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perizie di variante in incremento rispetto all’importo di 
aggiudicazione, nei limiti di quanto previsto all’art. 3, 
comma 3, del presente decreto. In caso di perizie in di-
minuzione le relative economie vengono ripartite in base 
alla percentuale di co� nanziamento. In ogni caso, non 
sono co� nanziabili gli eventuali costi relativi alla gestio-
ne del contenzioso. 

 9. Il co� nanziamento assegnato, secondo quanto pre-
visto al comma 8 del presente articolo, è erogato sulla 
base degli stati di avanzamento dei lavori o dei pagamenti 
relativi gli acquisti, secondo i tempi e le modalità previsti 
nelle singole convenzioni. In ogni caso una quota pari al 
20% del co� nanziamento viene erogata previa dimostra-
zione della piena funzionalità e fruizione della struttura 
da parte degli utenti. 

 10. Per i soggetti che hanno stipulato la convenzione di 
cui al comma 1 del presente articolo, il pagamento delle 
spese sostenute per le quali spetta il co� nanziamento as-
segnato deve essere richiesto entro e non oltre novanta 
giorni dalla data dell’avvenuto pagamento. Il mancato 
rispetto di tale termine di presentazione da parte del sog-
getto bene� ciario del co� nanziamento comporta l’inam-
missibilità di tali spese, determinando di conseguenza 
una corrispondente riduzione del co� nanziamento. 

 11. Per gli acquisti di cosa futura le erogazioni del 
� nanziamento sono effettuate successivamente alla sti-
pulazione del contratto de� nitivo di compravendita di 
cosa futura e sulla base della documentazione di avve-
nuta quietanza; in ogni caso una quota pari al 20% del 
co� nanziamento viene erogata previa dimostrazione della 
consegna del bene a favore dell’acquirente bene� ciario 
del co� nanziamento e della piena funzionalità e fruizione 
della struttura da parte degli utenti.   

  Art. 9.

      Monitoraggio dell’attuazione del piano    

     1. La Commissione presenta, entro il 31 gennaio, una 
relazione annuale sullo stato di avanzamento degli inter-
venti co� nanziati ai sensi della legge 14 novembre 2000, 
n. 338, al Parlamento e alla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e Bolzano. 

 Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga-
ni di controllo e pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   della 
Repubblica. 

 Roma, 29 novembre 2016 

 Il Ministro: GIANNINI   
  Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016
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    DECRETO  11 gennaio 2017 .

      Adozione di un modello informatizzato per la formulazio-
ne delle richieste di co� nanziamento relative agli interventi 
per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle 
leggi 14 novembre 2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388 e 
note per la compilazione.     (Decreto n. 26/2017).    

     IL DIRETTORE GENERALE
   PER LO STUDENTE, LO SVILUPPO E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DELLA FORMAZIONE SUPERIORE  

 Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338 recante «Di-
sposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti 
universitari»; 

 Visto l’art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 
2000, n. 388; 

 Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2016, n. 936 
(registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016, 
n. 4619), con il quale ai sensi dell’art. 2, comma 1 della 
legge n. 338/2000, sono stati de� niti gli standard minimi 
dimensionali e qualitativi e le linee guida relative ai para-
metri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di 
alloggi e residenze per studenti universitari previsti dalla 
medesima legge; 

 Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2016, n. 937 
(registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2016, 
n. 4620), con il quale ai sensi dell’art. 1, comma 3, del-
la legge n. 338/2000, sono stati de� nite le procedure e 
le modalità per la presentazione delle richieste relative 
agli interventi per alloggi e residenze per studenti uni-
versitari, da co� nanziare con i fondi previsti dallo stesso 
art. 1, commi 1 e 2, dell’art. 144, comma 18, della legge 
n. 338/2000; 

 Visto in particolare, l’art. 5, comma 2, del predetto 
decreto ministeriale n. 937/2016, il quale prevede che 
le richieste di co� nanziamento devono essere formulate 
mediante compilazione di apposito modello informatiz-
zato, atto ad una valutazione in parte automatizzata della 
domanda, e contenente i principali dati signi� cativi ai � ni 
della valutazione per l’ammissione al co� nanziamento e 
per la stesura della graduatoria di priorità; 

 Ritenuto di dover provvedere ad adottare il modello in-
formatizzato da utilizzare ai � ni della formulazione delle 
richieste relative al co� nanziamento degli interventi per 
alloggi e residenze per studenti universitari; 

  Decreta:  

 Ai � ni della presentazione, da parte dei soggetti di 
cui all’art. 2 del decreto ministeriale 29 novembre 2016, 
n. 937, delle richieste di co� nanziamento degli interventi 
indicati all’art. 3 dello stesso decreto ministeriale, è adot-
tato il modello informatizzato, con le note di compilazio-
ne, allegato al presente decreto del quale costituisce parte 
integrante. 

 Il presente decreto sarà pubblicato in   Gazzetta Uf� ciale   
della Repubblica italiana. 

 Roma, 11 gennaio 2017 

 Il direttore generale: MELINA   


