POLITECNICO DI BARI
Centro Servizi di Ateneo per la Didattica
Ufficio Affari Generali, Tasse e Diritto allo Studio
IL RETTORE

D.R. n. 753

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, pubblicato nella G.U.
del 26 luglio 2001, n.172, recante “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul
diritto agli studi universitari a norma dell'art.4 della legge 2 dicembre 1991, n.390”;

VISTO

il decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, recante “revisione della normativa di
principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1,
lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n.240, e secondo i
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”;

VISTA

la legge 30 Dicembre 2020 n.178 (Legge di Bilancio 2021), che all’art. 1, comma 526, ha
disposto che: “Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali,
appartenenti ad 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”;

VISTO

il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca di concerto con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze del 30 luglio 2021 n.1013, ”Contributo per le spese di
locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede”, che ha adottato un meccanismo
di erogazione dell’anzidetto contributo che tenga conto, da un lato, della presenza di un
preciso tetto di spesa e, dall’altro, anche dell’esigenza di erogare tale contributo, fino
alla concorrenza delle somme disponibili, a tutti gli studenti aventi diritto che ne
facciano richiesta all’Ateneo di appartenenza;

RAVVISATA L’OPPORTUNITA’
di emanare un avviso finalizzato all’erogazione del contributo ministeriale per le spese
di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede nell’Anno Accademico
2020/2021, in attuazione dell’art.1, commi 526 e 527 della Legge 30 dicembre 2020
n.178;

VISTO

il parere positivo del Senato Accademico assunto nella seduta del 29 settembre u.s.
DECRETA

In attuazione dell’art.1, commi 526 e 527 della Legge 30 dicembre 2020 n.178 è emanato l’avviso, di cui
all’allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento, finalizzato all’erogazione del
contributo ministeriale per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede nell’Anno
Accademico 2020/2021.
Bari, 29 settembre 2021
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