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OGGETTO: Assegnazione di risorse destinate alle istituzioni di formazione superiore e di 

ricerca per iniziative a sostegno di studenti, ricercatori e docenti di nazionalità ucraina e 

afghana. Impegno di spesa.  

 

LA DIRIGENTE 

 

VISTO il decreto legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del 

Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, convertito con 

modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 12, che istituisce il Ministero dell’Università e della 

Ricerca con modificazioni al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma 

dell’organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 164 recante il 

“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca” ed il 

D.P.C.M. 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 

2020), recante il “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

dell'università e della ricerca”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il 

“Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro 

dell’Università e della Ricerca”; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato in 

G.U. Serie Generale del 26 marzo 2021, n. 74, recante “Individuazione e definizione dei compiti 

degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca”;   

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 agosto 2021, registrato dalla 

Corte dei Conti in data 8 settembre 2021, n. 2474, che attribuisce al Dott. Gianluigi Consoli 

l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale 

dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione nell’ambito del Ministero dell’Università e della 

Ricerca, di cui all’art. 1, co. 2 lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 

settembre 2020, n. 164; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

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

novellata dal d.lgs. 12 maggio 2016, n. 93, recante “Riordino della disciplina per la gestione del 

bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell’articolo 42, 

comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
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VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 

2012, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini” che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la predisposizione di un Piano 

finanziario dei pagamenti (cronoprogramma) sui capitoli di bilancio di propria pertinenza a cura del 

dirigente responsabile della gestione; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

VISTA la legge del 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata sulla G. U. Serie Generale del 31 

dicembre 2021, n. 310, recante disposizioni in materia di “Bilancio di previsione dello Stato per 

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

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31 dicembre 2021 contenente la 

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 pubblicato sulla G. U. Serie Generale del 31 

dicembre 2021, n. 310; 

 

VISTA, in particolare, la tabella 11 allegata al suddetto decreto del Ministro dell'Economia e delle 

Finanze concernente lo stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca per l’anno 

2022; 

 

VISTO il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante “Disposizioni urgenti sulla crisi in 

Ucraina”, convertito, con modificazioni, con la citata legge 5 aprile 2022, n. 28; 

 

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in 

Ucraina”, in vigore dal 28 febbraio 2022, in particolare l’articolo 4 recante misure di sostegno per 

studenti, ricercatori e docenti ucraini, decreto del quale la legge 5 aprile 2022, n. 28, ha disposto 

l’abrogazione, facendo salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti e i rapporti 

giuridici sorti sulla base dello stesso; 

 

VISTO il decreto ministeriale dell’11 marzo 2022 n. 278, di assegnazione ai responsabili della 

gestione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca 

per l’anno 2022; 

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 2 maggio 2022, n. 369 che, in 

attuazione dell’articolo 5-quinquies del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con 

modificazioni, con legge 5 aprile 2022, n. 28, stabilisce le modalità di utilizzazione del fondo, pari a 

un milione di euro per l’anno 2022, destinato a cofinanziare iniziative a sostegno di studenti, 

ricercatori e docenti di nazionalità ucraina e afghana da parte delle istituzioni di formazione 

superiore e di ricerca; 
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VISTO il Decreto Direttoriale del 20 giugno 2022 n. 109 con cui sono stati delegati i poteri di firma 

ai dirigenti degli Uffici della Direzione generale dell’Internazionalizzazione e della Comunicazione; 

 

VISTO il Decreto Direttoriale del 29 luglio 2022, n. 239, che integra il sopra citato decreto del 20 

giugno 2022, n.109, con il capitolo 1700/01, denominato “Fondo di sostegno a studenti, ricercatori 

e professori, in risposta alle crisi politiche e militari in corso in Ucraina e in Afghanistan”, il quale 

è attribuito all’ufficio IV della Direzione generale dell’Internazionalizzazione e della 

Comunicazione;  

 

VISTO l’avviso della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione prot. n. 

240 del 4 agosto 2022 che disciplina la procedura per la presentazione delle domande di 

cofinanziamento in relazione alle iniziative di sostegno per studenti, ricercatori e docenti di 

nazionalità ucraina e afghana, nonché per la relativa assegnazione delle risorse del fondo di cui al 

citato articolo 5-quinquies; 

 

VISTO l’art. 9 del citato avviso individua come responsabile del procedimento la dott.ssa 

Francesca Romana Ciangola, Dirigente dell’Ufficio IV – Coordinamento e pianificazione delle 

attività di comunicazione della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della 

comunicazione; 

 

VISTO il Decreto della Direzione generale dell’internazionalizzazione e della comunicazione prot. 

n. 347 del 20 settembre 2022, con cui è stata costituita apposita Commissione con il compito di 

svolgere l’istruttoria delle domande pervenute in relazione all’avviso n. 240 del 4 agosto 2022, al 

fine di individuare le iniziative, ammesse al cofinanziamento, a sostegno di studenti, ricercatori e 

docenti di nazionalità ucraina e afghana mediante la verifica del rispetto delle modalità di 

presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta;  

 

PRESO ATTO CHE l’interesse pubblico che si intende soddisfare è il sostegno alle iniziative 

messe in atto dalle istituzioni di formazione superiore e di ricerca italiane a favore di studenti, 

ricercatori e docenti di nazionalità ucraina e afghana in fuga dalle crisi politiche e militari in atto;  

 

PRESO ATTO CHE l’apertura della fase di presentazione delle domande è stata preceduta da un 

intervallo temporale (25 agosto-2 settembre 2022) nel quale è stato consentito alle università, agli 

enti di ricerca e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di richiedere 

informazioni e chiarimenti in merito all’iniziativa in oggetto;    

 

TENUTO CONTO CHE la fase istruttoria, finalizzata ad esaminare la regolarità della 

documentazione presentata delle istituzioni di formazione superiore e di ricerca, è in corso di 

svolgimento e che la Commissione incaricata provvederà ad individuare i soggetti beneficiari del 

finanziamento auspicabilmente entro la fine del corrente mese di novembre; 
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TENUTO CONTO CHE le domande inoltrate sono a potenziale copertura della cifra stanziata, 

fatte salve le risultanze dell’esame delle stesse ancora in corso di svolgimento, atto a valutare 

regolarità e completezza della documentazione presentata ai fini della ripartizione delle risorse;   

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

L’assunzione dell’impegno di spesa per l’intera cifra di € 1.000.000 (un milione di euro) sul cap. 

1700/01, missione 23, 2022, del bilancio del MUR –Direzione generale dell’internazionalizzazione 

e della comunicazione Ufficio IV per l’utilizzazione del Fondo di sostegno a studenti, ricercatori e 

professori, in risposta alle crisi politiche e militari in corso in Ucraina e in Afghanistan destinato a 

cofinanziare le iniziative a supporto di studenti, ricercatori e docenti di nazionalità ucraina e 

afghana delle istituzioni di formazione superiore e di ricerca ai sensi dell’articolo 5-quinquies del 

decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, con legge 5 aprile 2022, n. 28, 

per l’anno 2022.   

 

Art. 2 

Il presente provvedimento viene trasmesso ai compenti Organi di controllo ed è pubblicato sul sito 

istituzionale all’indirizzo www.mur.gov.it, nella sezione dedicata. 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE 

Francesca Romana Ciangola 
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