
BANDI EDILIZI AGGIORNAMENTO

I bandi edilizi operativi nel primo scorcio del 2022 sono:

• BANDOMUR EDILIZIA II – DM 1274 del 10.12.2022

• ASSEGNAZIONI ANTINCENDIO E MESSA A NORMA – DM 1275 del 10.12.2022

• BANDOMIC per il restauro e la valorizzazione di parchi e giardini storici

• V° BANDOMUR LEGGE 338/2000 – Residenze Universitarie – DM 1257 del 30.11.2021



MUR EDILIZIA II – DM 1274/2021

5 LINEE DI FINANZIAMENTO

a) € 550.000.000 finalizzati a progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi
secondo la formula dell’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori concernenti lavori da avviare entro il
30 giugno 2023;

b) € 280.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo concernenti lavori da avviare entro il 30 giugno
2024;

c) € 200.000.000, finalizzati all’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature
scientifiche da avviare entro il 31 dicembre 2023;

d) € 100.000.000, finalizzati a progetti di livello almeno definitivo concernenti lavori per potenziamento dell’edilizia
sportiva universitaria da avviare entro il 30 giugno 2024;

e) € 282.173.760 finalizzati a progetti almeno di fattibilità  tecnica ed economica, concernenti lavori con almeno
le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2024.

€ 1.412.173.760 complessivi destinati al cofinanziamento nella misura massima del 60% di programmi di
ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali.



MUR EDILIZIA II – I VINCOLI

PROPRIETÀ IMMOBILE

Gli immobili devono risultare, al momento della domanda, di proprietà :

a) delle Istituzioni universitarie, ovvero acquisibili con risorse proprie o di enti pubblici o privati in base ad un
contratto preliminare di acquisto registrato. In tal caso, l’Istituzione deve possedere, al momento della
presentazione della domanda, un contratto preliminare di acquisto registrato e dimostrare di disporre della piena
disponibilità delle risorse per l’acquisto dell’immobile;

b) dello Stato, concessi in uso gratuito alle Istituzioni universitarie per una durata pari ad almeno 19 anni
prorogabili;

c) di enti territoriali o altri enti pubblici, concessi in uso gratuito alle Istituzioni per una durata residua non inferiore
a quella di cui alla lettera b).

COFINANZIAMENTI

Le Università cofinanziano i programmi d’intervento con risorse a carico del proprio bilancio o di altri enti pubblici e
privati deliberate successivamente al 1 gennaio 2021.



MUR EDILIZIA II – I LIMITI FINANZIARI

IMPORTO MASSIMO RICHIEDIBILE
Le Istituzioni universitarie statali possono presentare un programma unitario di interventi per massimo 4 delle 5
linee di finanziamento, tenuto conto che il limite massimo complessivo delle risorse che possono essere richieste da
ciascun Ateneo viene commisurato all’assegnazione del FFO 2021 relativa alla somma di quota base, quota premiale
e intervento perequativo e al grado di sostenibilità del bilancio nel seguente modo:

INTERVENTO MINIMO

L’importo minimo richiesto non può essere in ogni caso complessivamente inferiore a 750.000 euro per ogni
intervento progettuale contenuto nei programmi. Ciò corrisponde ad un intervento minimo di 1.250.000 euro.



MUR EDILIZIA II – A CHE PUNTO SIAMO?

TEMPISTICHE

Il Decreto prevedeva che entro 30gg dalla registrazione alla Corte dei Conti (avvenuta il 04 gennaio) dovesse uscire
una comunicazione sulla disponibilità del Sistema informativo.
Da questa comunicazione partiranno le tempistiche.

La comunicazione non è ancora intervenuta per cui i tempi non sono ancora scattati, ciò è particolarmente
importante per i progetti della Linea A in cui è richiesta la progettazione esecutiva. Rimanendo fermo l’inizio lavori al
30 giugno 2023 stiamo guadagnando tempo sulla consegna dell’esecutivo che è molto utile per chi sta finendo i
progetti ora perché la dead line si riesce a rispettare andando in gara anche a fine anno.

Se la comunicazione arrivasse a inizio marzo, la consegna della linea A sarebbe ad inizio maggio mentre le altre linee
slitterebbero a inizio luglio.



MESSA A NORMA – DM 1275/2021

RISORSE
Le risorse sono ripartite tra le Istituzioni nel seguente modo:
• ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa pari a € 350.000;
• il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti entro

il primo anno fuori corso moltiplicato per il costo standard per studente utilizzato per il riparto del FFO nel 2021.

MONITORAGGIO
Entro il mese di ottobre 2022, la competente Direzione generale provvederà ad effettuare il monitoraggio della
realizzazione dei programmi.

Per l’anno 2021, le risorse del Fondo per l’edilizia universitaria e le grandi attrezzature pari complessivamente a €
75.000.000, sono destinate al cofinanziamento di programmi di intervento finalizzati prioritariamente
all’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di
didattica e di ricerca degli Atenei statali, ovvero, ove si sia già provveduto al riguardo, ad interventi di edilizia
sostenibile o relativi all’acquisizione di grandi attrezzature scientifiche aventi caratteri di urgenza e indifferibilità.



MESSA A NORMA – PROCEDURE

Il 28 gennaio è uscita una circolare del MUR che introduce il sistema informativo di riferimento, accessibile tramite il
link:

https://progetti-mur.cineca.it/mur/edilizia1275/

I tempi per la compilazione coincidono con la finestra temporale
dal 28 gennaio 2022 al 18 febbraio 2022.

Occorre compilare almeno una tipologia delle tre possibili:
1. Adeguamento normativa antincendio;
2. Edilizia sostenibile;
3. Grandi attrezzature scientifiche.

Nel caso non venga selezionata la 1), si dovrà dichiarare di aver già provveduto o che si sta provvedendo al riguardo
con proprie risorse.
Sono ammissibili le spese relative a immobili pubblici destinati a didattica e ricerca e relative ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate a decorrere dal 01 gennaio 2021 ed entro il 30 ottobre 2022.

https://progetti-mur.cineca.it/mur/edilizia1275/


MESSA A NORMA – TABELLA



MESSA A NORMA – I CHIARIMENTI

Ad oggi non sono pervenuti chiarimenti ufficiali da parte del MUR.
I contatti che molti Atenei hanno avuto singolarmente coi tecnici istruttori delle pratiche hanno però portato a
indicazioni operative convergenti sulle quali tutti gli Atenei si stanno indirizzando:

• Singolo CUP? In realtà il DM auspica che sia possibile rendicontare un singolo CUP per ogni linea di azione ma non
è un obbligo. Il CINECA dovrebbe anche adeguare il sistema informativo in tal senso, in alternativa metteremo nel
campo CUP asterischi o altri caratteri speciali ed elencheremo i progetti da rendicontare ognuno col proprio CUP;

• Anno di riferimento? Saranno prese in considerazione le spese sostenute nel 2021 e nel 2022 fino ad ottobre per
cui sarà possibile utilizzare CUP di anni precedenti per le spese effettivamente sostenute nel periodo,
rendicontare spese con CUP del 2021 oppure accendere nuovi CUP nel 2022;

• Fatture o Impegni di Spesa? Sembra che possa essere possibile rendicontare sia le fatture quietanzate ma anche
impegni di spesa presi entro ottobre 2022.

• Cofinanziamento Ateneo? Non è obbligatorio, si può mettere anche 0% e tutto a carico MUR.

RIPETO PERÒ CHE NON SONO CHIARIMENTI UFFICIALI MA SOLO INDICAZIONI OPERATIVE DEGLI ISTRUTTORI!



BANDO MIC – PNRR (M1.C3)

RISORSE
Il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto ed è pari al 100% delle spese ammissibili
per la realizzazione degli interventi, nel caso di beni di proprietà pubblica, non affidati in gestione a terzi.

Al contributo concesso sulla base del presente Avviso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, 
nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo.

Le risorse disponibili, complessivamente pari a euro 190.000.000 a valere sul PNRR, sono finalizzate a sostenere
progetti di restauro, manutenzione straordinaria, conservazione, messa in sicurezza e valorizzazione di parchi e
giardini di interesse culturale (artistico, storico, botanico, paesaggistico) tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 con
provvedimento espresso emesso anche ai sensi della precedente legislazione (Legge 364/1909; Legge 778/1922;
Legge1089/1939; D.Lgs. 490/1999). Scadenza 15/03/2022.



V° BANDO 338 – DM 1257/2021

Si tratta di 467 milioni di euro complessivi per cofinanziare interventi per la realizzazione di strutture residenziali
universitarie.

Sono ammissibili al cofinanziamento :

A1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro,
risanamento di immobili esistenti adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie;

A2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;

B) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti.
La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in Campus esistenti, o in aree limitrofe a
insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla
data di emanazione del presente decreto;

C) l’acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli
oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento, di edifici già adibiti a tale
funzione.



V° BANDO 338 – VINCOLI

• le spese tecniche (progettazione, progettazione e coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, collaudo,
validazione, ecc.) nonché altri oneri (oneri di urbanizzazione, etc.) sono escluse dal cofinanziamento.

• il costo previsto per l’intervento o il programma unitario deve essere congruo rispetto all’entità delle opere ed alle
prestazioni attese sulla base di costi medi di tipologie similari, tenendo conto dei costi medi per superficie e posto
alloggio realizzate nelle procedure di cofinanziamento di cui alla l. 14 novembre 2000, n. 338 nello stesso ambito
territoriale.

• a pena di esclusione, per tutti i livelli progettuali è richiesto l’utilizzo del Building Information Modeling (BIM).
Sono esclusi dall’obbligo di utilizzo del BIM gli interventi di tipo A2.

• Cofinanziamento pari ad un max del 75% del Progetto (60 + 15 al raggiungimento di obbiettivi ambientali).



V° BANDO 338 – A CHE PUNTO SIAMO?

TEMPISTICHE

Il Decreto prevede che le tempistiche partano dalla disponibilità del Sistema informativo del CINECA (immagino che
prenderà il nome di CARSU-quinquies).

La comunicazione di disponibilità del sistema informativo non è ancora intervenuta per cui i tempi non sono ancora
scattati.
Rimanendo fermo la fine lavori al 31 dicembre 2025 (dettata dal PNRR) stiamo guadagnando tempo sulla consegna
dell’esecutivo che è molto utile per chi sta finendo i progetti anche se, per rispettare la dead line, sarà comunque
quasi obbligatorio andare in gara entro la prima metà del prossimo anno.

Se la comunicazione arrivasse a inizio marzo, la consegna slitterebbe a inizio giugno.


