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………… O M I S S I S …………..
7.2. Accordo di programma Università-MIUR del 3.5.2001 e ss.mm.ii.:
modifica delle modalità di erogazione dei contributi pluriennali
………… O M I S S I S …………..
DELIBERAZIONE N. 147/18

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 Letta la relazione istruttoria;
 Visto lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con D.R. n.
3689 del 29 ottobre 2012;
 Visto l’Accordo di Programma stipulato il 3 maggio 2001 con il Ministero
per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca – MIUR per la realizzazione, in
cofinanziamento, di interventi di edilizia universitaria, e le ss. mm. e ii.;
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 24 gennaio
2017 con la quale è stato approvato il D.R. n. 2330 del 24 settembre 2014
di modifica dell’allocazione dei contributi pluriennali di cui all’Accordo
sul nuovo programma di interventi edilizi e del relativo Modello P;
 Vista la nota prot. n. 21600 del 24 marzo 2017 con la quale l’Università
ha avviato la procedura per la variazione del piano di utilizzo dei
contributi pluriennali con riferimento al Mutuo stipulato con la CDP per
l’importo di € 39.386.500,00 destinato al progetto per l’insediamento
nell’area SDO Pietralata;
 Vista la nota acquisita con prot. n. 62165 del 1° agosto 2017 con la quale
il MIUR ha comunicato il passaggio alla modalità di esclusiva erogazione
diretta dei contributi pluriennali di cui al citato mutuo CDP;
 Considerata la necessità di modificare, per il successivo inoltro al MIUR,
il Modello P nella sola parte riguardante la modalità di finanziamento
dell’intervento SDO – Pietralata per l’importo di € 39.386.500,00,
restando invariati l’elenco degli interventi e i relativi stanziamenti già
definiti;
 Vista la nuova formulazione del Modello P allegata quale parte
integrante
PRENDE ATTO
del passaggio alla modalità di esclusiva erogazione diretta dei contributi
pluriennali di cui al precedente mutuo CDP per € 39.386.500,00, destinati
all’intervento SDO – Pietralata
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E
Presenti n. 11, votanti n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge
dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Gras, Altezza,
Chiaranza, Benincasa e Lodise
DELIBERA
di autorizzare la relativa modifica del modello P, come risultante
nell’allegato quale parte integrante, per il successivo inoltro al MIUR.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
f.to Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
f.to Eugenio Gaudio
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