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DETERMINAZIONE N. 77 /2021/ DPG021

Il Dirigente del Servizio DPG021
(Dott.ssa Nicoletta Bucco)

DEL 01.03.2021

DIPARTIMENTO:

LAVORO – SOCIALE (DPG)

SERVIZIO:

ISTRUZIONE –FORMAZIONE-UNIVERSITA’ (DPG021)

UFFICIO:

UNIVERSITA’- RICERCA (DPG021-007)

(firmato digitalmente)

OGGETTO: Art. 29, comma 1 e 1-bis del D.L. n. 34 del 19-05-2020.
Approvazione avviso pubblico ”Rimborso canoni di locazione degli studenti
fuori sede. A.A. 2019-2020” .
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Visto

Vista
Visto



l’art. 29, comma 1 e 1-bis del D.L. n. 34 del 19-05-2020 che ha
previsto che una quota, pari a 20 milioni di Euro,
dell’incremento del fondo nazionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione previsto nello stesso decreto legge è
destinata al rimborso dei canoni di locazione degli studenti fuori
sede di cui al medesimo comma;
la legge 77/2020 con la quale viene convertito in legge e
modificato il d.l. 34/2020 di cui sopra;
 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(MIT) del 12 Agosto 2020 ed il successivo decreto direttoriale
MIT del 25 settembre 2020 con i quali sono state
rispettivamente assegnate e pagate alle regioni le quote dei
richiamati 20 milioni di euro, nelle more del perfezionamento
del decreto MUR di disciplina delle modalità attuative della
misura di cui al citato art. 29 comma 1e1-bis;

Considerato

 che nelle more dell’emanazione del su richiamato
Decreto MUR, la Regione Abruzzo con D.D. n.
203/DPG021 del 23.12.2020 ha accertato, riscosso ed
impegnato la somma di € 420.840,20 assegnata dal
Ministero in favore delle Aziende per il Diritto agli Studi
Universitari di Chieti, L’Aquila e Teramo, ai sensi
dell’art. 29, comma 1-bis del D.L. n. 34 del 19-05-2020;
 che successivamente, in data 14.01.2021, con Decreto
MUR n. 57 (registrato alla Corte dei Conti il 09 febbraio
2021, n. 253) in attuazione dell’art. 29, comma 1-bis, del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, sono state
disciplinate le modalità per il rimborso dei canoni dei
contratti di locazione degli studenti universitari
corrisposti durante lo stato di emergenza Covid-19
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 Gennaio 2020
(comma1, art. 1 Decreto MUR 57/2021);
 che al comma 2 dell’art. 1 dello stesso Decreto attuativo
si precisa che, nell’ambito regionale, ai fini
dell’individuazione dei soggetti aventi diritto al rimborso
e dell’ammontare complessivo delle somme oggetto del
rimborso, gli Enti DSU (Aziende per il Diritto agli Studi
Universitari) emettono entro il 01 marzo 2021 un
apposito avviso che rimane aperto per un periodo non
inferiore a 45 giorni, finalizzato alla presentazione delle
istanze da parte degli aventi diritto;
 che nello stesso comma 2 dell’art. 1 viene altresì
precisato che le istanze devono essere presentate alle
ADSU di riferimento dell’Istituzione Universitaria presso
cui è iscritto lo studente che ha stipulato il contratto di
locazione di cui si chiede il rimborso, secondo le
modalità e termini che sono indicati dagli stessi Enti
Regionali DSU nei rispettivi bandi ovvero alle stesse
AFAM;

Visto

il confronto attivato tra la Regione Abruzzo e le ADSU
regionali, attraverso il quale si è pervenuti alla
condivisione del modello di Avviso regionale, che si
approva con il presente atto; (ALL. A);

Considerato
 l’obbligo, sancito dal citato Decreto Mur 57/2021, delle
Aziende per il Diritto agli Studi Universitari di Chieti,



Visti

L’Aquila e Teramo di procedere alla pubblicazione del
presente Avviso in data 1 marzo 2021;
che al riparto delle risorse finanziarie (già impegnate
con D.D. n. 203/DPG021 del 23.12.2020) tra le Aziende
per il Diritto agli Studi Universitari si provvederà a
conclusione del procedimento ed alla successiva
pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto da parte
delle stesse;
gli articoli 5 e 24 della legge regionale n. 77 del 1999 e smi;
DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono
integralmente riportate, di
 Approvare l’allegato avviso pubblico (ALL. A) avente ad oggetto
”Rimborso dei canoni di locazione degli studenti fuori sede A.A. 20202021”;
 Trasmettere copia della presente determinazione alle Aziende per il
Diritto agli Studi Universitari di Chieti , L’Aquila e Teramo ( a titolo di
notifica) che dovranno dare seguito (per quanto di competenza secondo i
succitati decreti) al presente avviso, pubblicandolo sul loro sito
istituzionale in data 1 marzo 2021;
 Rimandare a successivo atto, come indicato in premessa, la ripartizione
tra le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari;
 Disporre la pubblicazione dell’avviso sul sito selfie.regione.abruzzo.it e
www.regione.abruzzo.it (che avrà valore di atto di notifica agli interessati)
e sul sito istituzionale delle Aziende al Diritto gli Studi della Regione
Abruzzo;
 Inviare copia della presente determinazione:
 al Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale (DPG), ai sensi dell’art. 16,
comma 10, L. R. n. 7/2002;


al Componente la Giunta Regionale preposto al Servizio IstruzioneFormazione- Università.
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