
 

 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 2 del 25 SETTEMBRE 2019 

 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno 25 del mese di settembre alle 

ore 10.30 presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De 

Lollis 24/b – Roma, a seguito di apposita convocazione si è 

riunito il Consiglio di Amministrazione e sono rispettivamente 

presenti quali membri del CdA: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente CdA 

Sig. Antonino Carbonello   Componente CdA 

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

dr.ssa Claudia Zampetti   Vice Direttore Generale  

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Vice Direttore 

Generale dr.ssa Claudia Zampetti. 

 

 
 

 

 

 

Oggetto: Linee guida contributo bando dell’abitare 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Vista la Legge Regionale 27 luglio 2018 n.6 avente ad oggetto 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio 

e la promozione della conoscenza nella Regione”, con la quale è stato 

istituito l’Ente regionale per il diritto allo studio e la promozione 

della conoscenza – DiSCo; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00016 del 6 

febbraio 2019 avente ad oggetto “Nomina del Presidente del Consiglio di 

amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la 

promozione della Conoscenza – DISCO”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio 7 agosto 2019, n. 

T00211 avente ad oggetto “Costituzione del Consiglio di amministrazione 

dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della 

Conoscenza – DISCO”; 

 
 

Preso atto di quanto disposto dalla Legge Regionale 19 luglio 2019 n. 6, 

art. 1 “Modifica all’articolo 25 legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 

“Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio 

e la promozione della conoscenza nella Regione”: 

- “[…]il Consiglio di amministrazione è costituito soltanto dal 

Presidente e da uno o più dei componenti già designati […]”; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale della Regione Lazio n. G02664 del 

21/03/2016 con la quale è stato approvato il piano straordinario per il 

rafforzamento delle opportunità per i giovani del Lazio denominato 

“GENERAZIONI” nell’ambito del “POR 2014/2020 per un Impegno di € 

101.845.289,75 a favore di Laziodisu (oggi DiSCo); 

Vista la determinazione Dirigenziale n. G02966 del 15/03/2019 avente ad 

oggetto: “POR 2014/2020 - determinazione dirigenziale n. G15775 del 

5/12/2018 piano "GENERAZIONI II". Asse I "Occupazione" Asse III 

"Istruzione e formazione" Approvazione Progetti Esecutivi Hub Culturali, 

Porta Futuro Lazio, Potenziamento Atenei, In Studio e Torno Subito”; 

Visto il Programma Operativo FSE 2014 – 2020 – obiettivo “Investimenti in 

favore della crescita e dell’occupazione” – “IN STUDIO” – ed. marzo 2019; 

Dato atto che il sopra richiamato Programma Operativo FSE 2014 – 2020al 

punto 1.2 “Descrizione dell’iniziativa”, ultimo periodo, prevede: […] 

“L’iniziativa, nello specifico, promuove l’erogazione di “assegni 
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formativi/borse di studio” e/o contributi per canoni di locazione, ovvero 

“buoni abitativi” a sostegno delle spese da sostenere durante il corso di 

studi, per il supporto degli studenti universitari meritevoli e in 

condizioni di disagio economico, finalizzati all’iscrizione, alla 

frequenza e/o a completamento  del percorso universitario, sulla base di 

specifici criteri di accesso” […]; 

Ritenuto coerentemente con la missione aziendale dell’Ente e con lo 

stesso Programma Operativo FSE 2014 – 2020, di dover promuovere delle 

misure a sostegno degli studenti, in particolare nell’affrontare il 

problema abitativo durante gli studi universitari; 

Considerato che la disponibilità di posti letto nelle residenze 

universitarie di DiSCo si è mostrata negli anni insufficiente a fronte 

della richiesta;  

Considerato che, per gli studenti non vincitori, l’alternativa al posto 

alloggio nelle residenze universitarie è prevalentemente quella di 

rivolgersi verso il “libero mercato” e, specialmente nel comune di Roma, 

con il conseguente problema del “caro affitti”; 

Acquisite dai competenti uffici le informazioni statistiche e le 

problematiche maggiormente ricorrenti  che gli studenti nel tempo hanno 

lamentato, e dalle quali emerge, oltre alla già segnalata carenza di 

posti alloggio nelle residenze universitarie, la specifica tematica dei 

laureandi e degli idonei non vincitori di posto alloggio; 

Verificata la necessaria sostenibilità economica che trova la relativa 

copertura nello stanziamento di euro 2.000.000,00 Progetto in Studio – 

Generazioni 2” – Buoni Abitativi; 

Acquisita la proposta delle linee guida redatta dall’Area 9 di concerto 

con l’Area 4 e l’Area 6; 

 

Sentito il Vice Direttore Generale; 

 

all’unanimità dei votanti 

 

 

D E L I B E R A   

 

1. di adottare, al fine della pubblicazione di un bando e nel 

rispetto della normativa e degli indirizzi regionali di 

riferimento, le seguenti linee guida: 

 

IN STUDIO 2019 -CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZIONE 

LINEE GUIDA 
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FINALITA’ E DESTINATARI 

Riservato agli studenti universitari del Lazio a.a. 2019/2020 col fine di favorire la parità di accesso all’istruzione 

universitaria e le  politiche abitative attraverso l’erogazione in denaro di un contributo volto ad abbattere il costo sostenuto 

dagli studenti per  il reperimento di un contratti di affitto  in  immobili situati nel territorio della regione Lazio.  

 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 

Categoria Importo massimo Per contratti di affitto nel comune di   : 

Laureandi € 1.500 ROMA 

€ 1.020 Diverso da Roma 

Studenti NON laureandi € 2.500 ROMA 

€ 1.700 Diverso da Roma 

PERIODO DI COPERTURA 

Categoria Periodo Copertura massima 

Laureandi ottobre 2019-marzo 2020  6 mesi 

Studenti NON laureandi ottobre 2019-luglio 2020  10 mesi 

DATE 

Acquisizione domande  Dal 21 ottobre 2019 al 29 novembre 2019 ore 12:00 

Termine ultimo per la trasmissione 
della domanda con PIN 

29 novembre 2019 ore 12:00 

Termine ultimo per  la sottoscrizione 
della DSU  e dell’ISEE parificato 

29 novembre 2019 

Termine ultimo per la richiesta del PIN 28 novembre 2019 ore 10:00 

Acquisizione titolo per i laureandi Entro il 31 marzo 2020 

Pubblicazione graduatoria Entro il 28 gennaio 2020 

Pagamenti 

Entro il 28 febbraio 2020 
 (per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2019) 

Entro il 31 ottobre 2020 
 (per le mensilità di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020) 

Da aprile 2020 per la categoria dei laureandi previa verifica dell’acquisizione del titolo 

REQUISITI DI ACCESSO 

Per tutti i richiedenti 

 Avere un ISEE (di tipo universitario)  pari o inferiore a € 30.000 sottoscritto entro 
il 29 novembre 2019 

 Essere iscritti per l’a.a. 2019/2020 entro il 31/12/2019 (ad eccezione degli 
studenti definiti laureandi da DiSCo) 

 Aver completato e trasmesso con PIN  la domanda entro il 29 novembre 2019 
ore 12:00. 

 Aver allegato  copia completa del contratto di affitto (regolarmente 
registrato) e eventuali proroghe  (anch’esse registrate) 

  
 

Requisiti specifici per categoria di 
studente 

Studenti non residenti in Italia  Aver allegato alla domanda  
anche l’ISEE parificato  

Studenti extra UE  Aver allegato alla domanda  
anche copia del permesso di 
soggiorno ( o della richiesta 
dello stesso)  

Laureandi  Essere vincitori di posto 
alloggio bando DiSCo a.a. 
2018/2019 

 Aver regolarmente rilasciato  
al 30 settembre il posto 
alloggio fruito 

Idonei non vincitori di Posto alloggio DiSCo 
a.a. 2019/2020 

 Aver regolarmente rilasciato  
al 30 settembre il posto 
alloggio eventualmente  fruito 
per l’a.a. 2018/2019 

MOTIVI DI ESCLUSIONE 
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 Risultare vincitore di posto alloggio DiSCo a.a. 2019/2020; 

 Avere un Isee (per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario) superiore a € 30.000; 

 Non aver sottoscritto una DSU valida per le prestazioni relative al diritto allo studio universitario ( o un ISEE parificato per 
gli studenti non residenti in Italia) entro il 29 novembre 2019; 

 Non aver allegato tutta la documentazione richiesta dal Bando ; 

 Non essere iscritto entro la data del 31/12/2019 ( ad eccezione degli studenti definiti laureandi da DiSCo); 

 Non aver regolarmente rilasciato entro il 30 settembre 2019 l’eventuale posto alloggio DiSCo eventualmente fruito; 

 Non aver rifiutato il posto alloggio DiSCo eventualmente vinto per l’a.a. 2019/2020; 

 Che risultati idonei non vincitori di posto alloggio DiSCo a.a. 2019/2020 e risultati vincitori del buono abitativo non 
rinunciano formalmente alla idoneità al posto alloggio DiSCo  entro 15 gg. ; 

 Risultare beneficiare di altri contributi erogati per lo stesso fine ; 

 Beneficiare di borsa di studio DiSCo a.a. 2019/2020 in qualità di fuori sede; 

 Non aver compilato e trasmesso con PIN la domanda  entro le ore 12 del  29 novembre 2019; 

 Avere posizioni amministrative aperte/ irregolari con DiSCo (es. avere posizioni debitorie nei confronti di DiSCo); 

 Se  laureandi, non conseguire il titolo entro il 31 marzo 2020. 

INCOMPATIBILITA’ IN CASO DI VINCITA DEL CONTRIBUTO ABITATIVO 

 Il contributo del buono abitativo è incompatibile con altri benefici/provvidenze erogate per lo stesso fine compresa la 
borsa di studio percepita in qualità di “fuori sede”; 

 Il contributo del buono abitativo è incompatibile con lo status di vincitore del posto alloggio bando DiSCo a.a. 2019/2020; 

 Il contributo del buono abitativo non è compatibile con l’idoneità al posto alloggio del bando Disco  a.a. 2019/2020 fatta 
salva la presentazione di formale rinuncia all’idoneità di posto alloggio entro 15 gg.  dalla pubblicazione degli esiti del 
bando  del buono abitativo; 

 Nel caso di vincita di borsa di studio DiSCo e del contributo abitativo, la somma dei due importi percepiti non potrà 
comunque superare l’importo di € 5.321,58 ( importo massimo della borsa per lo studente fuori sede previsto nel Bando 
DiSCo a.a. 2019/2020) 

 Lo studente vincitore di buono abitativo deve inserire il proprio Iban entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria, 
pena decadenza dal diritto alla liquidazione. 

CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO 

 Per tutti gli studenti ammessi si applicherà il criterio dell’ISEE crescente (dal più basso al più alto entro i limiti di 30.000 
euro) e nel seguente ordine di priorità: 

o Studenti laureandi 
o Studenti idonei non vincitori 
o Studenti non rientranti nelle categorie precedente secondo lo statu sede nell’ordine progressivo di: 

 Fuori Sede 
 Pendolare 
 In Sede 

 
 

2. di dare mandato al Vice Direttore Generale, nel rispetto della 
normativa e degli indirizzi regionali di riferimento, di curare gli 

adempimenti successivi; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 
 
Il Segretario verbalizzante 

dr.ssa Claudia Zampetti       

 
         Il Presidente del CdA 

         Dott. Alessio Pontillo 

 
 
 
3.         
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