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IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, recante “Disposizioni urgenti per l'istituzione del 
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”, in particolare l’art. 1 
con cui sono istituiti il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, ed è 
conseguentemente soppresso il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca; 
 
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del 
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato 
dal predetto d.l. n. 1/2020, convertito con modificazioni dalla l. 5 marzo 2020, n. 12, e in 
particolare gli artt. 2, comma 1, 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero 
dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato 
in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica e tecnologica e di alta formazione 
artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento 
del Ministero;  
 
VISTO il d.P.C.M. 12 agosto 2021, registrato alla Corte dei conti l’8 settembre 2021 n. 2475 
(registrazione dell’Ufficio centrale di bilancio n. 651 del 3 settembre 2021) con cui al dott. 
Gianluca Cerracchio è stato attribuito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale 
presso la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo 
studio del Ministero dell’università e della ricerca; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 278 dell’11 marzo 2022 e, in 
particolare, l’art. 5, che assegna al Direttore generale della Direzione generale degli ordinamenti 
della formazione superiore e del diritto allo studio le risorse finanziarie di cui alla missione e 
programma 23.1 - Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (CDR n. 4), fatta 
salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di 
servizio di cui all’articolo 11; 
 
VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come 
successivamente modificata; 
 
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ed in particolare l’art. 12, 
recante «stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca»; 
 
VISTA la l. 14 novembre 2000, n. 338, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze 
per studenti universitari”; 
 
VISTO, in particolare, l'articolo 1 della predetta legge che, per consentire il concorso dello Stato 
alla realizzazione degli interventi previsti al comma 1 dello stesso articolo da parte dei soggetti 
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indicati nel comma medesimo, ha autorizzato la spesa di 60 miliardi di lire per ciascuno degli 
anni 2000, 2001 e 2002 ed ha previsto che, a decorrere dal 2003, l'ammontare della spesa è 
determinato dalla legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 
agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni;   
 
VISTO il co. 5, dell’art. 1, della citata Legge. n. 338/2000, che ha previsto l’istituzione presso il 
MUR di una Commissione paritetica "alloggi e residenze universitarie", d’intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
Bolzano, per l’individuazione dei progetti da ammettere al cofinanziamento e per provvedere 
all’istruttoria e alla ripartizione dei fondi; 
 
VISTO il D.M. 14 luglio 2022, n.916, con il quale è stata da ultimo rinnovata la Commissione 
paritetica "alloggi e residenze universitarie" di cui all'art.1, comma 5, della Legge n.338/2000 e 
sono stati disciplinati i compiti, le funzioni e gli oneri connessi al suo funzionamento; 

 
VISTO il comma 5 dell’art.1 della Legge n.338/2000, nella parte in cui stabilisce che la spesa 
derivante dal funzionamento della Commissione paritetica “alloggi e residenze per studenti 
universitari” preposta alla istruttoria dei progetti è determinata per un importo massimo non 
superiore all'1% dei medesimi fondi di cui all'art.1 della Legge n.338/2000; 
 
CONSIDERATO che, poiché la spesa derivante dal funzionamento della Commissione 
paritetica “alloggi e residenze per studenti universitari” è una spesa destinata a gravare – ai 
sensi di quanto espressamente sancito al comma 5 art. 1 della L. n. 338/2000 - sui medesimi 
fondi di cui all'art.1 della Legge n.338/2000, di essa si deve tenere conto nell’impegnare i fondi 
da destinare alla copertura dei progetti da finanziare ex L. n.338/2000; 
 
VISTO l'articolo 144, comma 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che ha, tra l'altro, 
previsto un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione 
l'articolo 1 della legge n. 338/2000; 
 
RICORDATO che, per l'attuazione di quanto previsto dalla predetta Legge n. 338/2000, sono 
stati adottati, da ultimo, i seguenti provvedimenti:  
- D.M. n. 1256 del 30.11.2021, (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre al n. 3167), recante 
“Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed 
economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari”, e relativo 
allegato A; 
- D.M. n. 1257 del 30.11.2021 (registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2021 al n. 3166), 
recante “Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei 
finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie – c.d. V bando della 
legge n. 338/2000”; 
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VISTO in particolare il D.M. n. 1257/2021, con riguardo all’art. 8, commi 7 e 8, che, tra l’altro, 
ha destinato l’importo di euro 59.862.000,00 relativo allo stanziamento di bilancio per il 2022 
alle esigenze del V bando della L. n.338/2000; 
 
VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 - inerente la 
ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello 
Stato per l’anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024, e in particolare la tabella 11 che 
per l’Esercizio Finanziario 2022 ha destinato per le esigenze della legge n. 338/2000 sul 
Capitolo 7273 dello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, 
rispettivamente: 

- sul PG/1 euro 18.052.000,00; 
- sul PG/4 euro 6.810.000,00 (annualità 2022 “Fondo investimenti – 2018”); 
- sul PG/5 euro 10.000.000,00 (annualità 2022 “Fondo investimenti – 2019”); 
- sul PG/6 euro 25.000.000,00 (annualità 2022 “Fondo investimenti – 2020”); 

 
TENUTO CONTO che le spese di funzionamento e di missione della Commissione paritetica 
“alloggi e residenze”, nonché delle spese relative al supporto operativo alla Commissione stessa, 
alle elaborazioni ed al monitoraggio degli interventi sono prudenzialmente stimate per l’anno 
2022 in euro 180.520,00 nell’ambito e nei limiti del ridetto 1% di cui all’E.F. 2022, in aderenza a 
quanto disposto al richiamato art.1 comma 5 della L. n.338/2000; 
 
TENUTO CONTO che all’impegno per la copertura, nell’ambito e nei limiti del ridetto 1% dei 
fondi di cui all’E.F. 2022, delle spese di funzionamento e di missione della Commissione 
paritetica “alloggi e residenze” nonché delle spese relative al supporto operativo alla 
Commissione stessa, alle elaborazioni ed al monitoraggio degli interventi per l’anno 2022 si 
provvede entro l’Esercizio corrente con separato provvedimento; 
 
VISTA la nota CDP prot. n. 24808 del 25 novembre 2022, con la quale Cassa Depositi e Prestiti 
chiede “il reintegro delle somme” depositate sul conto corrente di tesoreria n.23374 intestato a 
“MUR Alloggi Studenti L.338/00”, in quanto “comunica che il resto disponibile del conto 
corrente di tesoreria n. 23374 intestato a “MIUR Alloggi Studenti Legge 338/00”, risulta alla 
data del 31 ottobre 2022 pari ad euro 72.747.915,37. Tale disponibilità potrebbe ridursi 
sensibilmente nei prossimi mesi, tenuto conto degli importi per erogazioni a favore dei soggetti 
beneficiari della citata legge di cui è già pervenuta richiesta e delle ulteriori istanze di 
erogazione di cui è prevedibile la ricezione ai fini dell’esame da parte dalla Commissione. Si 
ricorda, peraltro, che, come comunicato dalla Banca d’Italia con nota n. 0562266/17 del 28 
aprile 2017, il predetto conto corrente n. 23374 subisce prelievi per ragioni di giustizia che 
complessivamente hanno raggiunto, alla data odierna, un importo totale di euro 
52.332.159,88”; 
 
RICORDATO che il conto corrente infruttifero n. 23374 intestato a “MUR Alloggi studenti L. 
338/2000” è stato aggredito per coprire crediti derivanti da motivi di giustizia, quindi di natura 
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diversa dalle finalità per cui le somme in parola sono state impegnate e versate nel ridetto conto, 
portando ad un prelevamento complessivo per finalità diverse dalla L. n.338/2000 e L. n. 
388/2000 alla data del 25 novembre 2022 di complessivi euro 52.332.159,88; 
 
VISTA la nota prot. 6043 del 28 settembre 2022, con cui la Direzione generale del personale, 
del bilancio e dei servizi strumentali del MUR ha nuovamente segnalato al Ministero 
dell’Istruzione e al Ministero dell’Economia e delle Finanze “l’aggressione dell’indicato conto 
corrente di pertinenza del MUR specificamente destinato a finanziare gli interventi per alloggi 
e residenze universitari” e  “l’ingente numero di prelievi per pignoramenti presso terzi” che 
“attengono, infatti, a contenziosi afferenti al settore scolastico (per la quasi totalità riferiti a 
emolumenti in favore di docenti e personale ATA), dunque di competenza del Ministero 
dell’Istruzione”, chiedendo un “pronto ripristino sul Capitolo 7273 PG 1 delle suddette somme 
prelevate”;  
 
PRESO ATTO che il saldo sul richiamato conto corrente - come indicato da CDP nella nota 
richiamata - è destinato ulteriormente a ridursi nei prossimi mesi, tenuto conto degli importi 
per erogazioni a favore dei soggetti beneficiari della citata legge di cui è già pervenuta richiesta e 
delle ulteriori istanze di erogazione di cui è prevedibile la ricezione; 
 
CONSIDERATA la necessità, per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione degli 
interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di procedere con il presente decreto 
per l’E.F. 2022 all’impegno ed al contestuale versamento sul c.c. infruttifero n.23374 intestato al 
“MUR Alloggi studenti L.338/2000”, dei seguenti importi di cui al Capitolo 7273: 

- PG/1 € 17.871.480,00 (stanziamento ordinario bilancio 2022 di € 18.052.000,00 meno 
180.520,00 per spese di funzionamento e di missione della Commissione, nonché per il 
supporto operativo alla Commissione stessa, le elaborazioni ed il monitoraggio degli 
interventi nell’ambito e nei limiti del ridetto 1% di cui all’E.F. 2022, in aderenza a quanto 
disposto all’art.1 comma 5 della L. n.338/2000); 

- PG/4  €  6.810.000,00 (annualità 2022 “Fondo investimenti – 2018”) 
- PG/5  € 10.000.000,00 (annualità 2022 “Fondo investimenti – 2019”) 
- PG/6 € 25.000.000,00 (annualità 2022 “Fondo investimenti – 2020”); 

 

ACCERTATA, pertanto, l’attuale disponibilità in termini di competenza e cassa per l’E.F. 2022 
sul capitolo 7273; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
 

1. Per le motivazioni di cui in premessa e per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione 
degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari previsti dai bandi ministeriali di 
cui alla Legge n.338/2000 e relativi Decreti di Piano, è disposto l'impegno dell’importo di 
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euro 17.871.480,00 a valere sulla disponibilità del capitolo 7273 PG/1 dello stato di 
previsione della spesa di questo Ministero per l'E.F. 2022, destinato prioritariamente  al 
cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui al 
Decreto Ministeriale n. 1257/2021 (V bando L. n.338/2000). 
 

Art. 2 
 

1. Per le motivazioni di cui in premessa e per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione 
degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari previsti dai bandi ministeriali di 
cui alla Legge n.338/2000 e relativi Decreti di Piano, è altresì disposto il versamento sul 
conto corrente infruttifero intestato a “MUR Alloggi Studenti L. 338/00” n. 23374, 
appositamente istituito presso la Tesoreria Centrale, dell’importo totale di euro 
17.871.480,00, come specificati nel precedente articolo 1, a valere sul capitolo 7273 PG/1 
dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l’E.F. 2022. 
 

Art. 3 
 
1. Per le motivazioni di cui in premessa e per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione 
degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari previsti dai bandi ministeriali di 
cui alla Legge n.338/2000 e relativi Decreti di Piano, è disposto l'impegno dell’importo di 
euro 6.810.000,00 (annualità 2022 “Fondo investimenti – 2018”)  a valere sulla disponibilità 
del capitolo 7273 PG/4 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'E.F. 
2022, destinato prioritariamente al cofinanziamento degli interventi per alloggi e residenze per 
studenti universitari di cui al Decreto Ministeriale n. 1257/2021 (V bando L. n.338/2000). 
 

Art. 4 
 

1. Per le motivazioni di cui in premessa e per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione 
degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari previsti dai bandi ministeriali di 
cui alla Legge n.338/2000 e relativi Decreti di Piano, è altresì disposto il versamento di euro 
6.810.000,00  sul conto corrente infruttifero intestato a “MUR Alloggi Studenti L. 338/00” n. 
23374, appositamente istituito presso la Tesoreria Centrale, dell’importo totale di euro, come 
specificati nel precedente articolo 3, a valere sul capitolo 7273 PG/4 dello stato di previsione 
della spesa di questo Ministero per l’E.F. 2022. 
 

Art. 5 
 
1. Per le motivazioni di cui in premessa e per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione 
degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari previsti dai bandi ministeriali di 
cui alla Legge n.338/2000 e relativi Decreti di Piano, è disposto l'impegno dell’importo di 
euro 10.000.000,00 (annualità 2022 “Fondo investimenti – 2019”)  a valere sulla 
disponibilità del capitolo 7273 PG/5 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero 
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per l'E.F. 2022, destinato prioritariamente al cofinanziamento degli interventi per alloggi e 
residenze per studenti universitari di cui al Decreto Ministeriale n. 1257/2021 (V bando L. 
n.338/2000). 

 
Art. 6 

 
1. Per le motivazioni di cui in premessa e per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione 
degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari previsti dai bandi ministeriali di 
cui alla Legge n.338/2000 e relativi Decreti di Piano, è altresì disposto il versamento di euro 
10.000.000,00  sul conto corrente infruttifero intestato a “MUR Alloggi Studenti L. 338/00” 
n. 23374, appositamente istituito presso la Tesoreria Centrale, dell’importo totale di euro, come 
specificati nel precedente articolo 5, a valere sul Capitolo 7273 PG/5 dello stato di previsione 
della spesa di questo Ministero per l’E.F. 2022. 
 

Art. 7 
 
1. Per le motivazioni di cui in premessa e per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione 
degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari previsti dai bandi ministeriali di 
cui alla Legge n.338/2000 e relativi Decreti di Piano, è disposto l'impegno dell’importo di 
euro 25.000.000,00 (annualità 2022 “Fondo investimenti – 2020”) a valere sulla 
disponibilità del capitolo 7273 PG/6 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero 
per l'E.F. 2022, destinato prioritariamente al cofinanziamento degli interventi per alloggi e 
residenze per studenti universitari di cui al Decreto Ministeriale n. 1257/2021 (V bando L. 
n.338/2000). 
 

Art. 8 
 

1. Per le motivazioni di cui in premessa e per consentire il concorso dello Stato alla realizzazione 
degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari previsti dai bandi ministeriali di 
cui alla Legge n.338/2000 e relativi Decreti di Piano, è altresì disposto il versamento di euro 
25.000.000,00 sul conto corrente infruttifero intestato a “MUR Alloggi Studenti L. 338/00” 
n. 23374, appositamente istituito presso la Tesoreria Centrale, come specificati nel precedente 
articolo 7, a valere sul capitolo 7273 PG/6 dello stato di previsione della spesa di questo 
Ministero per l’E.F. 2022. 
 
Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Gianluca Cerracchio 
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