
 

 

 

 

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE di DiSCo 

 

n. 33 del 30 settembre 2022 

 

 

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

10.30, presso la Presidenza di DiSCo sita in Via Cesare De Lollis 24/b 

Roma, a seguito di idonea convocazione, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione e sono rispettivamente presenti quali membri del 

C.d.A.: 

 

 

 

Dott. Alessio Pontillo               Presidente 

Dott. Antonino Carbonello          Componente 

Dott. Matteo Maiorani               Componente 

Dott.ssa Clara Musacchio           Componente 

  

  

Partecipano alla seduta mediante videoconferenza su piattaforma 

Google Meet: 

  

Dott.ssa Dafne Tomasetto            Presidente della Consulta 

Dott. Luciano Lilla              Presidente Revisori dei Conti 

Dott. Paolo Cortesini                Direttore Generale 

 

 

 

 

 

 

 

La funzione di Segretario verbalizzante è svolta dal Direttore Generale 

Dott. Paolo Cortesini. 

 

 

 

 

Oggetto: Linee d’indirizzo bando “contributi alloggio” a.a. 2022/2023 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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”; 

 

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” e successive integrazioni; 

 

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

promozione della Conoscenza – DiSCo”, approvato dalla Giunta Regionale 

con Deliberazione n. 989 del 20 dicembre 2019;  

 

Visto 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; 

 

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

Operativo FSE Regione Lazio 2014-2020; 

 

Vista 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; 

 

Vista 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”; 

 

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; 

 

Considerato l’Amministrazione da qualche anno ha introdotto 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); 

 

Considerato 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”; 

 

Ritenuto coerentemente con la missione dell’Ente, 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 le 

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; 

 

Preso atto della verifica effettuata dai competenti uffici circa la 

necessaria sostenibilità economica che trova la relativa copertura 

nell’esercizio finanziario 2022; 

 

Ritenuto necessario attuare, per quanto amministrativamente possibile, 

sotto il profilo finanziario, quanto suggerito dalla Consulta Regionale 

per il Diritto allo Studio e la Promozione della Conoscenza con proprio 

parere, acquisito al protocollo dell’Ente al n. 12269 del 26/09/2022, 

nelle more di una eventuale valutazione da parte della Direzione 

Regionale Istruzione Formazione e Lavoro, dello schema di bando 

“Contributi alloggio” a.a. 2022/2023, inviato dalla Direzione Generale 

con nota prot. 11605 del 06/09/2022; 

 

Visto l’art. 36 del Regolamento di amministrazione e contabilità 

dell’Ente; 

 

Preso atto che il Direttore Generale, alla luce dell’istruttoria 

effettuata dai competenti uffici, esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnico - amministrativa della presente delibera; 

 

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto  

 

all’unanimità dei votanti 

DELIBERA 

 

1. di adottare le seguenti linee guida: 
 

Linee d’indirizzo – “CONTRIBUTI ALLOGGIO” a.a. 2022/2023 

 
 
 

FINALITA’ E DESTINATARI 

 

Contributo per gli studenti universitari iscritti a.a. 2022/2023 presso gli 

Atenei o AFAM con sede legale nella regione Lazio avente la finalità di 

favorire la parità di accesso all’istruzione universitaria e le politiche 

abitative attraverso l’erogazione di un contributo volto ad abbattere il 

costo sostenuto dagli studenti per il reperimento di alloggi funzionali 

allo studio situati nel territorio della regione Lazio. 

IMPORTO DEL CONTRIBUTO 



 

 

Categoria Importo massimo Per contratti di affitto 

nel comune di: 

Laureandi € 1.500 Roma Capitale 

€ 1.020 Diverso da Roma Capitale 

Studenti NON 

laureandi 

€ 2.500 Roma Capitale 

€ 1.700 Diverso da Roma Capitale 

PERIODO DI COPERTURA 

Categoria Periodo Copertura massima 

Laureandi ottobre 2022-marzo 2023 6 mesi 

Studenti NON 

laureandi 

ottobre 2022-luglio 2023 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 2021-2022; 

o Studenti “idonei non vincitori” nella graduatoria “posti 

alloggio” 2022/2023; 

o Studenti non rientranti nelle categorie precedenti secondo lo 

stato sede nell’ordine progressivo di: 

 Fuori Sede 

 Pendolare 

 In Sede 

 

 

2. di autorizzare il Direttore Generale di DiSCo, competente 

all’approvazione dell’avviso di cui si tratta, ad introdurre, ove 

possibile, innovazioni tecnologiche e procedurali, comprese 

quelle individuate dalla Consulta regionale per il Diritto allo 

Studio e la promozione della Conoscenza 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 
 

 

 

 


