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Al Prof. Andrea GENOVESE 
Delegato per il diritto allo studio e i servizi agli studenti 

 
Al Dirigente II Divisione 

 
Al Coordinatore del Servizio Offerta Formativa e  

Servizi agli Studenti 
Al Coordinatore del Servizio Contabilità e Tesoreria 

 
Al Responsabile dell’Ufficio Servizi agli Studenti e  

Post lauream 
Al Responsabile dell’Ufficio Tesoreria 

Al responsabile dell’Ufficio Contabilità 
 
 
Oggetto: Consiglio di Amministrazione del 24 giugno 2022 - Punto 30.1 dell’Ordine del Giorno 
“Riparto contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede di cui all’art. 1, 
comma 526, della legge n. 178/2020 - Integrazione” 
 
Si comunica che, nella seduta in oggetto, il Consiglio di Amministrazione    
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), art. 1, comma  526 - 527 che ha disposto 
che: “Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a 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, nello stato di previsione del Ministero dell'università e 
della ricerca è istituito 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, così nello specifico disponendo : “Con decreto del Ministro dell'università e 
della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse 
del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle 
università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti 
l'alloggio”;  
VISTO il Decreto MUR-MEF prot. n. 1013 del 30.07.2021 inerente il Contributo per le spese di locazione 
abitativa sostenute dagli studenti fuori sede. (Art. 1, commi 526 e 527 legge di bilancio 30 dicembre 2020, 
n. 178); 
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VISTO il Decreto Direttoriale del MUR n. 507 del 28-03-2022, Riparto del fondo finalizzato a corrispondere 
un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute da studenti fuori sede iscritti alle università 
statali (art. 1, comma 526, della legge n. 178/2020) nel quale si evince che l’importo assegnato 
all’università degli Studi della Tuscia è pari ad € 39.328,79; 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n.480/12 del 8 giugno 2012 e successive 
modificazioni, disposte da ultimo con D.R. 185/19 del 11 marzo 2019;  
VISTO il Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 216/13 del 05.03.2013 e 
successive modificazioni, disposte da ultimo con D.R. n. 521/20 del 14 settembre 2020;  
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 
875/13 del 03.10.2013 e successive modificazioni disposte da ultimo con D.R. n. 683/19 del 18 settembre 
2019;  
VISTO il D.R. 526/2021 del 30.09.2021 con il quale è stato emanato il bando per la presentazione delle 
istanze di contributo per le spese di locazione abitativa sostenute durante l’anno 2021 riservato a 
studenti fuori sede (residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato) e iscritti 
all’Università degli Studi della Tuscia nell’anno accademico 2020/2021; 
VISTA la Delibera del C.d.A. del 30.05.2022 che ha autorizzato la ripartizione delle risorse ai 26 studenti 
aventi diritto per un ammontare complessivo pari a € 38.025,81; 
VISTA la riassegnazione di € 164,02 dalla upb 1DIV.SOFRE.SSPL cap S11106 Altre spese di 
funzionamento, disponibile al 31.12.2021 alla upb 1DIV.SOFRE.SSPL capitolo finanziario S10801 conto 
economico C106010701, per integrazione risorse MUR per contributo alloggi; 
VISTA la domanda dello studente Andrea Giovanale, ammissibile ad un contributo di euro 1.467,00, non 
riportata per mero errore materiale nell’elenco inviato al Consiglio di Amministrazione; 
ACCERTATA la disponibilità dei fondi per € 1.467,00, sulla UPB: 1DIV.SOFRE.SSPL capitolo finanziario 
S10801 conto economico C106010701;  
 

ha deliberato 

 

di integrare la delibera del CdA del 30.5.2022 autorizzando, altresì, l’attribuzione allo studente Andrea 
Giovanale di cui in premessa della somma corrispondente all’effettiva spesa sostenuta nell’anno 2021 
per un ammontare di € 1.467,00. 
La somma graverà sulla 1DIV.SOFRE.SSPL capitolo finanziario S10801 conto economico C106010701. 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha disposto l’immediata esecuzione del dispositivo ai sensi 
dell’art. 7, c. 3 del Regolamento Generale di Ateneo. 
   
    Con i migliori saluti,                         
                                                      IL RETTORE 
                                                    Prof. Stefano Ubertini    
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