
 
 
Parere, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema di 

decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto “Fondo integrativo 

per la concessione delle borse di studio anno 2021”. - Capitolo 1710/2020. 

 

Repertorio Atti n. 237/CSR del 18 novembre 2021 

 

  LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 

AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

nell’odierna seduta del 18 novembre 2021 

 

VISTO il decreto n. 853 del 12 novembre 2020, il quale prevede all’articolo 4, comma 2, che la Tabella di 

riparto del FIS, calcolata ed approvata con apposito decreto del Ministero dell’università e della ricerca, è 

sottoposta al parere della Conferenza Stato-Regioni; 

 

VISTA la nota del 4 novembre 2021, prot. n. 0033553 con la quale il Ministero dell’università e della ricerca 

– Segretariato Generale, ha trasmesso lo schema di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della 

ricerca - Tabella di riparto “Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio anno 2021” e la relativa 

Tabella di riparto dell’anno 2021, parte integrante dello stesso; 

 

VISTA la nota DAR 18958 dell’8 novembre 2021, con la quale è stato diramato alle Amministrazioni 

interessate, lo schema di decreto e la Tabella allegata, con contestuale nota di convocazione di riunione tecnica 

per il giorno 16 novembre 2021; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 16 novembre 2021, è stato acquisito il parere 

favorevole delle Regioni e del Ministero dell’economia e delle finanze sullo schema di decreto di cui trattasi; 

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale le Regioni hanno espresso parere 

favorevole sullo schema di decreto, con la richiesta al Ministero dell’università e della ricerca, di avviare al 

più presto i lavori del Tavolo per la definizione dei LEP; 

 

CONSIDERATO che il Governo ha accolto la suddetta richiesta delle Regioni: 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell’università e della 

ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 853 del 12 novembre 2020, sullo schema 

di decreto direttoriale del Ministro dell’università e della ricerca - Tabella di riparto “Fondo integrativo per la 

concessione delle borse di studio anno 2021, trasmesso dal Ministero dell’università e della ricerca con nota 

prot.0033553 del 4 novembre 2021. 

 

 

 

          Il Segretario                                                        Il Presidente 

                  Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                           On. Mariastella Gelmini 
SLR/MC 
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