REPUBBLICA ITALIANA

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
XVII LEGISLATURA
MOZIONE
“Interventi urgenti a sostegno degli studenti universitari fuorisede in relazione
all’emergenza sanitaria da Covid19”

L’ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA
PREMESSO CHE:
-

l’emergenza determinata dall’epidemia provocata dal virus SARSCoV2 (“Covid
19”) e le misure restrittive comprensibilmente adottate hanno determinato pesanti
implicazioni su ogni aspetto della vita sociale, economica e civile;

-

i moltissimi studenti universitari fuorisede siciliani, a seguito delle restrizioni alla
mobilità e della sospensione delle attività didattiche, si sono trovati
improvvisamente costretti a permanere nelle abitazioni locate, anche al fine di
evitare responsabilmente di esporre i propri congiunti a rischi di contagio, ovvero,
ove essi abbiano precedentemente fatto rientro presso il nucleo familiare,
impossibilitati a recarsi presso gli alloggi affittati per gli studi;

-

gli studenti ed i nuclei familiari sono comunque obbligati alla corresponsione dei
canoni di locazione ed al pagamento delle utenze degli immobili, determinando
così la continuità di un onere a carico di nuclei familiari spesso colpiti da rilevanti
perdite di reddito a causa delle restrizioni all’attività economica;

CONSIDERATO CHE:
-

nell’ambito degli interventi volti ad assicurare la liquidità ed il reddito delle
famiglie e la ripresa economica pare opportuno assicurare un sostegno ai nuclei
familiari degli studenti fuorisede a copertura, anche parziale, degli oneri sostenuti ;
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-

ad assumere gli atti di competenza per garantire un sostegno economico
straordinario agli studenti universitari fuorisede ed ai relativi nuclei familiari, in
relazione agli oneri sostenuti per affitti e canoni/utenze degli alloggi;

-

in tale ambito, con l’utilizzo di risorse rinvenienti nel Bilancio della Regione e/o da
eventuali disponibilità allo scopo idonee di provenienza extraregionale, ad
assicurare una modalità di sostegno attivabile con procedure celeri e che assicurino
parità di trattamento, anche prevedendo l’erogazione di un beneficio forfettario a
fronte della presentazione di istanza corredata dell’idonea documentazione;

-

ad assumere ogni iniziativa utile nei confronti del governo nazionale affinché,
nell’ambito dei provvedimenti destinati al sostegno dei livelli di reddito delle
famiglie e del sistema economico, vengano previste idonee misure a sostegno degli
studenti universitari fuorisede.
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