Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca
Direzione Generale per lo Studente, lo Sviluppo e l’Internazionalizzazione della Formazione Superiore

Uff. II
IL DIRIGENTE
VISTO l’articolo 3 della Legge 28 giugno 1977, n. 394, sul potenziamento dell’attività sportiva
universitaria;
VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n.232 (Legge di Bilancio di previsione dello Stato per il 2017 e
bilancio pluriennale per il triennio 2017 - 2019);
VISTO il Decreto MEF n.102065 del 27 dicembre 2016, di ripartizione in capitoli delle Unità di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il
triennio 2017 – 2019, ed in particolare la Tabella n.7 relativa al MIUR che ha previsto, per. L’E.F.
2017, lo stanziamento di €. 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 dello stato di previsione di
questo Ministero per l’Esercizio Finanziario 2017;
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;
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, a chiusura del caricamento dei dati a Sistema CUSWEB degli Atenei ai fini
della ripartizione del contributo, risulta che sia l’Università degli Studi “ G. d’Annunzio” di Chieti –
Pescara sia l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria non hanno caricato né i dati
richiesti a Sistema né il Programma sull’Attività Sportiva e il relativo Piano Finanziario, in
applicazione all’art.2 del D.M. n.45/2007 in premessa citato, relativi all’E.F. 2017;
RAVVISATA la necessità di procedere all’erogazione in favore degli Atenei del contributo di cui
alla L.n.394/77 relativa all’E.F.2017, ciò al fine di consentire il regolare svolgimento dei Programmi
sportivi universitari per il potenziamento dell’attività sportiva universitaria;
TENUTO CONTO che, stante l’assenza dei dati, per quanto concerne l’Università degli Studi “ G.
d’Annunzio” di Chieti – Pescara e l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria non
sarà possibile procedere al riconoscimento di alcun contributo in favore di queste ultime, riguardo
ai fondi cui alla L.n.394/77;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’impegno e al contestuale pagamento dello
stanziamento in essere, pari ad €. 5.065.000,00;
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ACCERTATA l’attuale disponibilità in termini di competenza e cassa di € 5.065.000,00
sul capitolo 1709 dello stato di previsione di questo Ministero per l’Esercizio Finanziario 2017;
VISTO il Decreto del Direttore Generale, dottoressa Maria Letizia Melina, del 6 aprile 2017 prot. n.
796, 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 dello stato di previsione di questo Ministero per
l’esercizio finanziario 2017, alla dottoressa Luisa Antonella De Paola, Dirigente di ruolo di II fascia
del 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
del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’esercizio 2017 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 dello stato di previsione della spesa di
questo Ministero per l’Esercizio Finanziario 2017.
Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Luisa A. De Paola
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