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Alla c.a.  
Presidenti 
Direttori Istituti AFAM statali e statizzate ai 
sensi dell’art. 22-bis del d.l. n. 50/20217 

 
OGGETTO: Attuazione d.m. prot. n. 1016 del 4 agosto 2021 - chiusura primo monitoraggio dei 

beneficiari di intervento per l’a.a. 2022/2023. 

 
Con la nota del 24 ottobre 2022, n. 12835, la scrivente Direzione Generale ha avviato il 

monitoraggio previsto dal d.m. n. 1016 del 4 agosto 2021, all’art. 2, c. 2, secondo cui “le istituzioni 
AFAM statali provvedono a comunicare i dati necessari ai fini del riparto per gli interventi di cui al 
comma 1, lett a. e b., e i dati relativi all’utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1, lett. 
c., utilizzando un modello di rilevazione con modalità telematiche predisposto dalla competente 
Direzione generale”. Come indicato nella citata nota, gli Istituti AFAM hanno inviato, entro il termine 
previsto del 15 novembre, le informazioni relative ai beneficiari dell’intervento alle risorse impiegate. 

 
Si comunica pertanto l’avvenuta pubblicazione nel portale istituzionale del Ministero in calce 

al d.m. n. 1016/2021 della “erogazione di una prima quota delle risorse disponibili, tenuto conto 
dell’entità degli esoneri comunicati”, come previsto dal citato art. 2, c. 2. 

 
Con riferimento agli importi assegnati, tenuto conto dell’entità degli studenti che allo stato 

risultano interessati dalle misure di esonero di cui al d.m. in oggetto, si fa presente quanto segue: 
a. L’assegnazione delle risorse di cui all’art. 2, c. 1, lett. a) e b) del d.m. n. 1016/2021 corrisponde 

alla quota del 40% delle risorse disponibili per l’anno 2022 per i predetti interventi, il cui 
riparto è stato effettuato in proporzione ai relativi indicatori di perdita di gettito standard; 

b. l’assegnazione delle risorse di cui all’art. 2, c. 1, lett. c) del d.m. n. 1016/2021 è stata disposta 
a fronte dell’indicazione dei relativi beneficiari e delle somme impiegate, così come riportate 
dall’Istituzione. È stata a tal fine utilizzata una quota delle residue risorse 2021 non utilizzate 
per l’a.a. 2021/2022. Con riferimento a tali risorse, in vista dell’assegnazione definitiva a 
seguito del monitoraggio previsto per aprile 2023, si richiama l’attenzione chiedendo di 
specificare le motivazioni di tali esoneri in coerenza con le finalità previste dal decreto e dalla 
norma, che si ricorda è finalizzata a sostenere le misure di esonero a favore di studenti in 
condizione di disagio economico o connesso a specifiche situazioni personali. Nel prossimo 
monitoraggio occorre pertanto integrare le motivazioni eccessivamente generiche o escludere 
le misure di esonero non coerenti. 
 

Si ricorda altresì che ai fini dell’accertamento della condizione economica dello studente le 
Istituzioni dovranno fare riferimento, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. a) del d.m. 1016/2021 
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al cd. “ISEE Università”,  “calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 e 9 del regolamento 

di cui al dPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 

2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89”. 
 
Con riferimento alle Istituzioni statizzate, si fa presente che le stesse parteciperanno al 

successivo monitoraggio finale previsto dall’art. 2, comma 2, del d.m. n. 1016/2021 entro il 15 aprile 
2023, concorrendo pertanto alla assegnazione definitiva delle risorse per l’a.a. 2022/2023. A tal fine 
si comunica che sul sito internet del Ministero, in calce al predetto d.m. è pubblicata l’assegnazione 
delle risorse di cui all’art. 2, co. 1, lett. c) spettante a ciascuna Istituzione per tale anno accademico e 
che sarà confermata sulla base delle informazioni trasmesse dalle stesse nel prossimo monitoraggio. 

Distinti Saluti 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
dott.ssa Marcella Gargano 
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