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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;
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;
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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.
VISTO l’art. 1, commi 14, 15 e 24 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha istituito un apposito fondo
finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese,
da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati
dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;
VISTA la nota n. 3193 del 14 agosto 2020, con la quale il Ministero ha comunicato al Ministero dell’economia
e delle finanze, in relazione alle risorse destinate al MUR, la rimodulazione dell’articolazione pluriennale delle
proposte di interventi per investimenti, sia in termini complessivi sia per limiti annuali;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021, con il quale è stato disposto il riparto del predetto fondo tra le
Amministrazioni dello Stato per gli anni 2020-2034, tra cui il Ministero dell’università e della ricerca, anche
per le finalità dell’edilizia universitaria e delle grandi attrezzature scientifiche;
CONSIDERATO che per l’edilizia universitaria sono stati destinati per il periodo 2020-2034
complessivamente 436 milioni di euro, secondo l’articolazione annuale indicata nella citata nota n. 3193/2020;
CONSIDERATO che le quote annuali del suddetto fondo investimenti 2020-2034 sono state assegnate al
pertinente capitolo di bilancio 7266, pg. 3 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e
della ricerca;
VISTO il decreto ministeriale n. 566 del 30 aprile 2021 con il quale, in attuazione dell’articolo 3, co. 4, del
D.M. 1121/2019, sono state individuate le Istituzioni universitarie beneficiarie del finanziamento dei
programmi di tipo b) e l’importo del contributo massimo attribuibile, che corrisponde al limite massimo dei
costi ammissibili a carico del bilancio dello Stato;
VISTO in particolare l’art. 3 del decreto ministeriale n. 566 del 30 aprile 2021 che stabilise che una quota parte
delle risorse complessivamente disponibili sul capitolo 7266, pg. 3, pari a euro 153.826.240, sia utilizzata per
il cofinanziamento delle Istituzioni indicate nello stesso art. 3, ad integrazione del cofinanziamento previsto
dall’art. 2 a valere sulle risorse del cap 7266 pg 2;
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;
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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 dello stato avanzamento
delle spese sostenute entro il 19 novembre 2021 per tutte e quattro le linee di intervento di cui all’art. 1, co.1,
dello stesso DM 1121/2019;
VISTO che a seguito del monitoraggio dello stato di avanzamento delle spese sostenute, le richieste di
erogazione per la linea d’intervento b), a valere sulle risorse di cui al cap. 7266 pg. 3, sono state le seguenti:

Anno Spese

Linea intervento art. 1, comma 1,
lett. b) cap 7266 pg 3

2019-2020

76.826

2021

1.026.136

Totale

1.102.962

CONSIDERATO che con il decreto del direttore generale n. 2922 del 7 dicembre 2021, in attuazione a quanto
previsto dall’art. 4, co. 1, del dm 1121/2019, si è provveduto ad erogare le risorse disponibili per l’esercizio
2021 sul capitolo 7266 pg 2, a favore delle Istituzioni universitarie che hanno presentato i programmi di cui
all’art. 1, co. 1 lett. a);
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 3198 del 21dicembre 2021 con il quale è stato disposto a favore
delle Istituzioni universitarie statali di cui all’art. 3 del DM 566 del 30 aprile 2021, sul capitolo 7266 pg 3, per
ciascuno degli anni dal 2021 al 2033, l’impegno pluriennale dell’importo complessivo di € 153.826.240 (IMP
5032/2021);
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
finanziarie relative alla missione e programma 23.2 – Istituzioni dell’alta Formazione Artistica, Musicale e
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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;
CONSIDERATO che con il DD n. 1081 del 28 giugno 2022, si è provveduto ad erogare le risorse disponibili
per l’esercizio 2022 sul capitolo 7266 pg 2 per il rimborso delle spese sostenute negli anni 2019 e 2020 con
riferimento ai programmi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), c) e d), nonché delle spese dell’anno 2021 con
riferimento ai programmi di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) e b) del dm 1121/2019 e a quota parte delle spese del
2021 con riferimento ai 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 disponibilità di cassa sul capitolo 7266 pg 3 dello stato di previsione di questo Ministero per l’anno
2022;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, nelle more dell’attribuzione della cassa richiesta per la gestione
dei residui in sede di presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di previsione del 2022, a
rimborsare le spese sostenute nel 2019, 2020 e 2021 per la realizzazione dei programmi di cui l’art. 1, co. 1,
lett. b) del d.m. 1121/2019 a valere sulle risorse del capitolo 7266 pg 3;
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
1.

In relazione a quanto indicato in premessa è autorizzato il trasferimento di € 1.102.962 sul capitolo 7266
pg 3 a favore delle sottoelencate Istituzioni universitarie, di cui all’art. 3 del d.m. 566/2021, per la
realizzazione dei programmi di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del d.m. 1121/2019, per le spese sostenute
nel 2019, 2020 e nel 2021, sui rispettivi codici di tesoreria:

Ateneo
Università degli studi di
Bari Aldo Moro

CUP

Spese
2019-2020

Spese 2021

Tot spese
2020-2021

Codici
tesoreria

480.276

480.276

430/35408

23.132

207.121

230.253

240/37200

33.537

184.002

217.539

114/306381

20.157

154.737

174.894

136/37198

76.826

1.026.136

1.102.962

H92G20000990005
H48D19000780005
J37C20000060005

Università degli Studi di
BOLOGNA

J36B19000270005
J39E19001420005
E12I20000040005

Politecnico di TORINO
E16D20000040005
Università degli Studi di
PAVIA
TOTALE

F17H19003550006

2. L’importo di € 1.102.962 grava sul capitolo 7266 pg 3 dello stato di previsione di questo Ministero per
l’esercizio finanziario 2022 in c/Resti 2021 (IMP 5032 cl 1).
Il presente decreto viene inviato al competente organo di controllo.

IL DIRIGENTE
Dott. Angelo Siddi
Firmato digitalmente da SIDDI ANGELO
C=IT
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DELLA RICERCA
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