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IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12. Regolamento di attuazione del Titolo II della
legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli  assetti  organizzativi  dei Dipartimenti
regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto
presidenziale della Regione 18 gennaio 2013, n.6 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 29, comma 1 del decreto legge 19 maggio 2020n. 34,convertitocon modificazioni dalla L.
17 luglio 2020, n. 77, ha disposto che “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”;

VISTO che il successivo comma 1-bis ha disposto che “una quota dell'incremento di 160 milioni di euro
di 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 no 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 Ministro dell'Università e della Ricerca, sentito il Ministro
dell'economia e delle Finanze, 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'incumulabilita con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del rispetto
del limite di 20 milioni di euro per l'anno 2020”;

CONSIDERATO che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 343 del 12/08/2021 è
stata operata la ripartizione in favore delle regioni della specifica quota di 20 milioni di euro destinata, ai
sensi del citato art. 29, comma 1-bis, del d.l. 34/2020, al rimborso del canone dei contratti di locazione
stipulati dagli studenti indicati nel medesimo comma 1-bis, destinando alla Regione Sicilia la somma di
€ 1.438.722,54;

VISTA la nota prot. n. 8101/istr. del 26/02/2021, avente per oggetto “Pubblicazione avviso ai sensi del
Decreto MUR n. 57 del 14/01/2021”, con la quale il Dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'università
e del Diritto allo Studio ha invitato gli EE.RR.SS.UU. Della Sicilia a pubblicare, entro I termini previsti,
apposito avviso finalizzato alla presentazione delle istanze di rimborso da parte degli interessati del
canone dei  contratti  di  locazione stipulati  dagli  studenti  universitari,  nelle  more   della  iscrizione in
bilancio dellae somme assegnate alla regione Siciliana, in ottemperanza a quanto stabilito con decreto
del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti n. 343 del 12 agosto 2020 e con decreto del Ministro
dell'università e della Ricerca n. 57 del 14/01/2021;

VISTI I  “Bandi  rimborso  canone  contratti  di  locazione  stipulati  da  studenti  universitari  fuori  sede
nell'anno 2020 (D.M. n. 57 del 14/01/2021)”  degli EE.RR.SS.UU. della Sicilia;

VISTO  il DDS  n.  1667  del  28/12/2020  ed  a  parziale  modifica  ed  integrazione  il  DDS  n.  97  del
11/02/2021, con I quali è stata accertata, riscossa e versata la somma di € 1.438.722,54 sul capitolo in
entrata 3436 – Capo 19 esercizio 2020 del Bilancio della regione Siciliana “Fondo locazioni. Studenti
universitari”;   

VISTA la  nota  prot.  6086  del  15/02/2021,  con  la  quale  il  Dipartimento  regionale  dell'Istruzione,
dell'università  e  del  Diritto  allo  Studio ha chiesto l'iscrizione sul  capitolo  373310 del  Bilancio della
Regione Siciliana l'importo di €  1.438.722,54 per erogare a favore degli EE.RR.SS.UU. Della 
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Sicilia  le  risorse  traferite  dal  Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  co  il  Decreto  n.  343  del
12/08/2021 per il fondo locazioni studenti universitari; 

VISTO il  DD n.  799/2021  del  25/06/2021,  con  il  quale  l’Assessorato  all’Economia  –  Dipartimento
Bilancio e Tesoro – ha iscritto sul capitolo 373310 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio
finanziario 2021, la somma di  €  1.438.722,54 quale quota Fondo locazioni  a favore degli  studenti
universitari; 

VISTO  il  decreto direttoriale  MIT del  25 settembre,  con il  quale è stato autorizzato,  per  le  finalità
previste dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito dall'art.11,
della  legge 9 dicembre 1998,  n.431,  l'impegno e la  contestuale  erogazione a favore delle  singole
regioni,  delle  quote spettanti  a  valere sul  riparto dell'incremento della  disponibilità  2020 del  Fondo
effettuato con decreto del  Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  12 agosto 2020, n.343 pari  a
complessivi 160 milioni di euro, di cui 140 milioni di euro destinati al Fondo locazioni e 20 milioni di euro
agli studenti universitari fuori sede.

VISTO  che dalla tabella allegata al succitato decreto direttoriale MIT del 25 settembre alla regione
Siciliana è stata assegnata la somma di euro 11.509.780,34, di cui euro 10.071.057,80 quale quota
Fondo locazioni ed euro 1.438.722,54 quale quota studenti universitari;

VISTA la nota prot. n. 6939 del 02/12/2020 del Ministro dell'Università e della Ricerca con la quale si
chiede alle regioni di impegnare ed erogare a favore dei soggetti preposti all'erogazione dei servizi
regionali per il diritto allo studio universitario (DSU) le risorse trasferite dal MIT ;

VISTE le Delibere nn. 22 del 26/02/2021, 11 del 17/03/2021, 21 del 01/03/2021 e 12 del 27/02/2021,
con le quali i  Consigli di Amministrazione degli ERSU di Catania, Enna, Messina e Palermo hanno
approvato  i  rispettivi  Bandi  “Bando  rimborso  canone  contratti  di  locazione  stipulati  da  studenti
universitari fuori sede nell'anno 2020 (D.M. n. 57 del 14/01/2021)”; 

VISTE le  note  prott  38793/2021  del  15/11/2021  dell'ERSU di  Catania,  2908/2021  del  09/09/2021
dell'ERSU  di  Enna,  21695/2021  del  09/09/2021  dell'ERSU  Messina,  39286/2021  del  27/09/2021
dell'ERSU Palermo, con le quali i citati Enti hanno rispettivamente trasmesso i decreti  nn. 834 del
15/11/2021 (in sostituzione del decreto n. 658 del 09/09/2021), 246 e 266 del 09/09/2021 e n. 139 del
24/09/2021, di approvazione degli elenchi degli studenti universitari partecipanti ai Bandi di cui al D.M.
n. 57/2021 ed aventi diritto al rimborso, nonché la richiesta del fabbisogno da liquidare: 
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ENTI

CODICI FISCALI

Somma da erogare

ERSU Catania 
80006770871

delibera n. 22 del 26/02/2021 cda decreto direttore n. 834 del 15/11/2021 € 611.984,10

ERSU Enna 91034900869
delibera n. 11 del 17/03/2021 cda

€ 89.411,00

ERSU Messina 
80004290831

delibera n. 21 del 01/03/2021 cda
€ 139.222,52

ERSU Palermo 80017160823 delibera n. 12 del 27/02/2021 cda € 386.445,68

TOTALE € 1.227.063,30

Delibere di approvazione “Bando 
rimborso canone contratti di locazione 
stipulati da studenti universitari fuori 
sede nell'anno 2020 (D.M. n. 57 del 

14/01/2021)”

Atti di approv azione elenchi studenti 
partecipanti al Bando di cui al D.M. n. 
57/2021 ed av enti diritto al rimborso

decreto dirigenziale n. 246 del 
09/09/2021

determina direttore n. 266 del 
09/09/2021

determina direttore n. 139 del 
24/09/2021
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CONSIDERATO che gli EERRSSUU non sono soggetti alle certificazioni DURC ed Equitalia;

                 
          RITENUTO di dover impegnare la somma di € 1.227.063,30, sul capitolo 373310 del Bilancio della Regione
          Siciliana per l’esercizio finanziario 2021 - Codice Siope U 1.04.01.04.001 – quale  contributo rimborso canone
          contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede nell'anno 2020(D.M. n. 57 del 14/01/2021)

                                                                                        
RITENUTO di dover liquidare la somma di € 1.227.063,30, mediante mandato in modalità di pagamento
12 “Girofondi” – agli E.R.S.U. di Catania, Enna, Messina e Palermo, soggetti al regime di Tesoreria
 Unica  (L. 720/84, ss.mm.ii.) quale contributo rimborso canone contratti di locazione stipulati da studenti
 universitari fuori sede nell'anno 2020. 

 D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono rispettate e trascritte, è impegnata la
somma di € 1.227.063,30 sul Capitolo 373310 del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario
2021 - Codice Siope U.1.04.01.04.001 - quale contributo rimborso canone contratti di locazione stipulati da
studenti universitari fuori sede nell'anno 2020 (D.M. n. 57 del 14/01/2021). 

 Art. 2) La somma di € 1.227.063,30 è liquidata mediante mandato in modalità 12 “girofondi” agli ERSU di
Catania, Enna, Messina e Palermo – soggetti al regime di Tesoreria Unica regionale (L. 720/84, ss.mm.ii.) -
quale contributo rimborso canone contratti di locazione stipulati da studenti universitari fuori sede nell'anno
2020 (D.M. n. 57 del 14/01/2021), come da tabella di seguito riportata:

 
Il provvedimento sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito internet della
Regione, secondo le disposizioni previste dalla Circolare n° 2 del 28/01/2013 della Ragioneria Generale
della Regione, nonché pubblicato sul sito internet del Dipartimento, ai sensi dell'art.68 della L.R. 12/08/2014,
n° 21.

                Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9
della Legge regionale del 15 aprile n. 9.

                                

                                                                                               F.to IL DIRIGENTE GENERALE

                                                                                                             Antonio Valenti   

 F.to  IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO XII

                Vita Di Lorenzo
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ENTI CODICI FISCALI SOMMA DA EROGARE

ERSU Catania 
80006770871

€ 611.984,10

ERSU Enna 
91034900869 € 89.411,00

ERSU Messina 80004290831 € 139.222,52

ERSU Palermo 80017160823 € 386.445,68

TOTALE € 1.227.063,30


