
 
 

 

Presa d’atto, ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 7 febbraio 2011, n. 26 e dell’articolo 9 del D.M. 29 

novembre 2016, n. 937, della Relazione annuale 2022 sullo stato di avanzamento degli interventi 

per strutture residenziali universitarie cofinanziati, ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 

338.  

 

 

Repertorio Atti n. 125 del 21 giugno 2022 
 
 

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

PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

 

 

nell’odierna seduta del 21 giugno 2022 

 

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

studenti universitari e, in particolare, l’articolo 1, che prevede la possibilità che alcuni soggetti 

pubblici e privati, richiedano un cofinanziamento statale, pari a un massimo del 50% dell’importo 

complessivo dell’intervento, per eseguire opere su edifici già esistenti, nonché per lavori di 

ampliamento, realizzazione di nuovi edifici e acquisto di immobili adibiti o da adibire ad alloggi per 

studenti universitari;  

 

VISTO il comma 5 del predetto articolo 1 della legge n. 338 del 2000, il quale dispone che presso il 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, (ora Ministero dell’università e della ricerca) 

sia costituita una apposita Commissione, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica delle 

Regioni, con funzioni di istruttoria dei progetti presentati dagli enti sopra indicati, per 

l’individuazione dei progetti ammessi al cofinanziamento; 

 

VISTO l’articolo 9 del D.M. n. 937 del 2016 “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti 

e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti 

universitari”, di cui alla citata legge 14 novembre 2000, n. 338, il quale dispone che la predetta 

Commissione presenta una Relazione annuale sullo stato di avanzamento degli interventi cofinanziati 

al Parlamento e alla Conferenza stato-regioni; 

 

VISTA la Relazione annuale 2022 sullo stato di avanzamento degli interventi per strutture 

residenziali universitarie cofinanziati, ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, inviata dal 

Ministero dell’università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, con nota prot. 7806 del 6 giugno 2022 

e diramata, con nota DAR 9092 dell’8 giugno 2022, alle Regioni; 

 

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

atto della Relazione in esame; 

 

 



 
 

 

PRENDE ATTO 

 

 

 ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 7 febbraio 2011, n. 26 e dell’articolo 9, del D.M. 29 novembre 2016, 

n. 937, della Relazione annuale 2022 sullo stato di avanzamento degli interventi per strutture 

residenziali universitarie cofinanziati, ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338, inviata dal 

Ministero dell’università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, con nota prot. 7806 del 6 giugno 2022 

e diramata con nota DAR 9092 dell’8 giugno 2022. 

 

 

 

 

       

       Il Segretario                                              Il Presidente 

                  Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                On. Mariastella Gelmini 
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