ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

Deliberazione

N. 09/2021
DELIBERAZIONE N. 09 DEL 1° MARZO 2021
OGGETTO:

Linee di Indirizzo per la predisposizione dell’avviso e del successivo Bando per il rimborso dei
canoni dei contratti di locazione degli studenti universitari corrisposti durante lo stato di
emergenza da COVID-19 nell’anno 2020.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA

la L.R. 14 settembre 1987 n. 37 avente ad oggetto: “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio nelle Università della Sardegna”;

VISTA

la L.R. 15 maggio 1995 n. 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed
aziende regionali e ss.mm.;

VISTA

la L.R. 23 agosto 1995, n. 20, relativa alla semplificazione e razionalizzazione
dell’ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, avente ad oggetto: “Disciplina del personale regionale e
dell’organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. 20 ottobre 2016, n. 24 avente ad oggetto: “Norme sulla qualità della regolazione e di
semplificazione dei procedimenti amministrativi”;

VISTO

il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020,
n.77, in particolare, l’art.29 comma 1, che dispone “Al fine di mitigare gli effetti economici
derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il fondo nazionale per il sostegno
all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, è
incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per l’anno 2020”, nonché il comma 1 bis che
dispone “una quota dell’incremento di 160 milioni di euro d cui al comma 1, pari a 20 milioni
di euro, è destinata alle locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice
della situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel
limite complessivo di 20 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del
canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a
quello dove è ubicato l’immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del
presente comma, prevedendo l’incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo
studio”;

VISTO

il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 settembre 2020,
che autorizza l’impegno e la contestuale erogazione a favore delle singole regioni, delle quote
spettanti a valere sul riparto dell’incremento del fondo per il sostegno all’accesso alle
abitazioni in locazione, di cui 20 milioni di euro agli studenti universitari fuori sede, che indica
in euro 486.638,17, la quota complessiva assegnata con tale finalità alla Regione Sardegna;
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VISTO

il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 14 gennaio 2021, n. 57, del quale in data
12 febbraio 2021 è stato dato avviso nella G. U. della Repubblica Italiana, e comunicazione
alle Regioni con nota prot. n. 125824, recante le modalità attuative del rimborso dei canoni
dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la durata dello stato di
emergenza da Covid-19 nell’anno 2020, che prevede la pubblicazione entro il 1° marzo 2020,
da parte degli Enti regionali per il diritto allo studio , di un apposito avviso che dovrà rimanere
aperto per un periodo non inferiore a 45 giorni, finalizzato alla presentazione delle istanze di
rimborso, secondo le modalità e i termini indicati dagli stessi Enti regionali nei rispettivi
bandi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 11 del 5 febbraio 2020, con il quale all’Ing.
Raffaele Sundas sono state conferite, con effetto dal 10 febbraio 2020 e per la durata di 5
anni, le funzioni di direzione generale dell’Ente;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/30 del 28 ottobre 2020 con la quale si dispone
di nominare, a far data dalla sottoscrizione del Decreto del Presidente della Regione
Sardegna, l’Ing. Gian Michele Camoglio, Commissario Straordinario dell'Ente Regionale per il
diritto allo Studio Universitario di Cagliari;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 119 del 4 novembre 2020 con il quale
l’Ing. Gian Michele Camoglio è nominato Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per
il diritto allo Studio Universitario di Cagliari per il tempo strettamente necessario alla
ricostituzione dell’ordinario organo di amministrazione e, comunque, fino al 31 dicembre
2020;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 66/12 del 28 dicembre 2020 con la quale si dispone
di prorogare, a far data dal 1° gennaio 2021, la nomina del Commissario Straordinario, con il
compito di provvedere alla gestione dell'Ente Regionale per il tempo strettamente necessario
alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo
non superiore a sei mesi;

VISTO

il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 147 del 31dicembre 2020 con il quale si
dispone, a far data dal 1° gennaio 2021, la proroga dell’Ing. Gian Michele Camoglio quale
Commissario Straordinario dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di
Cagliari, per il tempo strettamente necessario alla ricostituzione del Consiglio di
amministrazione dell’Ente e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi;

VISTA

la nota prot. n. 904 del 25 febbraio 2021 (acquisita in pari data al protocollo dell’Ente con
n.1327) avente ad oggetto “Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 14 gennaio
2021, n.57, di cui all’art.29, comma 1-bis, del D.L. n.34/2020, recante le modalità attuative
del rimborso dei canoni dei contratti di locazione corrisposti dagli studenti universitari per la
durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell’anno 2020”, con la quale l’Assessore della
Pubblica Istruzione della Regione Sardegna detta le seguenti linee di indirizzo per gli Enti
regionali per il diritto allo studio di Cagliari e Sassari al fine della pubblicazione dell’avviso
previsto dal D.M. n.57 del 14 gennaio 2021:
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PRESO ATTO

-

per il limite dell’indice della situazione economica equivalente per l’università non
superiore a 15.000 euro dovrà essere presentata dagli studenti un’attestazione ISEE in
corso di validità;

-

per il rimborso concesso per le finalità previste dal suddetto avviso sia previsto lo stesso
limite massimo concedibile previsto per l’intervento contributo fitto casa;

-

per l’incumulabilità del beneficio con altre forme di sostegno al diritto allo studio si
devono intendere gli eventuali sussidi per servizi abitativi sotto forma di contributo
economico quale borsa di studio come studente fuori sede con contratto di locazione e
contributo fitto casa;

-

per l’incumulabilità del beneficio con altre forme di sostegno al diritto allo studio suddette
si devono intendere esclusivamente i periodi temporali sovrapponibili nel corso dello
stesso anno accademico;

del parere di legittimità, reso ai sensi dell’Art. 5 della L.R. 15 maggio 1995, n.14, dal Direttore
Generale
DELIBERA

per la motivazione espressa in premessa:
1) di prendere atto delle seguenti linee di indirizzo trasmesse con nota dell’Assessore della Pubblica
Istruzione della Regione Sardegna (prot. n. 904 del 25 febbraio 2021) per la predisposizione
dell’avviso finalizzato alla presentazione da parte degli studenti interessati delle istanze di rimborso
relative ai canoni di locazione corrisposti nell’anno 2020:
-

per il limite dell’indice della situazione economica equivalente per l’università non
superiore a 15.000 euro dovrà essere presentata dagli studenti un’attestazione ISEE in
corso di validità;

-

per il rimborso concesso per le finalità previste dal suddetto avviso sia previsto lo stesso
limite massimo concedibile previsto per l’intervento contributo fitto casa;

-

per l’incumulabilità del beneficio con altre forme di sostegno al diritto allo studio si
devono intendere gli eventuali sussidi per servizi abitativi sotto forma di contributo
economico quale borsa di studio come studente fuori sede con contratto di locazione e
contributo fitto casa;

-

per l’incumulabilità del beneficio con altre forme di sostegno al diritto allo studio suddette
si devono intendere esclusivamente i periodi temporali sovrapponibili nel corso dello
stesso anno accademico;

2) di dare atto che la medesima nota assessoriale invita gli Enti per il Diritto allo Studio di Cagliari e
Sassari a comunicare l’elenco dei soggetti aventi diritto al rimborso e l’ammontare spettante, a
seguito della verifica delle istanze presentate da parte degli studenti;
3) di stabilire che:
- destinatari del rimborso saranno gli studenti universitari fuori sede iscritti per l’anno 2020 ai corsi
dei seguenti Istituti:
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Università degli Studi di Cagliari;



Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna;



Istituto Superiore di Scienze Religiose sede di Cagliari;



Conservatorio Statale di Musica di Cagliari;



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Verbum”;

- sono da considerarsi fuori sede, ai fini del suddetto avviso, gli studenti che abbiano stipulato e
registrato un contratto di locazione presso la sede universitaria del corso di studi frequentato, in
un comune diverso da quello di residenza, e siano in possesso di regolari ricevute di pagamento
del canone di locazione, relative alla spesa sostenuta nel periodo 1° febbraio/31 dicembre 2020;
- il limite dell’indice della situazione economica equivalente per l’università non dovrà essere
superiore a 15.000 euro, ed il possesso del suddetto requisito sarà rilevato dall’attestazione ISEE
in corso di validità (compreso l’ISEE corrente), riferita al richiedente;
- per il rimborso concesso per le finalità previste dal suddetto avviso dovrà essere previsto lo stesso
limite massimo di 1.600 euro, erogato nell’anno 2020 per il contributo fitto casa;
4) di approvare l’allegato avviso, finalizzato all’avvio del procedimento di rimborso del canone di
locazione;
5) di dare mandato al Direttore del Servizio Amministrativo affinché:
disponga la pubblicazione dell’allegato avviso sul sito dell’Ente entro la data del 1° marzo 2021;
predisponga il bando di selezione, nel quale saranno indicati:
- i requisiti per la partecipazione,
- le modalità di compilazione delle istanze di rimborso che dovranno essere presentate
attraverso il Portale dello studente nel rispetto dei sistemi di autenticazione previsti
dall’art.64 del Codice dell’amministrazione digitale,
- la data di inizio e quella di scadenza per la presentazione delle suddette istanze, garantendo
un periodo di apertura della procedura non inferiore a 45 giorni;
- trasmetta al Servizio Politiche per la Formazione terziaria e per la Gioventù della Direzione
Generale della Pubblica Istruzione, l’elenco dei soggetti aventi diritto al rimborso e
l’ammontare spettante;
6) di prendere atto che la ripartizione delle risorse spettanti sarà effettuata dal Servizio Politiche per la
Formazione terziaria e per la Gioventù della Direzione Generale della Pubblica Istruzione sulla base
del fabbisogno definito in relazione al numero degli studenti aventi diritto. Qualora il fabbisogno
regionale complessivo risultasse superiore all’importo assegnato alla Regione Sardegna (pari a euro
486.638,16), il medesimo Servizio provvederà a definire la riduzione in proporzione del rimborso
spettante agli studenti;
7) di dare atto che l’erogazione del rimborso spettante agli aventi diritto, è subordinata al trasferimento
della corrispondente somma da parte della Regione Sardegna.
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La presente deliberazione è trasmessa all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacoli e Sport.
Copia della deliberazione è trasmessa ai Direttori di Servizio
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Ing. Michele Camoglio
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTA

la proposta di deliberazione del Commissario Straordinario avente ad oggetto “Linee di
Indirizzo per la predisposizione dell’avviso e del successivo Bando per il rimborso dei canoni
dei contratti di locazione degli studenti universitari corrisposti durante lo stato di emergenza
da COVID-19 nell’anno 2020”;

VISTI

tutti gli atti istruttori
ESPRIME

parere favorevole di legittimità ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n. 14 del 15. 05.1995.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Ing. Raffaele Sundas
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