
 
 
Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338 sullo schema di decreto 

ministeriale recante: “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei 

finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie”. 

 

Repertorio Atti n.238/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 

 

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti 

universitari”; 

 

VISTO in particolare l’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 338 del 2000 che prevede che con decreto del 

Ministro dell’università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono definite le procedure e le 

modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa; 

 

VISTA la nota prot. 0034702 del 12 novembre 2021 con la quale il Ministero dell’università e della ricerca, 

ha trasmesso lo schema di decreto ministeriale recante: “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti 

e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie”, che è stato 

diramato, in pari data, con nota DAR 0018999, alle Regioni, con contestuale convocazione di riunione tecnica 

per il giorno 16 novembre 2021; 

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 16 novembre 2021, le Regioni hanno espresso parere 

favorevole sul provvedimento, con due proposte, sulla prima, riferita all’articolo 9, comma 1, lett. h) vi è stato 

l’accoglimento del Ministero dell’università e della ricerca e del Ministero dell’economia e delle finanze, 

mentre sulla seconda, relativa alla richiesta di una  tempistica più ampia di almeno trenta giorni rispetto al 

termine della prima scadenza del bando, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia non hanno 

ritenuto accoglibile tale richiesta, in ragione del rischio di ritardi di rendicontazione e dell’esigenza di 

realizzare, nei tempi previsti,  entro il 31 dicembre 2022, gli obiettivi del PNRR; 

 

VISTA la nota prot. 35144 del 16 novembre 2021, con la quale il Ministero dell’università e della ricerca ha 

inviato una nuova versione dello schema di decreto di cui trattasi, a seguito di quanto convenuto nel citato 

incontro tecnico del 16 novembre 2021, che è stato diramato alle Regioni con nota DAR 19207 del 17 

novembre 2021; 

 

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 raccomandazione di aumentare all’articolo 6, comma 10, lett. f), il 

numero massimo di posti alloggio da 250 a 450;  

 

CONSIDERATO che, al riguardo, il Governo ha accolto la suddetta richiesta delle Regioni; 

 

CONSIDERATO altresì, che nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, è stato acquisito il documento 

di osservazioni reso dal Ministero dell’economia e delle finanze, sul quale il Governo ha dato il proprio 

assenso: 
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 14 novembre 2000, n. 338 sullo 

schema di decreto ministeriale recante: “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per 

l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie” trasmesso con 

nota prot. 35144 del 16 novembre 2021. 

 

 
 

 

     Il Segretario                                               Il Presidente 

                  Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                     On. Mariastella Gelmini 
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