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19) PROGRAMMAZIONE SPESE FINANZIATE CON RISORSE D.M. N. 734 DEL 

25/6/2021 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, …………………., 

VISTO l’art. 100, co. 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente 

misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID19, cha ha istituito, per 

l’anno 2020, un fondo denominato “Fondo per le esigenze 

emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta 

formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca”; 

VISTO l’art. 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha 

incrementato di 34,5 milioni di euro il Fondo per le esigenze 

emergenziali per l'anno 2021, prevedendo, inoltre, che con uno o più 

decreti del Ministro dell'università e della ricerca fossero individuati i 

criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, le 

istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di 

ricerca e i collegi universitari di merito accreditati; 

VISTO l’art. 33, co. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con 

modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha previsto un 

ulteriore incremento del Fondo per le esigenze emergenziali per 

l'anno 2021 pari a 78,5 milioni di euro, destinando tali risorse 

all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti o di piattaforme digitali 

per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di 

ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo 

svolgimento delle attività di ricerca o didattica; 

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 1 del D.M. n. 734 del 25/6/2021, in attuazione di 

quanto previsto dalle dianzi richiamate disposizioni legislative, ha 

stabilito la ripartizione tra le istituzioni universitarie delle risorse 

complessivamente stanziate, pari a 113 milioni di euro per l’anno 

2021 a valere sul Fondo per le esigenze emergenziali; 

PRESO ATTO  che l’art. 2 del suddetto decreto, rubricato “Utilizzo delle risorse”, 

indica segnatamente le finalità per le quali le medesime possono 

essere utilizzate; 

VALUTATE  dopo un’attenta analisi, le esigenze dell’Ateneo coerenti con la 

destinazione d’uso delle risorse come individuata nel D.M., 

DELIBERA 

1) di approvare il sottoriportato programma di spesa, a valere sulle risorse assegnate 

all’Università di Foggia con il D.M. 734.2021, per l’acquisizione delle forniture e dei 

servizi di seguito elencati, che comprendono, altresì, le acquisizioni già realizzate 

dall’Ateneo nel corso del 2021 e comprese nei diversi ambiti di intervento previsti 

dal suddetto Decreto Ministeriale:  

 mascherine FFP2; 

 n. 5000 guanti in vinile; 

 schermi protettivi in varie strutture universitarie; 

 segnaletica di sicurezza; 

 licenza software evoting per lo svolgimento delle procedure elettorali on 

line; 

 Fornitura, installazione e posa in opera di impianti di elevata tecnologia 

digitale per l’allestimento ed il potenziamento multimediale delle aule 

didattiche; 
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 servizi di portierato per il controllo degli accessi alle strutture per il rispetto 

delle misure di sicurezza anti-contagio COVID19 normativamente 

prescritte; 

 sanificazione delle strutture universitarie; 

 n. 120 PC desktop nell’ambito degli interventi di ammodernamento 

tecnologico; 

 implementazione del controllo degli accessi alle strutture con installazione 

di tornelli dotati di palmare; 

 piattaforma digitale per la didattica a distanza; 

 migrazione in cloud del data center per disaster recovery e connettività di 

back-up (sub b); 

 completamento allestimento aule multimediali (sub b). 

2) di autorizzare il Rettore ad effettuare le necessarie ed opportune rimodulazioni del 

programma di spesa di cui al punto 1), che si renderanno eventualmente 

necessarie a seguito di disposizioni specifiche recate dal Decreto direttoriale 

attuativo del D.M. 734.2021; 

3) di autorizzare il Rettore ad adottare, dopo l’emanazione del Decreto direttoriale 

attuativo di cui innanzi, uno specifico decreto rettorale per la definizione puntuale 

del programma degli interventi con l'indicazione delle voci di spesa corrispondenti 

a ciascun intervento previsto; 

4) di incaricare l’Area Bilancio e Programmazione Finanziaria dei conseguenti 

adempimenti attuativi del presente provvedimento, previsti dal D.M. 734/2021 e 

dal successivo decreto direttoriale attuativo, allo stato ancora non adottato. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio contabilità e bilancio. 
- C.C.: segreteria del rettore. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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