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Oggetto: 
 

 
Legge n. 338/2000, D.M. 936/2016, D.M. 937/2016 – Richiesta di 
cofinanziamento per la realizzazione della residenza 
universitaria presso proprietà Villa Lauri e padiglione Chiarugi 
 

 
N. o.d.g.: 08 

 
C.d.A. 28/04/2017 

 
Verbale n. 4/2017 

 
UOR: Area tecnica 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  P 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  AG 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, 

Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio 
Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 
 
Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di 
regolarità tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 comma 3 del 
Regolamento generale di organizzazione; 
premesso che, all’interno del Piano integrato della performance, della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza 2016-2018, anno 2017, l’Ateneo ha previsto “la predisposizione 
di una proposta coerente con le politiche di Ateneo in materia di residenzialità studentesca e 
diritto allo studio, fondata sull’integrazione con il territorio e sulle opportunità fornite dal contesto 
cittadino, anche ai fini della partecipazione al bando della legge n. 338/2000”;  
preso atto che in data 9 febbraio 2017 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 il nuovo 
bando (IV bando) della legge n. 338/2000 con i seguenti decreti: il decreto ministeriale 28 
novembre 2016 n. 936 “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 il decreto ministeriale 29 novembre 2016 n. 937 “Procedure e modalità per la 
presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per 
strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338” 
preso atto che in base a quanto stabilito dall’articolo 5 del d.m. 29 novembre 2016 n. 937, le 
richieste di cofinanziamento, complete della documentazione progettuale, debbono essere 
trasmesse, a pena di esclusione, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione 
nella Gazzetta Ufficiale, e quindi entro il prossimo 10 maggio 2017; 
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dato atto che, nell’allegata relazione elaborata dall’Ufficio pianificazione, innovazione e 
controllo di gestione, si attesta il fabbisogno di posti alloggio a favore di studenti capaci e 
meritevoli – anche se privi di mezzi – dell’Università;    
considerato che, a seguito di approfondite valutazioni tecniche ed economiche effettuate 
congiuntamente tra Rettore, Prorettore, Direttore generale, Area tecnica, Area ragioneria e Area 
affari generali e legali dell’Ateneo, si è stabilito di inoltrare al MIUR una proposta che prevede la 
realizzazione di una nuova residenza universitaria – alla quale è stato assegnato il nome di 
“Collegio Viale Indipendenza” – all’interno dei seguenti immobili dell’Ateneo attualmente non 
utilizzati: padiglione ovest dell’edificio principale di Villa Lauri; padiglioni ex lavanderia, 
portineria, tempietto, torre belvedere, capanna dello zio Tom e ex porcilaia, tutti localizzati nel 
parco del complesso immobiliare di Villa Lauri; padiglione Chiarugi facente parte dell’area ex 
CRAS; 
preso atto che, sulla base della proposta progettuale elaborata dall’Area tecnica 
conformemente agli standard minimi richiesti dalla normativa 338/2000 e dai dd.mm. nn. 
936/2016 e 937/2016, il nuovo “Collegio viale Indipendenza” avrà una capienza complessiva di 
64 posti alloggio, di cui 24 nel padiglione ovest Villa Lauri, 24 nel padiglione Chiarugi, 14 nel 
padiglione ex lavanderia e 2 padiglione portineria;  
considerato che il quadro economico di tale intervento prevede una spesa complessiva 
massima di € 6.782.063,41;  
tenuto conto che, come stabilito dall’articolo 3 comma 2 lettera i) del d.m. n. 937/2016, il MIUR 
cofinanzia al 50%, per questa tipologia di intervento, sia le spese per l’acquisto dell’immobile 
(ancorché già effettuate), sia le spese per l’esecuzione dei lavori, sia le spese per l’acquisto 
degli arredi e le attrezzature, sia gli eventuali imprevisti fino ad un massimo del 10% del costo 
dei lavori e forniture stimati; 
considerato che il valore della quota parte della proprietà immobiliare di Villa Lauri che risulta 
interessata dal progetto 338 oggetto della presente deliberazione, è stato stimato in € 
2.200.000; 
considerato pertanto che l’intervento – in base a quanto stabilito dalla legge n. 338/2000 e dai 
dd.mm. nn. 936/2016 e 937/2016 – potrebbe aver diritto ad un cofinanziamento di € 
4.382.063,41 e che quindi l’Ateneo dovrebbe far fronte ad un costo di € 2.400.000,00 che 
graverà su fondi già stanziati a bilancio;  
vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 14 dicembre 2016, con la quale è stato 
approvato il bilancio unico di previsione dell’Ateneo per l’esercizio 2017; 
con voti favorevoli unanimi  
delibera 
1) di autorizzare – nell’ambito del nuovo IV bando della legge n. 338/2000 (d.m. 28 novembre 

2016 n. 936 e d.m. 29 novembre 2016 n. 937) – la presentazione del progetto denominato 
“Collegio Viale Indipendenza” da realizzare all’interno dei seguenti immobili dell’Ateneo 
attualmente non utilizzati: padiglione ovest dell’edificio principale di Villa Lauri, padiglione 
Chiarugi, padiglione ex lavanderia, padiglione portineria, padiglione capanna dello zio Tom, 
padiglione ex porcilaia, padiglione tempietto, padiglione torre belvedere; 

2) di prendere atto della relazione sul fabbisogno di posti alloggio a favore di studenti capaci e 
meritevoli anche se privi di mezzi dell’Università degli Studi di Macerata, che attesta il 
fabbisogno di un numero di posti alloggio superiore ai 64 posti previsti dal progetto “Collegio 
viale Indipendenza”; 

3) di fronteggiare la relativa spesa massima prevista, pari ad € 2.400.000,00, sui fondi dei 
progetti ATE.EDIL.VILLA.LAURI del budget UA.A.AMM.ATE anno 2017. 
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