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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
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OGGETTO: recepimento Decreto Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività 

Produttive e Turismo” n. 8028 del 3 agosto 2021, di approvazione del quarto elenco soggetti 

ammessi e non ammessi alla fruizione del contributo economico straordinario per l'emergenza 

Covid-19, rivolto a studenti universitari 'fuori sede' residenti in Calabria, iscritti per l'anno 

accademico 2019/2020 e Decreto del Dirigente del Settore 10 del Dipartimento “Lavoro, 

Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo” n. 10458 del 18 ottobre 2021 di 

approvazione del secondo elenco dei soggetti ammessi al medesimo contributo a seguito di 

riesame. 

Impegno di spesa. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la L.R. n. 5 del 19 febbraio 2001, con cui è stata è stata istituita Azienda Calabria Lavoro con 

sede in Reggio Calabria, e il suo statuto, adottato dal Direttore Generale del tempo con Decreto n. 1 

del 25 settembre 2001 ed approvato con D.G.R. della Calabria n. 882 del 16 ottobre 2001, 

successivamente modificato con Decreto del Direttore Generale n. 20 dell’11 aprile 2008 ed 

approvato con D.G.R. n. 306 del 15 aprile 2008;  

VISTO il Decreto del Presidente f.f. della Giunta Regionale n. 45 del 4 giugno 2021, con cui il Dott. 

Felice Iracà è stato nominato Commissario Straordinario di Azienda Calabria Lavoro; 

VISTA la L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002, recante disposizioni in materia di ordinamento del bilancio e 

della contabilità della Regione Calabria; 

VISTO il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2020 n. 35, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Calabria per gli anni 2021-2023”, pubblicata sul BURC n. 126 del 30 dicembre 2020;  

VISTI: 

- il decreto del Direttore Generale n. 44 del 30 aprile 2020, con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020 – 2022; 

- il decreto del Direttore Generale n. 10 del 19 febbraio 2021, con cui è stata approvata la variazione 

del bilancio di previsione 2021; 

- il decreto del Commissario Straordinario n. 39 del 9 agosto 2021, con cui è stato approvato il 

bilancio di previsione 2021/2023; 

VISTI: 

- il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

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 e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1304 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 

dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del 

Consiglio; - il Regolamento (UE) 30 marzo 2020, n. 460 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto 

riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri 

e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID19 (Iniziativa di investimento 

in risposta al coronavirus); 

- l’Accordo di Partenariato (AdP Italia), quale strumento per stabilire la strategia (risultati attesi, 

priorità, metodi di intervento) di impiego dei fondi comunitari per il periodo di programmazione 

2014/2020, adottato con Decisione di esecuzione dalla Commissione in data 29.12.2014; 

- la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 recante “Definizione dei criteri di cofinanziamento 

pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo 

monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all’articolo 1, comma 242, 

della legge n. 147/2013 previsti nell’accordo di partenariato 2014- 2020”; 

- la DGR n. 41 del 24/02/2016 con cui la Regione Calabria ha approvato una prima proposta per 

l’utilizzo delle risorse del Programma di Azione e Coesione complementare alla programmazione 

2014-2020; 

- la D.G.R. n. 448 del 14 novembre 2016 con cui è stato approvato il Piano di Azione e Coesione 

(PAC) complementare alla programmazione europea 20142020 di cui alla delibera CIPE n. 

10/2015; 



 

 

- la Deliberazione CIPE n. 7 del 3 marzo 2017 recante “PAC 2014/2020 Programma 

complementare Regione Calabria” con cui è stato approvato il Piano di Azione e Coesione PAC 

20142020 della Regione Calabria Programma complementare, allegato come parte integrante alla 

stessa delibera CIPE; 

- la D.G.R. n. 320 del 25 luglio 2017 con cui la Giunta regionale ha preso atto della suddetta 

deliberazione CIPE e del Programma complementare PAC 2014/2020, nonché le successive D.G.R. 

di rimodulazione nn. 245/2017, 491/2017, 584/2018, 202/2019 e 258/2019; 

- la D.G.R. n. 432 del 27/09/2019 recante “Programma Azione Coesione (PAC) 2007/2013 e 

Programma Azione Coesione (PAC) 2014/2020 Approvazione Manuale SI.GE.CO”. 

 

PREMESSO che: 

- l’art. 4, comma 5, della Legge di Stabilità Regionale n. 2 del 27 aprile 2020, ha istituito un fondo 

per l’erogazione di misure di sostegno in favore degli studenti “fuori sede” residenti in Calabria, 

rimandando alla Giunta regionale la determinazione delle modalità per l’attribuzione di tali 

contributi, secondo criteri di progressività; 

- in attuazione di quanto sopra, con deliberazione n. 75 del 15 maggio 2020, ha dato indirizzo al 

Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche Sociali” per l’adozione degli atti necessari alla 

concessione dei contributi economici straordinari finalizzati a consentire alle famiglie calabresi, già 

in difficoltà economica a causa dell’emergenza COVID19 e del conseguente lockdown, di far fronte 

alle spese derivanti dalla frequenza universitaria “fuori sede”; 

- con D.D.G. del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo” n. 

5807 del 26/05/2020 è stato approvato l’“Avviso Pubblico per la concessione di contributi 

economici straordinari per l’emergenza Covid-19, da erogare una tantum, rivolto a studenti 

universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria, iscritti per l’Anno Accademico 2019/2020”, 

prevedendo la necessaria copertura finanziaria attraverso la prenotazione dell’impegno di spesa a 

valere sul pertinente capitolo del bilancio regionale U9120500301 in ragione di euro 3.000.000,00, 

successivamente modificato con D.D.G. n. 5955 del 29/05/2020, al fine di consentire la fruizione 

della misura di sostegno da parte del maggior numero possibile di nuclei familiari calabresi; 

- ai sensi dell’art. 1 dell’Avviso Pubblico l’aiuto è finalizzato a far fronte alle spese, già sostenute o 

da sostenere (limitatamente al periodo emergenziale), connesse alla frequenza di corsi universitari 

da parte di studenti “fuori sede”; l’importo è stabilito in euro 700,00 per gli studenti calabresi che 

frequentano università situate al di fuori della Regione Calabria, mentre è fissato in euro 500,00 per 

gli studenti, comunque “fuori” sede, iscritti presso atenei situati nel territorio calabrese; 

- con decreto del Dipartimento Lavoro n. 7898 del 28 luglio 2020, all’esito di apposita attività 

istruttoria, è stato approvato l’elenco delle domande ammissibili a valutazione per la concessione 

del contributo economico straordinario, di cui all’Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 

5807/2020, per come modificato con D.D.G. n. 5955/2020; 

- con D.D.G. n. 8184 del 04 agosto 2020 è stato approvato l’elenco delle domande non ammissibili 

a valutazione per mancanza del fondamentale requisito di cui all’art. 3, comma 4, punto n. 4, 

dell’Avviso Pubblico; 

- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività 

Produttive e Turismo” n. 11213 del 3 novembre 2020 è stata affidata ad Azienda Calabria Lavoro 

l’attività di erogazione del contributo economico straordinario per l’emergenza Covid-19 in favore 

degli studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria iscritti per l’Anno Accademico 

2019/2020, quali soggetti beneficiari dell’Avviso Pubblico di cui al D.D.G. n. 5807 del 26/05/2020, 

modificato con D.D.G. n. 5955 del 29/05/2020 ed è stato approvato apposito schema di 

Convenzione da sottoscrivere con Azienda, nonché effettuata la prenotazione dell’impegno di spesa 

per € 3.000.000,00 sul capitolo U9120500302 del bilancio regionale per l’anno 2020 atta a garantire 

la copertura finanziaria per l’erogazione del contributo economico in favore dei beneficiari, nonché 

per il pagamento delle spese di gestione riconosciute ad Azienda Calabria Lavoro in ragione di € 

5.000,00; 



 

 

- in data 11 novembre 2020, con repertorio 8286, è stata sottoscritta tra il Dipartimento Lavoro, 

Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo e Azienda Calabria Lavoro la Convenzione per 

l’affidamento delle attività di cui sopra; 

- con D.D.G. n. 11731 del 13 novembre 2020 è stato approvato il primo elenco dei soggetti 

ammessi e non ammessi alla fruizione del contributo economico straordinario una tantum per 

l’emergenza Covid19 in favore di studenti universitari ‘fuori sede’; 

- con D.D.G. n. 2470 dell’11 marzo 2021 si è provveduto, tra l’altro, all’approvazione del secondo 

elenco di soggetti ammessi e non ammessi alla fruizione del contributo economico straordinario una 

tantum per l’emergenza Covid19 in favore di studenti universitari ‘fuori sede’; 

- con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività 

Produttive e Turismo” n. 5595 del 31 maggio 2021, all’esito delle verifiche espletate dal 

competente Settore, è stato approvato l’elenco di n. 85 soggetti ammessi a seguito di riesame alla 

fruizione del contributo economico straordinario una tantum per l’emergenza Covid-19 in favore di 

studenti universitari ‘fuori sede’, nonché perfezionato il relativo impegno di spesa n. 6653/2021, per 

un importo complessivo di euro 51.500,00 sul capitolo di spesa U9121002801 del bilancio 

regionale per l’anno 2021; 

- con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività 

Produttive e Turismo” n. 5668 del 3 giugno 2021 è stato approvato il terzo elenco di soggetti 

ammessi, non ammessi ed un ulteriore elenco di n. 3 soggetti ammessi a seguito di riesame alla 

fruizione del contributo economico straordinario una tantum per l’emergenza Covid-19 in favore di 

studenti universitari ‘fuori sede’; 

CONSIDERATO che: 

- con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività 

Produttive e Turismo” n. 8028 del 3 agosto 2021 è stato approvato il quarto elenco dei soggetti 

ammessi e non ammessi alla fruizione del contributo economico straordinario una tantum per 

l’emergenza Covid19 in favore di studenti universitari ‘fuori sede’, come da allegati al decreto 

medesimo, procedendo altresì all’impegno della somma di € 371.100,00, impegno n. 7233.2021, sul 

capitolo U9121002801 del bilancio regionale per l’anno 2021; 

- con Decreto del Dirigente del Settore 10 del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, Attività 

Produttive e Turismo” n. 10458 del 18 ottobre 2021 è stato approvato l’elenco di n. 26 (ventisei) 

soggetti che, all’esito delle verifiche espletate in relazione ad ulteriori istanze di riesame pervenute, 

sono risultati in possesso dei requisiti per essere ammessi alla concessione del contributo 

economico straordinario una tantum per l’emergenza Covid-19, di cui all’Avviso Pubblico 

approvato con DDG n. 5807/2020 e modificato con D.D.G. n. 5955/2020, per come riportato 

nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento ed è stata impegnata la 

somma di €  16.400,00 ( imp. n. 7658.2021) sul capitolo U9121002801 del bilancio regionale 2021; 

RITENUTO di dover recepire i sopra citati decreti dipartimentali n. 8028 e 10458/2021 ed 

impegnare le relative somme; 

D E C R E T A 

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate ed approvate:  

- di recepire il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico, 

Attività Produttive e Turismo” n. 8028 del 3 agosto 2021, con cui è stato approvato il quarto elenco 

dei soggetti ammessi e non ammessi alla fruizione del contributo economico straordinario una 

tantum per l’emergenza Covid19 in favore di studenti universitari ‘fuori sede’, come da allegati al 

decreto medesimo, procedendo altresì all’impegno della somma di € 371.100,00, impegno n. 

7233.2021, sul capitolo U9121002801 del bilancio regionale per l’anno 2021; 

- di recepire il Decreto del Dirigente del Settore 10 del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo 

Economico, Attività Produttive e Turismo” n. 10458 del 18 ottobre 2021, con cui è stato approvato 

l’elenco di n. 26 (ventisei) soggetti che, all’esito delle verifiche espletate in relazione ad ulteriori 

istanze di riesame pervenute, sono risultati in possesso dei requisiti per essere ammessi alla 



 

 

concessione del contributo economico straordinario una tantum per l’emergenza Covid-19, di cui 

all’Avviso Pubblico approvato con DDG n. 5807/2020 e modificato con D.D.G. n. 5955/2020, per 

come riportato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del medesimo provvedimento ed è 

stata impegnata la somma di €  16.400,00 ( imp. n. 7658.2021) sul capitolo U9121002801 del 

bilancio regionale 2021; 

- di impegnare la somma di € 371.100,00 per l’erogazione del contributo una tantum Covid 19 in 

favore del quarto elenco di studenti universitari ‘fuori sede’ ammessi alla fruizione del contributo, 

giusta elenco allegato al DDG n. 8028/2021, con imputazione della spesa sul capitolo 

U2401026201 del bilancio di previsione 2021, che presenta la necessaria disponibilità, nonché la 

somma di € 16.400,00 per l’erogazione del contributo una tantum Covid 19 in favore di n. 26 

soggetti ammessi al beneficio a seguito di riesame, giusta elenco allegato al DD n. 10458/2021,  con 

imputazione della spesa sul capitolo U2401026201 del bilancio di previsione 2021, che presenta la 

necessaria disponibilità; 

- di accertare le medesime somme sul corrispondente capitolo di entrata E2401026201 del bilancio 

di previsione 2021; 

- di autorizzare l’Ufficio Ragioneria ad effettuare i relativi pagamenti in favore dei beneficiari così 

come individuati e comunicati dal Dipartimento Lavoro; 

- di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Azienda nella sezione “Amministrazione 

trasparente”.                                                                            

                                                                           Il Commissario Straordinario                                                                                                            

                                                                                                       Dott. Felice Iracà 
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