Nazionale – MIUR – Cofinanziamento ministeriale di programmi
d’investimento delle Università statali

Beneficiari
Possono presentare domanda le Istituzioni universitarie statali.

Interventi
Gli investimenti ammissibili sono finalizzati a:







progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo
la formula dell’appalto di progettazione e costruzione in linea con la vigente normativa
sui lavori pubblici, concernenti lavori di edilizia, da avviare entro il 2020;
progetti di livello almeno definitivo secondo la vigente normativa sui lavori pubblici,
concernenti lavori di edilizia da avviare successivamente al 2020 ma con almeno le
procedure di affidamento avviate entro il 2022;
ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e grandi attrezzature scientifiche da
avviare entro il 2020;
progetti di livello esecutivo oppure a progetti di livello definitivo da realizzarsi secondo
la formula dell’appalto di progettazione e costruzione secondo la vigente normativa sui
lavori pubblici concernenti lavori di edilizia per potenziamento dell’edilizia sportiva
universitaria da avviare entro il 2020.

È possibile presentare un programma unitario con al massimo 2 dei 4 interventi previsti.
Gli interventi di edilizia finanziabili di cui ai punti precedenti (eccetto il terzo) riguardano la
costruzione, ristrutturazione, miglioramento, ivi compreso l’ampliamento, messa in sicurezza,
adeguamento sismico, efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle
attività istituzionali, con esclusione degli interventi di edilizia residenziale.
Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute a decorrere dalla data del presente
decreto, ivi incluse le eventuali spese di progettazione, per l'esecuzione dei lavori, per gli
impianti e per le forniture necessarie alla realizzazione del programma. Sono altresì ammissibili
le spese per arredi e attrezzature, ivi compresi i costi necessari all’utilizzo delle stesse, quali ad
esempio la installazione, le licenze software e la formazione del personale.

Agevolazione
Dotazione finanziaria: 400.000.000,00.
Il contributo minimo richiedibile è pari ad Euro 750.000,00.
L’intensità massima dell’agevolazione è pari al 50% del programma d’investimento.
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