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  Alla cortese attenzione 

                                                         Presidente 

            Direttore 

Direttore Amministrativo 

Istituzioni AFAM Statali e non Statali 

   Loro sedi 

 
 
  

Oggetto: DM 25 giugno 2021 n. 734 - Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università delle 

istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei Collegi universitari di merito e degli enti di 

ricerca. 

 

Con il DM 25 giugno 2021, n. 734 sono stati definiti i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse per l’anno 

2021, finalizzate far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato emergenziale da Covid-19, a favore del 

sistema dell’università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei collegi universitari 

di merito e degli enti di ricerca. 

 

Tenuto conto di quanto espressamente riportato nel decreto in questione, pubblicato, con relative tabelle di 

assegnazione, al seguente indirizzo: https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/afam/programmazione-e-

finanziamenti-afam/finanziamenti le risorse assegnate possono essere utilizzate da codeste Istituzioni per le 

seguenti finalità: 

1. destinate a misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, di didattica a distanza e della graduale 

ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza (art. 100 del d.l. n. 18 del 2020, come 

incrementate dall’art. 1, comma 525, della l. 178/2020); 

 

2. destinate all’acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero 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 (art. 33 del d.l. n. 41 del 2021, per le quali trovano 

applicazione il d.lgs. 29 dicembre 2011, n. 229 e l’art. 11 della l. 16 gennaio 2003, n. 3 con le relative linee 

guida attuative del CIPE approvate con delibera del 26 novembre 2020). 

 

Le risorse di cui al punto 2 saranno trasferite, previa domanda di finanziamento da parte dei beneficiari, nella quale 

dovrà essere riportata la descrizione dei programmi di spesa e dei relativi CUP, da presentarsi utilizzando 

l’apposito modulo di domanda (allegato 1) che sarà reso disponibile all’interno del portale Enti Miur 

(https://entimiur.cineca.it/) dal 10 settembre 2021. La procedura genererà un file in pdf che dovrà essere 

sottoscritto dal Direttore Amministrativo ed inserito in procedura entro il 30 settembre 2021.  
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In ordine al corretto utilizzo delle risorse, si fa presente che sono ammissibili le tipologie di spesa rientranti tra le 

finalità definite dal DM, effettuate anche in data precedente all’emanazione dello stesso (ovvero a decorrere dal 1° 

gennaio 2021) nonché, per gli interventi di cui al punto 2, le tipologie di spesa per le quali è disponibile il relativo 

CUP.   

 

Questo Ministero provvederà ad effettuare il monitoraggio delle spese sostenute da codeste Istituzioni, in relazione 

alle risorse totali trasferite di cui ai punti 1 e 2, tramite la messa a disposizione di un apposito modulo da compilare 

all’interno del portale  Enti Miur (https://entimiur.cineca.it/) e di cui sarà  data successiva comunicazione. 

 

Distinti Saluti   

IL DIRIGENTE 

dott.ssa Mariangela Mazzaglia 
 (art. 11, co. 1, d.P.C.M. 164/2020) 

 

 

 

 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  
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Allegato 1 

 
MUR - DOMANDA PER FINANZIAMENTO  
 D.M. 734 del 25 giugno 2021, art. 2 c. 2        

            

ISTITUZIONE:            

            
IMPORTO 
ASSEGNATO            

            
IMPORTO 
RICHIESTO:            

            

N. 
DESCRIZIONE PROGRAMMA DI 

SPESA   
IMPORTO 

 
n. CUP allegare file PDF 

 

1.              

2.              

3.              

....              

  TOTALE         

            

NOTE:           

            

               

              

              

              

              

              

               

            
 

 

mailto:dgfis.ufficio3@miur.it
mailto:dgfis@postacert.istruzione.it

		2021-08-11T13:29:44+0000
	MAZZAGLIA MARIANGELA


		2021-08-11T16:47:43+0200
	protocollo




