BANDO RIMBORSO CANONI DEI CONTRATTI DI
LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI FUORI
SEDE NELL’ANNO 2020
(D.M. n. 57 del 14/01/2021)
Approvato dal Consiglio di Amministrazione
con delibera n. 22 del 26 febbraio 2021
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CONTATTI
ERSU di Catania - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario
Via Etnea, 570- 95128 Catania
Tel. 095.7517910
Sito web
www.ersucatania.it
pec protocollo@pec.ersucatania.it
URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico
Orario di ricevimento al pubblico
lunedì ore 9:00/12:00, mercoledì ore 15:30/18:00, venerdì ore 9:00/12:00
email urp@ersucatania.it

Ufficio Borse di Studio
Orario di ricevimento al pubblico
lunedì ore 9:00/12:00, mercoledì ore 15:30/18:00, venerdì ore 9:00/12:00
Via Etnea, 570- 95128 Catania
Tel. 095.7517932
Tel. 095.7517935
Tel. 095.7517965
email assegnazione@ersucatania.it
N.B.: In considerazione della emergenza epidemiologica in atto, risultando allo stato
sospeso il ricevimento in presenza, gli studenti possono utilizzare, per eventuali ulteriori
approfondimenti la prenotazione sul sito www.ersucatania.it utilizzando il “Calendario
prenotazioni” o telefonando dalle ore 08.00 alle ore 09.00 e dalle ore 13.00 alle ore
14.00 ai numeri 095/7517932, 095/7517935, 095/7517965.
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Art. 1 Normativa di riferimento
Normativa di riferimento
Il presente bando è redatto ai sensi della seguente normativa:
•

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”;

•

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”;

•

legge 9 dicembre 1998, n. 431 e in particolare l’art.11;

•

delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante la “Dichiarazione dello
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” e la successiva delibera del 29 luglio
2020 recante la “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.” al 15
ottobre 2020, nonché quella ulteriormente successiva del 7 ottobre 2020 che ha
prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

•

decreto legge 19 maggio 2020 n.34 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio
2020, n. 77), in particolare, l’art. 29,comma 1, che così dispone : <<Al fine di mitigare
gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 160 milioni di euro per
l'anno 2020>>,nonché il comma 1-bis che così dispone :<<Una quota dell'incremento
di 160 milioni di euro di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro, è destinata alle
locazioni di immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della situazione
economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite rimborso, nel limite
complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2020 che costituisce tetto di spesa, del
canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto
a quello dove è ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello stato di emergenza
deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del presente comma,
prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al
fine del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020>>;

•

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) 12 agosto 2020 n. 343
(registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2020, n.3296), recante il riparto delle
disponibilità aggiuntiva per l’anno 2020 di ulteriori 160 milioni di euro del fondo
nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 9
dicembre 1998, n.431, art. 11;
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•

decreto dirigenziale 25 settembre 2020 con il quale la Divisione 4 della Direzione
generale per la condizione abitativa del Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi
informativi e statistici del MIT ha proceduto all’impegno ed al pagamento in favore
delle regioni delle anzidette quote del Fondo locazioni anno 2020 destinate al rimborso
canoni degli studenti universitari.

•

decreto del Ministro dell’Università e della ricerca n. 57 del 14/01/2021.

Art. 2Normativa di riferimento
Destinatari
Possono richiedere il rimborso del canone di affitto di cui al presente bando gli studenti italiani e
stranieri regolarmente iscritti per l’A.A. 2019/2020 e/o per l’A.A. 2020/2021 alle Istituzioni
Universitarie operanti sul territorio di competenza dell’ERSU di Catania (vedasi elenco tab. 1),
purché in possesso di contratto di locazione a titolo oneroso presso privati regolarmente
registrato, stipulato da residenti in luogo diverso da quello dove è ubicato l’immobile locato.
Il contributo verrà riconosciuto per una durata massima di dieci mesi per contratti di locazione
operanti nel periodo compreso dal 01/02/2020 al 31/12/2020. È fatto obbligo di allegare alla
richiesta di rimborso le ricevute effettivamente pagate relative ai canoni ed il contratto di
locazione registrato.
Gli studenti richiedenti il rimborso del canone di affitto dovranno comunicare all’ERSU qualsiasi
modifica di contratto intervenuta (cessazione anticipata o elementi inseriti nel contratto), pena
l’esclusione dal beneficio.

Art. 3Normativa di riferimento
Requisiti di ammissione
Possono partecipare al concorso gli studenti in possesso di valore ISEE valido per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario non superiore a 15.000 euro.
Gli studenti stranieri saranno valutati sulla base dell’ISEE parificato (ISEEUP) da richiedere
presso uno dei CAF abilitati.
Gli studenti potranno avvalersi dell’attestazione ISEE in corso di validità o dell’ISEE corrente,
o, in alternativa, dell’attestazione ISEE 2019 o 2020.
È prevista l’incumulabilità del presente beneficio con “altre forme di sostegno al diritto allo
studio”, laddove per esse devono intendersi gli eventuali sussidi per servizi abitativi anche
sotto forma di contributo economico/borsa di studio.

Art. 4Normativa di riferimento
Modalità di presentazione della richiesta
Per richiedere il rimborso del canone di affitto sopra descritto, gli studenti dovranno seguire
esclusivamente la seguente procedura online dalle ore 9:00 del giorno 01 aprile 2021 alle
ore 14:00 del 17 maggio 2021.
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•
•
•
•

•

accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente selezionando la voce “Portale
studenti ERSU” disponibile sul sito istituzionale dell’ERSU www.ersucatania.it;
compilare i campi obbligatori dell’applicazione;
confermare i dati inseriti;
premere sul pulsante “Valida richiesta”, generare OTP e attendere SMS con codice per la
validazione dei dati inseriti. ATTENZIONE: il codice OTP sarà inviato al numero di cellulare
indicato in fase di registrazione al portale;
validare i dati della richiesta benefici, inserendo nell’apposito campo (entro 60 minuti
dalla ricezione) il codice OTP ricevuto via SMS.

L’assistenza tecnica e le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore
13:00 del 17 maggio 2021.
Le domande inoltrate con mezzi diversi dalla procedura online appositamente predisposta e sopra
descritta saranno escluse.
La richiesta benefici, validata mediante OTP ed inviata esclusivamente online, deve essere
regolarizzata caricando (upload), tramite apposita procedura online disponibile in un'apposita
sottosezione denominata “Fascicolo” all’uopo creata nella homepage dei servizi “ersuonline” del
portale studenti, la documentazione aggiuntiva:

•
•
•
•
•

copia fronte/retro del documento d’identità;
copia del contratto di affitto registrato;
copia delle ricevute effettivamente pagate relative ai canoni mensili;
copia ISEE parificato per studenti stranieri;
altro (specificare).

Per regolarizzare la richiesta di rimborso canoni di locazione, i richiedenti dovranno eseguire la
seguente procedura entro le ore 14:00 del 31 maggio 2021:
a. accedere all’applicazione internet predisposta dall’Ente;
b. scannerizzare i documenti sopra elencati in unico file pdf della dimensione massima di 5
MB;
c. Caricare (upload) il suddetto file pdf selezionando la voce “Rimborso canone locazione
D.M. 57/2021”.
L’ERSU di Catania si riserva la facoltà di eseguire controlli volti ad accertare la veridicità dei dati
dichiarati.

Art. 5Normativa di riferimento
Modalità di rimborso
Il rimborso del canone di affitto sopra descritto sarà effettuato esclusivamente mediante
accredito su codice IBAN intestato allo studente o al massimo cointestato e preventivamente
comunicato. Sarà possibile inserire il codice IBAN utilizzando il link: “Comunicazione codice
IBAN” disponibile nella pagina personale del portale studenti ERSU seguendo le indicazioni del
modulo.

Art. 6ormativa di riferimento
Tetto di spesa
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Le risorse assegnate alla regione Sicilia dal decreto MIT del 12 agosto 2020, n.343 verranno
integralmente destinate alle esigenze del presente bando, il quale avrà come tetto massimo di
spesa regionale, così come individuato dal decreto MIT 12 agosto 2020, n.343 e, in aderenza
con quanto previsto all’articolo 2 del D.M. n. 57/2021, l’importo di € 1.438.722,54. A seguito
delle verifiche effettuate dagli EE.RR.S.U. siciliani sulle istanze presentate, qualora l’ammontare
complessivo a livello regionale delle somme ammesse al rimborso superi il tetto di spesa sopra
indicato, il rimborso da parte dell’ERSU di Catania agli aventi diritto sarà ridotto in proporzione.
L'erogazione delle somme assegnate alla Regione Siciliana resta subordinata al
relativo decreto di iscrizione delle stesse da parte dell'Assessorato all'Economia.

Art. 7
Trattamento dei dati
Prima della compilazione online e della presentazione della richiesta beneficio straordinario
(autocertificazione), gli studenti consultano l’informativa sulla privacy; con riferimento al
trattamento di dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito DGPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196, si forniscono le seguenti informazioni.

Titolare e
responsabile del
trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è ERSU di Catania, avente sede
in Via Etnea, 570 CAP 95128 CATANIA. I candidati, in qualità di interessati,
potranno rivolgersi al titolare del trattamento scrivendo all’indirizzo sopra
riportato o inviando una e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
urp@ersucatania.it
PEC protocollo@pec.ersucatania.it
Il Responsabile del trattamento dati è identificato nel Dirigente dell’UO1 –
Ing. Giovanni Spampinato.
Come previsto dall’art. 37, settimo paragrafo, del Regolamento Europeo,
si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione
dei Dati, Dott.ssa Francesca Terranova:

Responsabile della
protezione dei dati

recapito postale: Via Etnea, 570 – 95128 Catania
indirizzo di posta elettronica: rdp@ersucatania.it
PEC: protocollo@pec.ersucatania.it

Finalità del
trattamento

I dati saranno trattati per: a) le finalità del bando; b) per l’adempimento
di obblighi stabiliti dalla legge; c) per il pagamento dei sussidi.

Modalità del
trattamento

I dati raccolti, saranno trattati per le sole finalità connesse all’espletamento
della procedura di cui al presente bando e, successivamente, per le sole
finalità inerenti gli obblighi di trasparenza entro i limiti imposti dalla
normativa vigente.

Natura del
conferimento

Il conferimento di tali dati è necessario per partecipare al bando di
concorso; la loro mancata indicazione può precludere le suddette attività.
I nominativi dei partecipanti al concorso saranno sostituiti dal numero di
pratica della domanda presentata (ID Web).
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Destinatari di dati
personali

I dati personali oggetto del trattamento potranno venire comunicati ai
seguenti soggetti: ERSU siciliani, enti previdenziali, assistenziali e sanitari
istituzionalmente preposti dallo Stato, istituti di credito e/o finanziari per il
pagamento del corrispettivo, organi dell’Ente.

Periodo di
conservazione dei
dati

I dati oggetto di trattamento saranno conservati per il periodo necessario
in base alla vigente normativa in materia di archivi, applicabile agli enti
pubblici, salva l’autorizzazione allo scarto.

Trasferimento dei
dati personali in
Paesi terzi

I dati personali non potranno essere trasferiti verso Paesi terzi o
organizzazioni nazionali e internazionali con sede all’estero.

Diritti
dell’interessato

In riferimento ai dati personali conferiti, i candidati sono detentori dei
seguenti diritti: a) di accesso ai dati personali; b) di rettifica o cancellazione
degli stessi o limitazione del trattamento; c) di opposizione al trattamento;
d) di portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato
elettronico), così come disciplinato dall’art. 20 del RGPD; e) di proporre
reclamo all'autorità di controllo. Si precisa che per esercitare i diritti di cui
alle lettere da a) a d) i candidati potranno inviare una e-mail al seguente
indirizzo: rdp@ersucatania.it.
ERSU di Catania è tenuta a fornire una risposta entro il termine di un mese
dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi in caso di particolare complessità
della richiesta.

Art. 8 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente bando, ai sensi e per gli effetti di cui
alla Legge Regione Siciliana n. 7 del 21/05/2019 è il Dott. Ing. Giovanni Spampinato, Dirigente
U.O.1 dell’ERSU di Catania.
Catania, 01/03/2021
IL PRESIDENTE
DEL C.d.A. DELL’ERSU DI CATANIA
(Prof. M. Cantarella)

Firmato digitalmente da: CANTARELLA MARIO
Data: 01/03/2021 12:33:15
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Tab. 1 – Elenco istituzioni universitarie afferenti l’ERSU di Catania
Università degli Studi di Catania
Accademia delle Belle Arti di Catania
Accademia ABADIR di S’Agata li Battiati (CT)
Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Catania
Istituto Musicale “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta
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