
 

 

       
 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 45 del 30 settembre 2020 

 

L’anno duemilaventi, il giorno 30 del mese di settembre alle ore 10.30 

presso la Sala Conferenze PFL sita in Via Cesare De Lollis 22 – Roma, a 

seguito di apposita convocazione si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del C.d.A.: 

 

 

Dott. Alessio Pontillo   Presidente C.d.A. 

Dr.ssa Clara Musacchio   Componente C.d.A. 

Dott. Matteo Maiorani    Componente C.d.A. 

Dott. Giovanni Quarzo    Componente C.d.A. 

Sig. Antonino Carbonello   Componente C.d.A. 

    

 

Assistono alla seduta: 

Dott. Luciano Lilla    Presidente Revisori dei conti 

Dott. Paolo Cortesini    Direttore Generale  

 

 

Assente giustificato 

Sig. Luigi Gaglione     Presidente Consulta 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 
 
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”; 

 

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 […]”; 

 

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”; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 15 novembre 2019 

N.T00275 avente ad oggetto “Integrazione del Consiglio di amministrazione 

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

Conoscenza – DISCO”; 

 

Vista la delibera n. 1 del 25 settembre 2019 con la quale è stato approvato 

lo “Statuto dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione 

della Conoscenza – DISCO”;  

 

Visti 

 - il Regolamento UE 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo Sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo 

per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; 

 

 - la Decisione C 9799 del 12 dicembre 2014 relativa al programma 

Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020; 

 

 - la Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 Linee 

di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate 

allo sviluppo 2014-2020; 
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 - la Determinazione dirigenziale n.B6163 del 17.09.2012 “Direttiva 

Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle 

attività cofinanziate con il FSE e altri Fondi; 

 

 - 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); 

 

 - 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”; 

 

 - il Programma Operativo FSE 2014 – 2020 – obiettivo “Investimenti 

in favore della crescita e dell’occupazione” – “IN STUDIO”; 

 

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

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

“L’iniziativa, nello specifico, promuove l’erogazione di “assegni 

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” […]; 

 

Considerato che: 

 

 la disponibilità di posti letto nelle residenze universitarie di DiSCo si 

è mostrata negli anni insufficiente a fronte della richiesta, peraltro 

esponenziale nel tempo, da parte degli studenti partecipanti al bando; 

 

- le disponibilità citate nel punto precedente potrebbero contrarsi per 

effetto delle procedure e dei protocolli legati al contrasto con l’epidemia 

da Covid 19 decretata con delibera del Consiglio dei Ministri nella 

riunione del 30 gennaio 2020; 

  

- l’emergenza epidemiologica in atto comporta lo sforzo 

dell’Amministrazione di tentare di introdurre nella procedura di richiesta 

e liquidazione dei contributi ogni possibile innovazione tecnologica che 

possa essere d’ausilio alla maggiore efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa (quali, a titolo esemplificativo lo SPID); 

  

- 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 territorio metropolitano di Roma, 

con il conseguente problema del “caro affitti”; 
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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; 

 

Acquisite dai competenti uffici le informazioni statistiche e la 

problematiche maggiormente ricorrenti che gli studenti nel tempo hanno 

lamentato, e dalle quali emerge, la specifica tematica dei laureandi e 

degli idonei non vincitori di posto alloggio; 

 

Ritenuto  

 necessario prevedere una riserva economica da destinare agli 

interventi di cui alla presente deliberazione che trovi adeguata 

copertura finanziaria nei competenti capitoli di bilancio, 

quantificata in base ai risultati conseguiti nella passata edizione 

dell’avviso;  

 di autorizzare i competenti uffici gestionali all’individuazione 

della citata riserva nell’ambito dei finanziamenti comunitari in 

coerenza con la programmazione regionale nell’esercizio finanziario 

2020; 

 

Vista la Legge di “stabilità regionale 2020”; 

 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30 ottobre 

2019, con la quale è stato adottato il bilancio di previsione finanziario 

2020 – 2022 e sue successive varianti;  

 

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di Stabilità 

regionale 2020”; 

  

Vista la Legge Regionale 27 dicembre 2019, n. 29 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022” con la quale all’art. 6 

“Approvazione dei bilanci degli enti” alla lettera b) si approva, tra gli 

altri, il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2020 e pluriennale 

2021-2022 dell’Ente DiSCo”; 

 

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale;  

 

all’unanimità dei votanti 

 

tutto quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto,  

 

 
DELIBERA 

 
1. di adottare, al fine della pubblicazione di un bando, le seguenti 

linee guida: 
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IN STUDIO 2019 - CONTRIBUTO PER CANONI DI LOCAZIONE 

LINEE GUIDA 

FINALITA’ E DESTINATARI 

Riservato agli studenti universitari del Lazio a.a. 2020/2021 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 2020-marzo 2021  6 mesi 

Studenti NON 

laureandi 

ottobre 2020-luglio 2021  10 mesi 

CRITERI DI GRADUAZIONE DELLE DOMANDE AMMESSE AL CONTRIBUTO 

 Per tutti gli studenti ammessi si applicherà il criterio dell’ISEE 

crescente e nel seguente ordine di priorità: 

o Studenti laureandi “vincitori” di posti alloggio nella 

graduatoria 2019-2020; 

o Studenti “idonei non vincitori” nella graduatoria “posti 

alloggio” 2020/2021; 

o Studenti non rientranti nelle categorie precedenti secondo 

lo stato sede nell’ordine progressivo di: 

 Fuori Sede 

 Pendolare 

 In Sede 

2. di autorizzare le competenti Aree di DiSCo, deputate ad adottare 
l’avviso per l’erogazione dei contributi di cui si tratta, di 

introdurre, ove possibile, innovazioni tecnologiche e procedurali 

atte a rendere più efficace ed efficiente la procedura di erogazione 

e rendicontazione delle agevolazioni di cui si tratta; 

 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 

 

Il Segretario verbalizzante 

Dott. Paolo Cortesini       

 
        Il Presidente del CdA 

        Dott. Alessio Pontillo 


