente dell’Ufficio III “Programmazione e 

valutazione della formazione superiore” della suddetta Direzione Generale, dei capitoli riportati nella tabella 

di cui all’art. 1 del medesimo decreto 734/2022; 

VISTA la disponibilità di cassa sul capitolo 7266, pg. 1, per l’anno 2022, pari a 75 milioni di euro; 

RITENUTO, in relazione a quanto sopra, di dover disporre il trasferimento del predetto importo di 75 milioni 

di euro; 

DECRETA 

Art. 1 

 

1. In relazione a quanto indicato in premessa, è autorizzato il trasferimento della somma di € 75.000.000 sul 

capitolo 7266 pg 1 a favore dei sotto elencati Atenei delle somme a fianco indicate, sui rispettivi conti di 

tesoreria unica: 

 

Ateneo cup antincendio 
cup edilizia 

sostenibile 

cup grandi 

attrezzature 
Importo  

Conto 

Tesoreria 

Bari H65H20000340005 H29J20002190005 H23G15000020005 1.843.711 430/35408 

Bari Politecnico D99J22001420001     720.000 430/144372 

Basilicata C34E20003150006     593.709 441/39762 
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Ateneo cup antincendio 
cup edilizia 

sostenibile 

cup grandi 

attrezzature 
Importo  

Conto 

Tesoreria 

Bergamo 
F14E21000290005 

    1.010.212 130/147013 
F14E20002000005 

Bologna J11D21000140005 J14H20001500005 J37D18000880001 3.190.609 240/37200 

Brescia 

D84H16000930005 

  D89J22000890001 962.376 131/36424 D84E22000060001 

D84E22000050001 

Cagliari F34E21007220006     1.223.833 520/37390 

Calabria H24E22000510001     1.180.102 451/38137 

Camerino J14E21004370005 
J18G1800010003 

  638.455 332/37554 
J18G18000090003 

Cassino 
H36J18000060001 

    585.336 340/34811 
H32H18000580001 

Catania 

E63H16000030005 

    1.752.846 512/306383 

E62H18000400005 

E69J21014990005 

E64E21046300005 

E66C18000850005 

Catanzaro F64E22000280006     822.018 450/156808 

Chieti e Pescara     D79J22001180001 1.076.847 400/37642 

Ferrara F74E22000070006     1.313.819 241/37022 

Firenze 

B14H17001380001 

    1.364.905 311/36739 

B15B18010210001 

B19I17000260001 

B16E18000270001 

B15B18010210001 

B19E19000330005 

B15B18010220001 

Foggia D71B21007000001     758.115 432/159057 

Genova 

D34H16001240005 

D51D20003960005   1.488.022 140/36766 
D55F22000370001 

D36G21000170005 

D38B21000730005 

Insubria J34E22000230001     800.723 138/158624 

Macerata     
D89J22001440006 

654.044 332/34823 
D89J22001430006 

Politecnica delle 

Marche 

I39E20000470005 
    978.586 330/37301 

I39E20000480005 
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Ateneo cup antincendio 
cup edilizia 

sostenibile 

cup grandi 

attrezzature 
Importo  

Conto 

Tesoreria 

I38B20002400005 

I39J22001270005 

I37H21008090005 

Messina     J41B22001200001 1.250.292 514/37061 

Milano G46E11000690001     2.535.658 139/36879 

Milano Bicocca     H41E16000550005 1.045.940 139/158598 

Milano Politecnico 

D46B19003040005 

D48I21000380005 D46G21000480005 2.308.517 139/38075 D44E21000760005 

D45F21001980005 

Modena e Reggio 

Emilia 

E94E22000170005 

    1.339.868 243/37150 

E99E20000190005 

E97h21000370005 

E96E12000310005 

E94E22000200005 

E84E22000290005 

E93H19000290005 

E99E20000240005 

E94E21001220005 

Molise H34E22002270005     627.780 410/37186 

Napoli Federico II 

E66G18000910005 

    2.979.426 425/36905 

E66G21007010005 

E66G21007000005 

E66G18000930005 

E66G18000920005 

Napoli Vanvitelli B44E21013050001     1.206.123 425/147393 

Napoli L'Orientale C64E22000140001   C64E22000140001 649.485 425/36754 

Napoli Parthenope I64E22000430001   I69J22000430010 663.559 425/36893 

Padova 

C94E22000120005 

    2.819.524 221/37174 

C94E22000130005 

C98D20000140005 

C98D20000160005 

C98D20000150005 

C98D20000100005 

Palermo 

B78H22000290006 

    2.006.204 515/37212 

B78H22000310006 

B78H22000300006 

B78H22000320006 

B78H22000330006 

B78H22000340006 

Parma 
D94E20002670005 

    1.445.981 244/36614 
D96J13002840005 
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Ateneo cup antincendio 
cup edilizia 

sostenibile 

cup grandi 

attrezzature 
Importo  

Conto 

Tesoreria 

D94H14001100005 

Pavia F11B22000750001     1.262.685 136/37198 

Perugia 
J96J05000040006     

1.345.304 320/37364 
J95B10000000005     

Piemonte Orientale C64E20003340001   C19J21048750005 899.123 115/158384 

Pisa I54E21001570005 I59E19001550005 

I59J21019740006 

1.912.181 316/306382 

I59J20002240001 

I59J21016780001 

I59J21016770001 

I59J21016810001 

Reggio Calabria C34E22000170001     527.953 452/38149 

Roma La Sapienza 

B87H22000500001 

    3.977.310 348/37162 

B84E21011460001 

B87H2100653000 

B84E22000350005 

B86G21053500001 

Roma Tor Vergata 

E84E22000130001 

    1.405.956 348/38455 E84E22000090001 

E84E22000100001 

Roma Tre F84E22000440005     1.199.936 348/147227 

Salento F34E22000000001     886.149 433/37147 

Sannio F84E22000070001     507.092 421/157127 

Sassari 
J86G22000240001 

    898.544 522/34835 
J84G11000070003 

Siena B64E22000320001     959.230 318/38125 

Teramo C44E21001700006     566.663 403/148799 

Torino 

D13B10000580005 

D27H22000460005 D14G20000030005 2.882.586 114/37135 D12J01000010005 

D27H22000470005 

Torino Politecnico E12F18000010005     1.744.980 114/306381 

Trieste J94E2200097000     977.763 231/36968 

Tuscia J84E22000220001 J88I22000350001   649.038 344/37046 

Udine 

G24E21004910001 

    897.282 232/34619 G24E21004900001 

G24E20003380001 

Urbino Carlo Bo 

H34E22002280006 

    833.778 333/117717 
H34E22002290006 

H31F19000030003 

H34E22002300006 
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Ateneo cup antincendio 
cup edilizia 

sostenibile 

cup grandi 

attrezzature 
Importo  

Conto 

Tesoreria 

H34H14000910001 

H34H14000930001 

Venezia Cà Foscari 

H72E20000160005 

H71D20000580005   1.005.737 224/37010 
H77H21006370005 

H77H21006390005 

H74E22001220005 

Venezia Iuav F74E22000080006     537.194 224/36994 

Verona B36B19001290001 B36B19001290001   1.050.000 225/37059 

L'Aquila 
E17H21011150001 

    911.682 401/130765 
E14H16001820005 

Foro Italico H84E21000940001 H86G21005550001   424.678 348/178121 

IMT Lucca     D69J21020010001 300.000 314/108441 

IUSS Pavia   I19J22001330001   350.000 136/107704 

Normale Pisa E54E22000100006     350.000 316/36917 

Sant'Anna Pisa J44E22003040006     350.000 316/136604 

Sissa - TS G94E22000100006     350.000 231/158232 

Stranieri Perugia D95F21001060005 D99E19001710005   421.485 320/147809 

Stranieri Siena E64E22000930001 E69J22001320001   429.046 318/147090 

Scuola Universitaria 

Superiore a L’Aquila 

- GSSI 

D14E22000250001 D11B22001430001 D15F22000460001 350.000 401/319937 

TOTALE       75.000.000   

 

2. L’importo di € 75.000.000 grava sul capitolo 7266 pg 1 dello stato di previsione di questo Ministero per 

l’esercizio finanziario 2022 in c/Resti 2021 (residui di lettera C - IMP 5038/2021). 

   

 

IL DIRIGENTE 

Dott. Angelo Siddi 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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