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IL RETTORE
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G. U. del
26 luglio 2001, n. 172, recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”;
VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante “revisione della normativa di principio in
materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti,
in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 3, lettera f), e al comma 6”;
VISTA la legge 30 Dicembre 2020 n 178 (Legge di Bilancio 2021), che all’art. 1, comma 526, ha
disposto di “sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti ad
un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a
20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l’alloggio”, istituendo
“un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato a
corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi
studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile
locato” e, al successivo comma 527, ha demandato a un decreto del Ministero
dell’Università e della Ricerca, da adottare di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, l’individuazione delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del
suddetto fondo;
VISTO il Decreto MUR-MEF prot. 1013 del 30.07.2021, con il quale è stato richiesto agli Atenei
statali di emanare un bando per l’erogazione del contributo ministeriale per le spese di
locazione abitativa sostenute dalle studentesse e dagli studenti fuori sede per l’a.a.
2020/2021;
VISTO il D.R. Rep. n. 963-2021 Prot. n. 108260 del 22.09.2021 di emanazione del bando per
l’erogazione del contributo ministeriale (D.I. 1013 del 30.07.2021) per le spese di locazione
abitativa sostenute dagli studenti e dalle studentesse fuori sede per l’a.a. 2020/2021;
VISTO il D.R. Rep. n. 1284-2021 Prot. n. 132153 del 24/11/2021 con il quale sono state/i ammesse/i
alla selezione n. 175 studentesse/i;
VISTO il Decreto Direttoriale n. 507 del 28.03.2022, con il quale il MUR ha ripartito tra gli atenei
statali l’importo complessivo di 15 milioni di euro, assegnando all’Università degli studi
dell’Aquila l’importo di euro 275.301,52;
CONSIDERATO che l’importo complessivo delle spese di locazione sostenute e documentate
dalle/dagli studentesse/i ammesse/i alla selezione è pari ad euro 301.376,50;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 27.07.2022, con la quale l’ateneo
ha determinato di rimborsare l’83% di quanto effettivamente versato da ciascun avente
diritto, in modo tale da poter erogare il rimborso a tutte/i le/gli ammesse/i al beneficio
utilizzando quasi per intero l’importo messo a disposizione dal MUR
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Art.1: Sono dichiarate/i beneficiarie/i del contributo ministeriale per le spese di locazione abitativa
sostenute dalle/dagli studentesse/i fuori sede iscritte/i presso l’Università degli Studi dell’Aquila
nell’a.a. 2020/2021 tutte/i le/gli studentesse/i risultate/i ammesse/i alla selezione, come da D.R. Rep.
n. 1284-2021 Prot. n. 132153 del 24/11/2021 citato in premessa.
Art.2: Sulla base dell’importo complessivo destinato dal MUR all’iniziativa, pari ad euro 275.301,52,
e di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 luglio 2022, onde
garantire l’erogazione del contributo ministeriale a tutte/i le/gli aventi diritto, verrà rimborsato l’83%
dell’importo versato e documentato da ogni beneficiaria/o e relativo al periodo compreso tra il 1
agosto 2020 e il 31 luglio 2021.
Art.3:
L’importo
complessivo,
pari
ad
euro
273.790,86
(duecentosettantatremilasettecentonovanta/86), graverà sulla voce COAN: CA.04.03.02.01.08 “Altri
interventi a favore degli studenti” - Budget ASESTU 2022 – Progetto DM 1013_2021: Contributo
per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede.
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