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OGGETTO
Approvazione Avviso n. 41/2021 avente ad oggetto la concessione di un contributo
straordinario “una tantum” agli studenti universitari siciliani conduttori e co-conduttori di unità
immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie a valere dell’Asse III Ob.
Spec. 10.5, Azione 10.5.2 del PO FSE Sicilia 2014/2020.

L’atto si compone di 6 pagine
oltre gli allegati, che ne costituiscono parte integrante.

D.D.G.

del

Regione Siciliana
Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio
IL DIRIGENTE GENERALE
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA

la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e s.m.i.;

VISTA

la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”;
VISTA

la Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12;
VISTA

la Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
VISTO l’art. 68 della Legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7;
VISTA la Legge n. 390 del 2 dicembre 1991, art. 21 non abrogato;
VISTO il D.M. n. 509/99 recante disposizioni sul nuovo ordinamento didattico degli Atenei che
prevede: corsi di laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico,
specializzazione e dottorato di ricerca e l’introduzione dei crediti formativi universitari;
VISTA la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999, “Riforma dei conservatori musicali”;
VISTO il D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari;
VISTA la L. R. n. 20 del 25 novembre 2002 e ss.mm.ii. sul diritto allo studio universitario in Sicilia;
VISTO il D.Lgs. n. 68 del 29 marzo 2012 recante disposizioni in materia di revisione della
normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi
universitari legalmente riconosciuti;
VISTO il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 e del Decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali del 7 novembre 2014 adottato di concerto con il Capo del Dipartimento
delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta
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Ufficiale del 17.11.2014;
VISTA la Legge n. 170 del 8 ottobre 2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”;
VISTO il Decreto interministeriale n. 798 dell’11 ottobre 2017 “Decreto fabbisogni finanziari
regionale”;
VISTO il D.Lgs. n. 147/2017 “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto
della povertà”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, 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 e disposizioni
generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo
di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il regolamento (CE) n.
1081/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 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 e
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca
per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la
determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento
dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi
Strutturali e di Investimento Europei;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni
e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18
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luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione,
che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013,
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
VISTO l’Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013,
approvato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
VISTO il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo
Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito POR FSE) - Decisione di
esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione del 29.10.2018 CCI 2014IT05SFOP014
che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 10088 che approva determinati elementi
del programma operativo "Regione Sicilia - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo
2014-2020" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Sicilia in Italia;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 349 del 10 dicembre 2014 che adotta il
Programma operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo
Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la Regione Sicilia;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 39 del 26 febbraio 2015, che apprezza il
Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo
Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" in quanto recepisce le osservazioni presentate l’11 dicembre 2014 dalla
Commissione Europea;
VISTI

i Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014 – 2020,
approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014 – 2020 in data 10 giugno 2015 e
successive modifiche approvate con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza del
PO FSE 2014 -2020 in data 12 marzo 2018;

VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione
professionale n.156 del 30/01/2020 di approvazione della versione 3.0 del Sistema di
Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) – PO FSE Sicilia 2014/2020, approvato con Delibera di
Giunta 242 del 23/06/2017 e modificato con DDG n. 7519 del 18/12/2018;
VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale
Siciliana FSE, 2014-2020 (di seguito anche “Vademecum”), versione vigente;
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VISTO il Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
Regione Siciliana FSE 2014-2020, versione vigente;
VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, N. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle
spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il
periodo di programmazione 2014/2020”;
VISTO il D.L. 14 agosto 2020 n.104, “Misure urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con
Legge n.126 del 13 ottobre 2020;
VISTA la L.R. del 20 giugno 2019 n. 10 “Disposizioni in materia di diritto allo studio”;
VISTO il DPR del 19/06/2020 con cui è stato conferito al dott. Antonio Valenti l’incarico di
Dirigente Generale del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio;
VISTO L’art. 5 co. 22 della L.R. 12 maggio 2020 n. 9, citato nel D.A. n. 1252 del 9 dicembre 2020
dell’Assessore Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale prevede che:
“[…] Al fine di limitare i disagi per i nuclei familiari di provenienza e prevenire la
dispersione, agli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master
universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica con sede in Sicilia, è concesso un contributo straordinario "una
tantum", nella misura forfettaria di 500 euro per ciascuno studente. Accedono a domanda
al contributo straordinario di cui al presente comma gli studenti conduttori o co-conduttori
di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie, fiscalmente
a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuori sede ai sensi dell'articolo
4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, con
contratto di locazione regolarmente registrato o con contratto di alloggio alla data del 28
febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dagli
ERSU. I benefici di cui al presente comma sono erogati per tramite degli enti regionali per
il diritto allo studio fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sull'importo
complessivo di cui al comma 16. Sono esclusi dal riconoscimento del contribuito di cui al
presente comma gli studenti universitari fiscalmente a carico dei nuclei familiari di
provenienza che rientrano nella massima fascia di reddito ai fini del calcolo delle tasse
universitarie. […]”.
VISTO il Decreto Assessore Regione Siciliana all’Istruzione e Formazione Professionale n. 1252
del 09/12/2020;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 575 del 15/12/2020 di approvazione delle
modifiche da apportare al Programma Operativo Regione Sicilia FSE 2014-2020 a causa
dell’emergenza da Covid – 19 e successivi provvedimenti;
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VISTA

del

la nota prot. n. 6888 dell’1/03/2021 con la quale l’Area di coordinamento per le Politiche di
Coesione del Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio
ha espresso parere favorevole in merito alla conformità dell’Avviso n.41 agli obiettivi
strategici dell’Asse III “Istruzione e Formazione” ob.spec.10.5, Azione 10.5.2 del PO FSE
Sicilia 2014/2020 e la successiva nota prot. n.11427/istr. Del 18/03/2021;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dell’avviso n.41/2021 che, allegato al presente
decreto, ne costituisce parte integrante;

DECRETA

Per i motivi citati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
Art. 1
E’ approvato l’Avviso pubblico n.41/2021“Concessione di un contributo straordinario “una
tantum” agli studenti universitari siciliani conduttori e co-conduttori di unità immobiliari ad
uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie”.
Art. 2
Il presente avviso è emanato a valere dell’Asse 3 “Istruzione e Formazione”, Ob. Specifico 10.5,
Azione 10.5.2. del PO FSE Sicilia 2014/2020.
Art. 3
Ai sensi degli artt. 4, 5,e 6 della Legge n.241/1990, coordinato con la legge n.120 del 2020, la
Dott.ssa Vita Di Lorenzo, in atto dirigente protempore responsabile del Servzio XII Diritto allo
Studio del Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo Studio è nominata
Responsabile del Procedimento relativamente alla procedura di cui al presente provvedimento.
Art. 4
Al fine di assicurare la futura e necessaria copertura finanziaria dell’Avviso approvato con il
presente provvedimento, a seguito di accertamento in entrata con D.R.A. n. 862/2020, con nota
n.7997/istr del 25/03/2021, è stata richiesta la costituzione di apposito capitolo di spesa a valere
sul Bilancio regionale.
Art. 5 .
Il presente decreto ed i relativi allegati saranno pubblicati , per estratto, nella gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana , ed integralmente sul sito ufficiale dell’Amministrazione ai sensi dell’art.68
della L.R. n.21 del 12 agosto 2014 e sul sito istituzionale www.sicilia-fse.it

Il Dirigente Generale
Antonio Valenti
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