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Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

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 D.M. 5 dicembre 2019, n. 1121 (registrato dalla Corte dei Conti il 10 gennaio 2020, n. 70) che ha
previsto, all’art. 1, co. 1, che le risorse del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature
scientifiche (cap. 7266, pg. 2), pari complessivamente a € 400.000.000 per il periodo 2019-2033, sono
destinate, nei limiti annuali previsti indicati nella tabella 1 allegata al medesimo decreto, nel seguente modo:
a. € 270.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi
secondo la formula dell’appalto di progettazione e costruzione secondo la vigente normativa sui lavori
pubblici, concernenti lavori di edilizia, concernenti lavori di edilizia, da avviare entro il 2020;
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b. € 70.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori
pubblici, concernenti lavori di edilizia a, da avviare entro il 2023;
c. € 50.000.000, finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature
scientifiche da avviare entro il 2020;
d. € 10.000.000, finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi
secondo la formula dell’appalto di progettazione e costruzione secondo la vigente normativa sui lavori
pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell’edilizia sportiva universitaria entro il 2020.
VISTI i decreti ministeriali nn. 857 del 16 novembre 2020, 872 e 873 del 4 dicembre 2020 e 566 del 30 aprile
2021 con i quali, in attuazione dell’articolo 3 co. 4 del D.M. 1121/2019, sono state individuate le Istituzioni
universitarie beneficiarie del finanziamento rispettivamente dei programmi di tipo a), c), d) e b) e l’importo
del contributo massimo attribuibile, che corrisponde al limite massimo dei costi ammissibili a carico del
bilancio dello Stato;
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;
VISTO il D.D n. 213 del 10 dicembre 2020 con il quale è stato disposto, all’esito del monitoraggio 2020, il
trasferimento delle spese sostenute entro il 30 novembre 2020 alle Istituzioni universitarie che hanno
provveduto al suddetto monitoraggio per la realizzazione dei programmi di cui all’art 1, comma 1, lett. a) del
decreto 1121/2021;
VISTA la nota n. 14170 del 20 ottobre 2021 con la quale, in attuazione all’art. 4 co. 1 del DM 5 dicembre
2019, n. 1121, sono state fornite alle istituzioni universitarie le indicazioni operative per il monitoraggio 2021
dello stato avanzamento delle spese sostenute entro il 19 novembre 2021:
VISTO che a seguito del monitoraggio dello stato di avanzamento delle spese sostenute, le richieste di
erogazione, a valere sulle risorse di cui al cap. 7266, pg. 2, per le quattro linee d’intervento risultano distribuite
nel seguente modo:
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Anno spese

Linea intervento art.
1, comma 1, lett. a)

Linea intervento art.
1, comma 1, lett. b)

Linea intervento art.
1, comma 1, lett. c)

Linea intervento art.
1, comma 1, lett. d)

2019-2020

8.750.563,00

48.062

2.243.943

66.407

2021

55.749.579,00

97.844

4.340.660

906.693

64.500.142,00

145.906

6.584.603

973.100

TOTALE

CONSIDERATO che l’art. 4, co. 1, del DM 1121/2019, prevede che “(…). Le erogazioni vengono in ogni
caso disposte nei limiti delle risorse disponibili annualmente indicate nella tabella 1, dando priorità ai
programmi di cui all’articolo 1, lett.a) (….)”;
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 2922 del 7 dicembre 2021 con il quale, in attuazione dell’4, co. 1,
del dm 1121/2019, si è provveduto ad erogare le risorse disponibili per l’esercizio 2021 di € 37.397.573 a
favore delle Istituzioni universitarie per i programmi di cui all’art. 1, co. 1 lett. a) dello stesso dm 1121/2019
procedendo nel seguente modo:
•

provvedendo preliminarmente al trasferimento delle risorse relative alle spese sostenute nei precedenti
esercizi (2019 e 2020) e non oggetto dei precedenti trasferimenti ministeriali per € 8.750.563;

•

provvedendo ad erogare le disponibilità residue in proporzione all’entità delle spese sostenute nel
2021 per un importo pari a € 28.647.010;

VISTO il decreto del Direttore Generale n. 3197 del 21 dicembre 2021 con il quale è stato disposto a favore
delle Istituzioni universitarie statali ammesse a finanziamento con i dd.mm 857 del 16 novembre 2020, 872 e
873 del 4 dicembre 2020 e 566 del 30 aprile 2021, sul capitolo 7266 pg 2, per ciascuno degli anni dal 2022 al
2033, l’impegno pluriennale di € 350.000.000 (IMP 4899/2021);
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”;
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
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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;
VISTO lo stanziamento del capitolo 7266 pg 2 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno 2022 di
€ 30.000.000;
CONSIDERATO che il sopraindicato stanziamento non è sufficiente a consentire il rimborso totale dello stato
di avanzamento delle spese sostenute all’esito del monitoraggio effettuato nel 2021 al netto di quanto già
rimborsato con il decreto del Direttore Generale n. 2922 del 7 dicembre 2021;
RITENUTO pertanto di dovere erogare le predette risorse al fine di completare il rimborso delle spese
sostenute negli anni 2019 e 2020 nonchè delle spese dell’anno 2021 con riferimento ai programmi di cui all’art.
1, co. 1, lett. a) del dm 1121/2019;
RITENUTO, tenuto conto anche dell’entità delle richieste, di dovere destinare le risorse restanti a completare
il rimborso delle spese sostenute nell’anno 2021 con riferimento ai programmi di cui all’art. 1, co. 1, lett. b)
del dm 1121/2019 e a quota parte dei programmi di cui all’art. 1, co. 1, lett. c) del dm 1121/2019
proporzionalmente all’entità delle spese sostenute in tale esercizio;
VISTA la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato n.22 del 29 luglio 2008, concernente chiarimenti in merito al D.M. 18.1.2008, n.40: “Modalità di
attuazione dell’articolo 48-bis del D.P.R. 29.9.73, n.602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte
delle Pubbliche Amministrazioni”;
RITENUTO che i trasferimenti di cui trattasi non sono assoggettabili per la natura del “pagamento” all’art.48bis del D.P.R. n.602/1973 (definizione di pagamento di cui alla citata circolare n.22 del 29.7.2008);
TENUTO CONTO che si è provveduto, agli adempimenti previsti dall’art. 17 del D.L. 24.6.2014 n.90,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 del 11 agosto 2014 nonché dall’art.22 del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33;
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DECRETA
Art. 1

In relazione a quanto indicato in premessa è autorizzato, il trasferimento di € 30.000.000 sul capitolo
7266 pg 2 per l’esercizio finanziario 2022, suddiviso secondo quanto previsto dai successivi artt. 2,
3,4 e 5.
Art. 2
1. E’ autorizzato, il trasferimento di € 27.102.569 sul capitolo 7266 pg 2 a favore delle sottoelencate Istituzioni
universitarie, che hanno presentato i programmi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) del d.m. 1121/2019,
relativo alle spese sostenute dal 01.01.2021 al 19.11.2021, sui rispettivi codici di tesoreria:
Cup

spese
2021

erogazione
DDG 2922/2021

Residuo
da erogare

Codici di
Tesoreria

Politecnico di BARI

D93C20000010005

1.359.241

698.448

660.793

430/144372

Politecnico di MILANO

D43B11000150005

8.791.852

4.517.707

4.274.145

139/38075

Politecnico di TORINO

E16J17001190005

3.401.245

1.747.735

1.653.510

114/306381

Università "Ca' Foscari"
VENEZIA

H72H18000270005

691.486

355.321

336.165

224/37010

Università degli Studi del
SANNIO di BENEVENTO

F87E19001670005

808.102

415.245

392.857

421/157127

Università degli Studi della
Campania "Luigi Vanvitelli"

B62I19000036000

806.828

414.590

392.238

425/147393

Università degli Studi della
TUSCIA

J85H20000320005

217.677

111.854

105.823

344/37046

Università degli Studi di
BERGAMO

F59D16000940005

373.174

191.756

181.418

130/147013

Università degli Studi di
BOLOGNA

J26J17000150005

3.112.594

1.599.411

1.513.183

240/37200

Università degli Studi di
BRESCIA

D87F18000010005

364.732

187.418

177.314

131/36424

Università degli Studi di
CATANIA

E68E17000090005

750.691

385.744

364.947

512/306383

Università degli Studi di
FERRARA

F78C16000200005

1.719.234

883.431

835.803

241/37022

Ateneo

Ministero dell’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore

Cup

spese
2021

erogazione
DDG 2922/2021

Residuo
da erogare

Codici di
Tesoreria

Università degli Studi di
MACERATA

D84I20001410005

42.186

21.677

20.509

332/34823

Università degli Studi di
MESSINA

J43B12000500006

2.743.745

1.409.878

1.333.867

514/37061

Università degli Studi di
MILANO

G46B19003460005

1.821.767

936.118

885.649

139/36879

Università degli Studi di
NAPOLI "Parthenope"

I69D18000050005

306.510

157.501

149.009

425/36893

Università degli Studi di Napoli
Federico II

E61E17000120005

3.450.461

1.773.025

1.677.436

425/36905

Università degli Studi di
PADOVA

C94H16001470001

2.748.793

1.412.472

1.336.321

221/37174

B42F16000910001

1.371.729

704.865

666.864

515/37212

D96B19001250005

3.202.569

1.645.645

1.556.924

244/36614

Università degli Studi di PAVIA F13H15000000008

1.687.779

867.268

820.511

136/37198

356.222

183.045

173.177

348/37162

619.255

318.205

301.050

348/38455

2.173.804

1.117.013

1.056.791

424/37008

Università degli Studi di SIENA B68B20000370005

408.753

210.038

198.715

318/38125

Università degli Studi di
TERAMO

C45C20000010005

289.218

148.615

140.603

403/148799

Università degli Studi di
TORINO

D13B18000010005

7.767.745

3.991.468

3.776.277

114/37135

Ateneo

Università degli Studi di
PALERMO
Università degli Studi di
PARMA

Università degli Studi di ROMA
B83C16000020005
"La Sapienza"
Università degli Studi di ROMA
E82G19000100001
"Tor Vergata"
Università degli Studi di
D47B16000000001
SALERNO

Università degli Studi di Urbino
Carlo Bo
Università degli Studi di
VERONA
Università degli Studi ROMA
TRE

H31F19000030003

583.878

300.027

283.851

333/117717

B37B16000180001

1.178.883

605.771

573.112

225/37059

F85H11000060005

408.554

209.936

198.618

348/147227

Università della CALABRIA

H25J20000460001

459.356

236.041

223.315

451/38137

Università di PISA

I56J17000920005

479.574

246.429

233.145

316/306382

Università IUAV di VENEZIA

F78B20000430006

647.642

332.792

314.850

224/36994

I39E20000450005

604.300

310.521

293.779

330/37301

H48H17000210005

-

-

139/158598

E52C15000120005

-

-

316/36917

28.647.010

27.102.569

Università Politecnica delle
MARCHE
Università degli Studi di
MILANO-BICOCCA
Scuola Normale Superiore di
PISA
TOTALE

55.749.579,00
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2. L’importo di € 27.102.569 grava sul capitolo 7266 pg 2 dello stato di previsione di questo Ministero per
l’esercizio finanziario 2022 (IMP 4899 cl 2).
Art. 3
1. E’ autorizzato il trasferimento di € 145.906 sul cap. 7266 pg 2 a favore delle sottoelencate Istituzioni
universitarie, di cui all’art. 2 del d.m. 566/2021, che hanno presentato i programmi di cui all’art. 1 co. 1 lett.
b) del d.m. 1121/2019 per il rimborso delle spese sostenute nel 2019, 2020 e nel 2021, sui rispettivi codici di
tesoreria:
Ateneo

CUP

spese
2019-2020

spese 2021

Tot spese
2019-2021

Codici
Tesoreria

Università degli Studi di
FERRARA

F74H16001470005

6.213

62.757

68.970

241/37022

Università di PISA

I52F17000400005

41.849

35.087

76.936

316/306382

48.062

97.844

145.906

TOTALE

2. L’importo di € 145.906 grava sul capitolo 7266 pg 2 dello stato di previsione di questo Ministero per
l’esercizio finanziario 2022 (IMP 4899 cl 2).
Art. 4
1. E’ autorizzato il trasferimento di € 2.685.118 sul capitolo 7266 pg 2 a favore delle sottoelencate Istituzioni
universitarie, di cui al d.m. 872 del 4 dicembre 2020, relativo alle spese sostenute nel 2019, nel 2020 e
quota parte delle spese sostenute fino al 19 novembre 2021, per la realizzazione dei programmi di cui all’art.
1 comma 1 lett. c) del d.m. 1121/2019, sui rispettivi codici di tesoreria:

Ateneo

CUP

spese
2019-2020

spese
2021

peso % sulle
spese 2021

spese
2021
rimborsate

totale spese
rimborsate

Codici di
Tesoreria

Università degli Studi di
Messina

J46J17000200005

1.471.106

843.438

19,40%

85.588

1.556.694

514/37061

Università degli Studi
del PIEMONTE
ORIENTALE "Amedeo
Avogadro"-Vercelli

C15D18000050002

772.837

678.370

15,60%

68.823

841.660

115/158384

Università IUAV di
VENEZIA

F79H20000330006

21.716

0,50%

2.206

2.206

224/36994

Università degli Studi di
H86G20000510004
ROMA "Foro Italico"

469.258

10,80%

47.647

47.647

348/178121
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spese
2021

peso % sulle
spese 2021

spese
2021
rimborsate

totale spese
rimborsate

Codici di
Tesoreria

Università degli Studi di
G46G20001850006
MILANO

1.070.393

24,70%

108.970

108.970

139/36879

Università degli Studi di
CAMERINO

1.257.485

29,00%

127.941

127.941

332/37554

4.340.660

100%

441.175

2.685.118

Ateneo

spese
2019-2020

CUP

J14G20000370006

TOTALE

2.243.943

2. L’importo di € 2.685.118 grava sul capitolo 7266 pg 2 dello stato di previsione di questo Ministero per
l’esercizio finanziario 2022 (IMP 4899 cl 2).
Art. 5
1. E’ autorizzato il trasferimento di € 66.407 sul capitolo 7266 pg 2 a favore delle sottoelencate Istituzioni
universitarie, di cui al d.m., 873 del 4 dicembre 2020, che hanno presentato i programmi di cui all’art. 1
comma 1 lett. d) del d.m. 1121/2019, per le spese sostenute nel 2019 e 2020:
Ateneo
Università degli Studi di
TORINO

CUP
D15J20000040005

TOTALE

spese
2019-2020

codici di Tesoreria

66.407

114/37135

66.407

2. L’importo di € 66.407 grava sul capitolo 7266 pg 2 dello stato di previsione di questo Ministero per
l’esercizio finanziario 2022 (IMP 4899 cl 2).
Il presente decreto viene inviato al competente organo di controllo

IL DIRIGENTE
Dott. Angelo Siddi
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