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Misure di sostegno al pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi per studenti universitari fuori 
sede

Settore di intervento
Emergenza covid

Obiettivi
Con l'obiettivo di mitigare gli effetti della crisi economica derivata dalla pandemia da (Covid 19 Sars CoV 2), 
nonchè di sostenere concretamente gli studenti universitari fuori sede meno abbienti, la Regione Veneto ha 
individuato (con DGR n.1783 del 22/12/2020) i criteri di riparto e di assegnazione alle Università e agli ESU-
Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, della quota parte, spettante per l'anno 2020, del Fondo 
nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione destinato gli studenti universitari fuori sede.
Con DGR n.261 del 09/03/2021, ha approvato le Linee guida per l'adozione di un Bando, da parte delle 
Università e degli ESU del Veneto, per il rimborso agli studenti universitari fuori sede dei canoni di locazione
da loro corrisposti per gli immobili in locazione durante il periodo di emergenza sanitaria.

Metodologia adottata
Il Bando, adottato dalle Università e dagli ESU-Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, è stato fnaliz-
zato alla presentazione, da parte degli studenti interessati, delle istanze di rimborso dei canoni di locazione 
corrisposti durante il periodo di emergenza sanitaria deliberato dal Consiglio dei MInistri nel Gennaio 2020 
(e successive proroghe).
Sono stati individuati i requisiti di accesso al rimborso ( fno a concorrenza delle risorse) del canone dei con-
tratti di locazione stipulati nel periodo dello Stato di emergenza come segue:
a- essere studente fuori sede iscritto nell'A.A. 2019/2020 ai corsi delle Università pubbliche e delle istituzioni
di Alta Formazione.
b- che il nucleo familiare dello studente sia in possesso di ISEE per l'Università non superiore ad €15.000,00,
con facoltà per lo studente di presentare anche ISEE corrente.
c-contratto di locazione stipulato per un immobile abitativo sito in un luogo diverso da quello in cui è ubica-
to l'immobile locato.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Altre amministrazioni di pari livello, Altri enti pubblici, Università



Risultati e criticità

Risultati
Il tetto massimo di spesa a titolo di rimborso dei canoni di locazione corrisposti dagli studenti universitari 
fuori sede durante il periodo emergenziale, nell'anno 2020, corrisponde alle risorse assegnate a ciascun Ente 
erogatore con il Decreto della Direzione Formazione e Istruzione n. 1209 del 23/12/2020.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
Nelle more dell'adozione del Decreto attuativo del Miur, citato con D.L. n. 34/2020, convertito in L.n. 
77/2020, la Giunta Regionale ha approvato, con DGR n. 1783 DEL 22/12/2020, i criteri di riparto e di asseg-
nazione delle risorse necessarie.
Con Decreto della Direzione Formazione e Istruzione n. 1209 del 23/12/2020, sono state ripartite, assegnate 
e impegnate le risorse a favore delle Università e degli ESU quali Enti erogatori.

Costi e fnanziamenti

Con L. 17 luglio 2020, n. 77, legge di conversione con modifcazioni del D.L.19 maggio 2020,n. 34, è stato 
incrementato il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L.n. 431/1998) di 
€160.000,00, mentre una quota parte di €20.000,00, è stata destinata alle locazioni di immobili abitativi 
degli studenti fuori sede con ISEE inferiore a €15.000,00, tramite rimborso. Con Decreto del MIT 
(25/09/2020) è stato determinato l'importo delle risorse a favore delle Regioni a sostegno delle locazioni a 
studenti fuori sede, pari a €20.000,00. La quota parte spettante alla Regione Veneto (DDR n.1105 del 
16/11/2020), è pari a €1.447.009,89.
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Nome e cognome Donazzan Elena

Ruolo Assessore all'Istruzione Formazione Lavoro Pari Opportunità della Giunta Re-
gionale del Veneto.

E-mail elena.donazzan@regione.veneto.it

Telefono

Referente amministrativo
Nome e cognome Santo Romano

Ruolo Direttore di Area Capitale Umano Cultura e Programmazione Comunitaria della 
Regione Veneto

E-mail nuccio.romano@regione.veneto.it

Telefono
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