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IL PRESIDENTE

Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

OGGETTO: Emergenza Covid-19 – “Bando Pubblico per l’erogazione di buoni abitativi
riservato agli studenti universitari del Lazio – a.a. 2020/2021” – Anticipazione delle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell’attuazione della Delibera CIPE n. 38 del 28
luglio 2020.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio
universitario, Politiche per la ricostruzione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni
denominato “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;
VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive
modifiche, ed in particolare l’art. 10, comma 3, lett. a);
VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di
contabilità”;
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”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, “Bilancio di
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13 concernente:
“Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del
bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre
2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento
Regionale n. 26/2017;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 con la quale sono
assegnati i capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2,
lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del
Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26;
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VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 176291 del
27/02/2020 con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale
2020-2022;
CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, valutata
come “pandemia” l’11 marzo 2020;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 4 marzo 2020, hanno
introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, "Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739
del 3 giugno 2020";
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n.58, recante
“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.”, ed in
particolare l’art. 44, come novellato da ultimo con legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce
i Piani di Sviluppo e Coesione e che prevede la predisposizione di un unico Piano operativo per
ogni amministrazione titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione,
denominato “Piano sviluppo e coesione” (PSC), da sottoporre all'approvazione del CIPE;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e
all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19»
ed in particolare, l’art. 241, secondo cui, nelle more di sottoposizione all’approvazione da parte
del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato decreto-legge n. 34 del 2019 art. 44, a
decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli
programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate
ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale volta a fronteggiare
l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da COVID-19, in
coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le Amministrazioni nazionali,
regionali o locali operano nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di
investimento europei, di seguito SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso
riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, la relativa proposta è approvata dalla Cabina di
regia di cui all’art. 1, comma 703, lettera c) , della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le
regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020,
dandone successiva informativa al CIPE;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla
Legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO l’Accordo relativo alla "Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi
strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge
34/2020"sottoscritto in data 2 luglio 2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il
Presidente della Regione Lazio, nonché la DGR 446 del 14 luglio 2020 di presa d'atto
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dell'avvenuta sottoscrizione del medesimo Accordo;
VISTA la Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020, “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020.
Riprogrammazione e nuove assegnazioni FSC per emergenza COVID ai sensi degli articoli 241
e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Lazio - Ministro per il Sud e la coesione territoriale”,
contenente la riprogrammazione e la nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2014-2020 alla Regione Lazio che, nelle more dell’approvazione del Piano sviluppo e
coesione, dispone la nuova assegnazione di risorse per un importo complessivo di 585,14 milioni
di euro;
CONSIDERATO che il Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui all’art.44 del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 sopra richiamato, non è stato ancora approvato, e che alla
luce del protrarsi delle misure di contenimento del COVID 19 si rende necessario procedere con
urgenza all’avvio delle attività da finanziare con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione;
VALUTATO che il protrarsi delle misure di contenimento del COVID 19 ha comportato una
pesante crisi in tutto il sistema economico e sociale della regione;
VISTA la legge regionale 27 luglio 2018, n. 6, recante: “Disposizioni per il riconoscimento e il
sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione”, e in particolare
l’articolo 27, (rubricato “Risorse finanziarie e patrimoniali”), comma 1, lett. “h”, che prevede
quale beneficiario di finanziamenti e contributi concessi a qualsiasi titolo dall’Unione europea,
dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti o soggetti privati, l’Ente regionale per il diritto allo
studio e la promozione della conoscenza (DISCO);
VISTA la Determinazione Direttoriale dell’ente Disco n. 2762 del 25 settembre 2019, recante ad
oggetto “POR FSE 2014/2020 - IN STUDIO 2019. Approvazione Bando Pubblico per
l’erogazione di buoni abitativi riservato agli studenti universitari del Lazio – a.a. 2019/2020”,
con cui viene approvato il relativo Bando Pubblico;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 3 novembre 2020, n. 755, recante ad oggetto
“Emergenza Covid-19 - "Bando Pubblico per l'erogazione di buoni abitativi riservato agli
studenti universitari del Lazio – a.a. 2019/2020" - Misure integrative a sostegno degli studenti Anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione
della Delibera CIPE n. 38 del 28 luglio 2020”, con cui viene stabilita l’adozione di misure
integrative a sostegno degli studenti universitari del Lazio, relativamente all'Anno Accademico
2019/2020;
VISTA la nota dell’ente Disco prot. n. 889415/2020, e relativi allegati, con cui si avvia il
percorso amministrativo finalizzato alla pubblicazione del nuovo Bando Pubblico per
l’erogazione di buoni abitativi riservato agli studenti universitari del Lazio – a.a. 2020/2021, teso
a mitigare le conseguenze negative sulla popolazione studentesca dell’epidemia da Covid-19,
prevedendo l'accesso al beneficio di tutti soggetti ammissibili in base ai requisiti fissati,
quantificando il fabbisogno finanziario nella misura di euro 4.000.000,00;
CONSIDERATO che il predetto intervento è finalizzato a sostenere l'effettività del diritto allo
studio universitario, favorendo e agevolando la mobilità e la presenza presso le facoltà
universitarie degli studenti fuori sede;
RITENUTO opportuno stabilire – in relazione al pubblicando “Bando Pubblico per l’erogazione
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di buoni abitativi riservato agli studenti universitari del Lazio - a.a. 2020/2021”, gestito dall’ente
regionale Disco, e all'emergenza sanitaria da Covid-19 – l’adozione di misure a sostegno degli
studenti, quantificate in euro 4.000.000,00, al fine di mitigare le conseguenze negative sulla
popolazione studentesca dell’epidemia da Covid-19, prevedendo l'accesso al beneficio agli
studenti con condizioni di disagio economico che devono sostenere esami universitari e
conseguentemente soggiornare presso la sede universitaria, sulla base degli elenchi di tutti i
soggetti ammissibili in possesso dei requisiti fissati nel Bando, di cui l’ente Disco dovrà fornire
adeguata rendicontazione;
ATTESO che le risorse necessarie per finanziare la presente misura di sostegno agli studenti
universitari del Lazio, pari a euro 4.000.000,00, trovano copertura finanziaria sul Capitolo
C17101, Missione 04, Programma 08, macroaggregato 1.04.01.02 del Bilancio Regionale,
Esercizio Finanziario 2021, quale anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
2014-2020, nelle more dell’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, di cui all’art.44 del
decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n.58, recante “Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”;
CONSIDERATO che sono ammissibili le spese sostenute a partire dal 1° febbraio 2020, e che le
stesse spese, che gravano sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020,
dovranno essere effettuate entro il 31/12/2021, pena decadenza del finanziamento;
CONSIDERATO che le spese sostenute finanziate con risorse FSC, adeguatamente rendicontate
dal soggetto beneficiario, saranno soggette alle procedure previste nel Si.Ge.Co. ed inviate al
sistema informativo presso l’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea
(IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato, secondo le procedure stabilite dalla normativa
vigente;
D E LI B E RA
per le motivazioni indicate in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:
1) di stabilire – in relazione al pubblicando “Bando Pubblico per l’erogazione di buoni
abitativi riservato agli studenti universitari del Lazio - a.a. 2020/2021”, gestito dall’ente
regionale Disco, e all'emergenza sanitaria da Covid-19 – l’adozione di misure a sostegno degli
studenti, quantificate in euro 4.000.000,00, al fine di mitigare le conseguenze negative sulla
popolazione studentesca dell’epidemia da Covid-19, prevedendo l'accesso al beneficio agli
studenti con condizioni di disagio economico che devono sostenere esami universitari e
conseguentemente soggiornare presso la sede universitaria, sulla base degli elenchi di tutti i
soggetti ammissibili in possesso dei requisiti fissati nel Bando, di cui l’ente Disco dovrà
fornire adeguata rendicontazione;
2) di stabilire che per l’attuazione delle misure di cui al presente atto si provvede con i fondi
del Capitolo C17101, Missione 04, Programma 08, macroaggregato 1.04.01.02 del Bilancio
Regionale, Esercizio Finanziario 2021, quale anticipazione delle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione 2014-2020, nelle more dell’approvazione del Piano Sviluppo e Coesione, di cui
all’art. 44 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58,
recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di
crisi”.

Pagina 5 / 6

La Direzione regionale Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro, provvederà all’adozione dei
successivi atti necessari all’attuazione della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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