REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO LAVORO, FORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI

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

1

PREMESSO CHE:
-

-

-

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato lo stato
di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC);
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, ha dichiarato, per 6 mesi dalla data dello stesso provvedimento, lo
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Il Consiglio regionale della Calabria con la L.R. 27 aprile 2020, n. 2, Legge di Stabilità
Regionale 2020, al fine di far fronte a situazioni di disagio, correlate alle misure restrittive
adottate per il contenimento dell’infezione da COVID-19, ha istituito, nell’ambito del
Bilancio Regionale, un fondo di 3.000.000,00 euro per la concessione di contributi
economici straordinari e una tantum agli studenti residenti in Calabria, regolarmente
iscritti, per l’anno accademico 2019-2020, a corsi universitari presso atenei aventi sede in
una Provincia diversa da quella di residenza ovvero in un Comune della medesima
Provincia distante oltre 50 chilometri da quello di residenza;
Con la D.G.R. n. 75 del 15 maggio 2020 la Giunta regionale ha fornito indirizzi al
Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali in vista dell’adozione degli atti
necessari alla concessione di contributi economici straordinari, da attribuire secondo
criteri di progressività e da erogare una tantum, a favore degli studenti universitari residenti
in Calabria, iscritti, per l’anno accademico 2019-2020, presso atenei ubicati in una
provincia diversa da quella di residenza, o comunque presso atenei aventi sede ad oltre
50 chilometri dalla residenza, al fine consentire alle famiglie calabresi, già in difficoltà
economica a causa dell’emergenza e del lockdown, di far fronte alle spese derivanti dalla
frequenza universitaria “fuori sede”;
VISTI e RICHIAMATI:

-

-

La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.
Il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.
Il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come adeguato
al Reg. UE 2016/679 (GDPR) con il D.Lgs. n. 101 del 10.8.2018;
L’art. 17 comma 4 della Legge Regionale n. 34 del 10 dicembre 2001 avente ad oggetto
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria”;
La D.G.R. 75/2020 recante “Emergenza COVID 19 - Misura di inclusione sociale a
sostegno degli studenti ‘fuori sede’ residenti in Calabria, di cui alla Legge Regionale n.
2/2020, art. 4 comma 5. Atto di indirizzo”;
Il DDG n. 5807 del 26 maggio 2020, così come parzialmente modificato con DDG n. 5955
del 29 maggio 2020, di approvazione del presente Avviso pubblico e relativi allegati,
prenotazione impegno di spesa;
È INDETTO
per le motivazioni in premessa, l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici
straordinari, da erogare una tantum, rivolto a studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in
Calabria, iscritti, per l’anno accademico 2019/2020, presso atenei ubicati in una provincia diversa
da quella di residenza, o comunque presso atenei aventi sede ad oltre 50 chilometri dalla
residenza, regolato secondo quanto stabilito dal presente atto, come di seguito descritto.
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Articolo 1
Premesse e finalità del contributo
Al fine di porre in essere una misura a sostegno delle famiglie che versano in situazioni di difficoltà
economica, anche temporanea, provocate dall’emergenza epidemiologica determinata dal Covid19, il presente Avviso è rivolto a studenti universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria, iscritti, per
l’anno accademico 2019/2020, presso atenei ubicati in una provincia diversa da quella di
residenza, o comunque presso atenei aventi sede ad oltre 50 chilometri dalla residenza, regolato
secondo quanto stabilito dal presente atto, come di seguito descritto.
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”.
Il contributo, improntato a criteri di progressività, è da assegnarsi in funzione della situazione di
disagio in cui versano i nuclei familiari degli studenti interessati, la cui capacità di provvedere alle
prime necessità e bisogni essenziali delle famiglie sia stata compromessa dalle misure di
contenimento dell’epidemia da Covid-19 e dal lockdown, con il conseguente aggravamento delle
situazioni di fragilità già esistenti e il sorgere di nuove fasce di povertà.
L’importo è stabilito in euro 700,00 euro 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.
Nell’istanza, il richiedente deve dichiarare quali sono le spese cui deve far fronte e si impegna a
fornire i relativi giustificativi in caso di controllo, documentando come queste siano tutte
riconducibili (mediante codice fiscale o altro identificativo univoco, quale ad esempio ricevuta di
pagamento con carta di debito o credito, Postepay, etc.) al richiedente medesimo, ad un genitore
o ad un membro appartenente al proprio nucleo familiare.
Il periodo di eleggibilità delle spese coincide con lo stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (covid19) di cui
alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/1/2020, dichiarato per 6 mesi dalla data dello stesso
provvedimento. Pertanto saranno ritenute ammissibili le spese, come sopra descritte, sostenute
tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2020.
L’Amministrazione verificherà in un momento successivo, anche a campione, la veridicità di tutte
le dichiarazioni rese dai destinatari sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza,
attivando ogni necessaria azione, penale e/o civile, in caso di dichiarazioni false, mendaci o
reticenti, come previsto dalla normativa di riferimento.
Articolo 2
Risorse disponibili ed oneri finanziari
L’attivazione della misura straordinaria di cui al presente Avviso trova copertura finanziaria nelle
risorse del Bilancio Regionale allocate alla Missione 12 Programma 05 (U.12.05) dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2020-2022, in conformità all’art. 4 comma 5 della L.R. n.
2/2020, che ha istituito un fondo di € 3.000.000,00 a valere sul capitolo di spesa U9120500301.
Articolo 3
Destinatari e requisiti per la presentazione dell’istanza
In coerenza con quanto stabilito al precedente articolo 1, il presente Avviso è rivolto a studenti
universitari ‘fuori sede’ residenti in Calabria, iscritti, per l’anno accademico 2019/2020, presso
atenei ubicati:
•
in una provincia diversa da quella in cui lo studente è residente;
•

ad oltre 50 chilometri dal Comune in cui lo studente risulta residente, ancorché nella
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medesima provincia.
Per la concessione del contributo è necessario presentare telematicamente apposita istanza,
predisposta secondo il modello “Allegato A - ISTANZA”, previa dichiarazione del possesso dei
requisiti di seguito indicati, resa sotto la propria responsabilità e a pena di decadenza, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che l’Amministrazione verificherà successivamente, anche a campione, la veridicità
delle dichiarazioni rese dai destinatari, procedendo al recupero dei benefici ottenuti e attivando
ogni azione penale in caso di dichiarazioni false, mendaci o reticenti, come previsto dalla
normativa di riferimento.
I soggetti interessati, alla data di presentazione dell’istanza, devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
1.
Essere residenti in Calabria da almeno 12 mesi;
2.
Risultare regolarmente iscritti, per l’anno accademico 2019/2020, presso una delle
Istituzioni universitarie Statali o non Statali legalmente riconosciute (o presso università
estere, riconosciute in Italia per il rilascio di titoli equipollenti), ubicate in una provincia
diversa da quella di residenza, ovvero ad almeno 50 chilometri dalla propria residenza, ad
uno dei seguenti corsi di studio:
a) Corsi di laurea triennali, laurea magistrale/specialistica, laurea magistrale a ciclo unico;
b) Corsi di laurea attivati prima dell’entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n.509;
c) Scuola secondaria di secondo grado, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.508;
d) Dottorato di ricerca (purché privo di borsa di studio);
e) Corsi di Scuole di specializzazione universitaria (purché non retribuiti);
f) Master universitari di primo o secondo livello, di durata minima annuale (60 CFU);
Ai fini del presente Avviso, non integra il possesso dei requisiti di cui al presente articolo,
l’iscrizione ad università telematiche legalmente riconosciute.
Aver eletto domicilio, in ragione dell’iscrizione di cui al punto precedente, documentato con
regolare contratto di locazione, validamente registrato, e/o con almeno due utenze a nome
dello studente oppure di un genitore (o, in alternativa, di un altro familiare appartenente al
medesimo nucleo familiare):
• in un comune situato in una provincia diversa da quella di residenza;
• in un comune diverso da quello di residenza, anche della medesima Provincia, purché
distante oltre 50 chilometri dalla propria residenza;
4.
Situazione economica del nucleo familiare, per come risultante dall’Indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE), ai sensi del Regolamento di cui al DPCM 5
Dicembre 2013, che non superi la seguente soglia: ISEE C 30.000.00 euro.
Le Attestazioni ISEE dovranno essere in corso di validità e/o quelle presentate al momento
dell’iscrizione all’università per l’A.A. 2019/20, con specifico riferimento alle prestazioni per
il diritto allo studio universitario e prive di annotazioni relative a omissioni/difformità rilevate
dall’Agenzia delle Entrate.
5.
Non aver riportato condanna, anche non definitiva, per reati di tipo non colposo e non avere
alcun procedimento penale in corso (assenza di carichi pendenti e di procedimenti giudiziari
in corso); in caso contrario, è necessario specificare all’interno della dichiarazione la
tipologia di carico pendente, lo stato del procedimento giudiziario e l’eventuale misura
restrittiva di cui il soggetto è destinatario.
Il contributo non spetta nelle seguenti circostanze, che costituiscono cause di esclusione e
rendono inammissibile la domanda:
3.
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a) Essere già in possesso di un altro titolo di studio livello equivalente a quello a cui lo
studente risulta attualmente iscritto, conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente
valore legale in Italia, ivi inclusi il diploma di laurea (laura quadriennale) ed il diploma
universitario (equiparato alla laurea triennale) risalenti al periodo precedente alla riforma
del 1999 D.M. 509/99 MIUR;
b) Essere già beneficiari di contributi abitativi erogati dalle Università o dagli Enti per il diritto
allo studio universitario (ad es. posto letto presso le residenze universitarie gestite
direttamente o indirettamente) o dell’alternativa quota monetaria relativa al servizio
abitativo (cosiddetto “contributo alloggio”);
c) Non essere in grado di documentare l’esistenza di spese derivanti dal domicilio, per come
descritto al punto 3 dell’art. 3, attraverso giustificativi riferiti al canone di locazione
(pagamento avvenuto o ancora da saldare) e/o almeno due utenze (pagamento avvenuto
o ancora da saldare), riferite al periodo di eleggibilità della spesa di cui al presente avviso,
fissato in conformità alla dichiarazione di emergenza di cui alla Delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020.
I requisiti di partecipazione e le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo, devono
essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e mantenuti sino al termine del
periodo di emergenza dichiarato dal Governo centrale.
Articolo 4
Modalità e termini della presentazione dell’istanza
I soggetti interessati, possono presentare telematicamente la propria istanza di concessione del
contributo, redatta secondo il modello “Allegato A - ISTANZA”, contenente la dichiarazione del
possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, resa sotto la propria responsabilità, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, a pena di inammissibilità, entro 15 giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale della Regione Calabria,
secondo la data di scadenza che sarà ulteriormente indicata nella pagina del portale dedicata alla
notizia.
L’istanza, corredata dalla documentazione di seguito indicata, dovrà essere trasmessa secondo
la seguente procedura:
1. accedere alla piattaforma web dedicata, raggiungibile al seguente indirizzo
https://sis.welfarecalabria.it/
2. compilare online la richiesta di partecipazione al beneficio a partire dalle ore 9:00 del 28
maggio 2020 ed entro le ore 14:00 del 18 giugno 2020;
3. stampare e sottoscrivere l’istanza di concessione del contributo, contenente
l’autocertificazione dei requisiti;
4. caricare l’istanza sottoscritta, in formato file pdf, unitamente a copia di un documento
d’identità in corso di validità e corredata della documentazione prevista, a pena di
inammissibilità, entro le ore 14:00 del 18 giugno 2020.
L’assistenza tecnico-informatica verrà fornita on-line, all’interno della piattaforma e a seguito di
registrazione utente e log-in.
Le risposte ai quesiti inviati per e-mail al Responsabile del procedimento, individuato all’art. 7 del
presente Avviso, saranno garantite fino alle ore 14:00 del 18 giugno 2020.
Successivamente al caricamento della propria istanza - ed entro le 24 ore successive - l’interessato
riceverà sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione, la ricevuta di avvenuta
ricezione della pratica.
Qualora i soggetti partecipanti al concorso intendano rettificare i dati di una domanda già inoltrata,
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dovranno annullarla e ripetere l’intera procedura, comunque entro il termine ultimo di scadenza
sopra indicato. L'ultima domanda trasmessa sarà quella ritenuta valida ai fini dell’assegnazione del
contributo.
La documentazione da trasmettere, secondo le modalità sopra descritte, per la partecipazione
all’assegnazione dei contributi di cui al presente Avviso, è la seguente:
1.
l’Istanza di concessione del contributo straordinario una tantum per l’emergenza Covid19”, redatta secondo il modello “Allegato A - ISTANZA”, contenente la dichiarazione del possesso
dei requisiti previsti, sottoscritta dall’interessato con firma autografa o digitale;
2.
Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Le domande incomplete, presentate secondo altre modalità o pervenute fuori termine non saranno
prese in considerazione;
3.
Documentazione attestante il requisito di iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 ad
uno dei corsi di studio previsti al punto 2 dell’art. 3 (attestato/ricevuta pagamento iscrizione,
certificato iscrizione, ecc.);
4.
Documentazione comprovante il requisito del domicilio, in ragione dell’iscrizione di cui al
punto precedente, documentato con regolare contratto di locazione validamente registrato,
(o con almeno due utenze a proprio nome), per come previsto al punto 3 dell’art. 3 (Copia
del contratto di locazione validamente registrato, estratto delle rette pagate a istituti religiosi
e/o civili), unitamente alle ricevute degli ultimi pagamenti effettuati dopo il 31 Gennaio 2020;
5.
Documentazione ISEE prevista dal punto 4 dell’art. 3 (soglia max: ISEE C 30.000.00 euro),
in corso di validità e/o copia di quella presentata al momento dell’iscrizione universitaria
all’A.A. 2019/2020.
6.
Documentazione comprovante la titolarità del conto corrente o della carta prepagata sul
quale verrà accreditato l’importo spettante al nucleo familiare dello studente fuori sede (non
sono ammessi libretti postali perché, pur se dotati di IBAN, non possono ricevere bonifici).
Articolo 5
Verifica requisiti di ammissibilità ed istruttoria delle istanze
Il competente Settore dell’Amministrazione regionale verificherà la completezza e l’ammissibilità
delle istanze pervenute.
Le richieste di assegnazione del contributo economico straordinario saranno soddisfatte nei limiti
delle risorse disponibili, pertanto, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 2/2020, art. 4, comma
5, si procederà dando precedenza ai richiedenti con indicatore ISEE più basso.
L’Amministrazione regionale verificherà, in qualunque momento, anche a campione, la veridicità di
tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, rese dai destinatari, ai sensi del
D.P.R. 445/2000. Laddove le dichiarazioni rilasciate dovessero risultare false o inesatte,
l’Amministrazione procederà al recupero dei benefici eventualmente ottenuti e attiverà ogni azione
prevista dalle norme vigenti in materia.
Costituiscono motivi di esclusione, inammissibilità e/o revoca del beneficio eventualmente già
concesso, le seguenti circostanze:
a) possesso di un altro titolo di studio livello equivalente a quello a cui lo studente risulta
attualmente iscritto, conseguito in Italia o conseguito all’estero e avente valore legale in Italia,
ivi inclusi il diploma di laurea (laura quadriennale) ed il diploma universitario (equiparato alla
laurea triennale) risalenti al periodo precedente alla riforma del 1999 D.M. 509/99 MIUR;
b) Mancanza dei requisiti previsti dall’art. 3 del presente Avviso;
c) Trasmissione della richiesta con modalità difformi da quelle previste presente Avviso;
d) Trasmissione della richiesta priva di anche uno dolo dei documenti allegati richiesti dal
presente Avviso;
e) Trasmissione della richiesta oltre la scadenza prevista;
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f)

Rilascio di dichiarazioni difformi o incongruenti rispetto alla documentazione allegata e/o alle
risultanze delle verifiche effettuate dell’Amministrazione;
g) Presentazione di attestazioni ISEE irregolari (es. documenti non validi per le prestazioni
agevolate per il diritto allo studio universitario, con annotazioni relative a omissioni/difformità
rilevate dall’Agenzia delle Entrate, se non allegano adeguata documentazione attestante la
veridicità dei dati dichiarati).
Articolo 6
Importo del contributo straordinario e modalità di pagamento
Le richieste di assegnazione del contributo economico straordinario saranno soddisfatte fino a
concorrenza e nei limiti delle risorse disponibili, di cui all’art. 2. Pertanto, in conformità a quanto
previsto dalla L.R. n. 2/2020, art. 4, comma 5, si procederà dando precedenza ai richiedenti con
indicatore ISEE più basso.
L’importo del contributo economico è determinato come segue:
a) euro 700,00 per gli studenti calabresi, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, che
frequentano università situate al di fuori della Regione Calabria;
b) euro 500,00 per gli studenti, comunque in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, iscritti presso
atenei situati nel territorio calabrese.
In presenza di due o più studenti “fuori sede” conviventi ed appartenenti allo stesso nucleo familiare,
tutti in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, sarà necessario presentare una sola
istanza e documentare, nell’ambito della richiesta medesima, l’esistenza di più soggetti aventi diritto
al contributo, risultando in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
In tal caso, l’importo del contributo - come sopra determinato - sarà incrementato in misura pari al
50%.
Al fine di garantire il raggiungimento del maggior numero possibile di nuclei familiari, l’eventuale
incremento del contributo spettante sarà corrisposto, a saldo, solo al termine delle erogazioni
individuali, subordinatamente alla presenza di economie maturate dal presente intervento e/o in caso
di ulteriore incremento della dotazione finanziaria iniziale.
Nei casi in cui due o più studenti “fuori sede”, in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso,
appartengano allo stesso nucleo familiare ma siano domiciliati in città differenti, ciascuno potrà
concorrere all’assegnazione dei benefici individualmente, presentando la propria istanza.
Nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari e ai fini di una efficace e rapida
erogazione dei contributi i pagamenti potranno essere eseguiti esclusivamente:
•
•

mediante accredito su conto corrente bancario o postale con codice IBAN intestato o
cointestato allo studente;
mediante accredito su carta prepagata con codice IBAN intestato o cointestato allo studente;

Sarà cura dello studente attestare ed indicare adeguatamente la titolarità e gli estremi del conto
corrente o della carta prepagata, avendo cura di accertare preventivamente che la carta prepagata
o qualsiasi altro mezzo bancario consentano l’accredito con bonifico delle somme previste dal bando
di concorso.
Articolo 7
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n.
241, è il dott. Gianpaolo Bevilacqua (e-mail: gianpaolo.bevilacqua@regione.calabria.it) funzionario del
Dipartimento “Lavoro, Formazione, Politiche Sociali”.
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Articolo 8
Trattamento dei dati e tutela della privacy
In ordine al procedimento instaurato, si precisa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli
sensibili e giudiziari, da parte dell’Amministrazione è effettuato esclusivamente per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali (General Data Protection Regulation, di seguito
“GDPR”), nonché di cui al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per
l'adeguamento della normativa nazionale (D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati
personali) alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.
Si precisa che soggetto attivo della raccolta e del trattamento dei dati richiesti, anche sensibili in
quanto a carattere giudiziario, è il dirigente competente e che i dati personali forniti dagli interessati,
ai fini della partecipazione alla presente procedura, saranno raccolti e trattati nell’ambito del
medesimo procedimento e secondo le modalità e finalità di cui al Codice in materia di protezione dei
dati personali.
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al succitato Codice al quale si fa espresso rinvio per
tutto quanto non previsto dal presente articolo.
Titolare del trattamento dei dati: Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679,
il Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Giunta Regionale On.le Jole Santelli.
Responsabile del trattamento dati: il responsabile del trattamento dati è il Dirigente Generale del
Dipartimento LFPS, Dott. Roberto Cosentino.
Responsabile della protezione dei dati (DPO), ai sensi dell'art 13.1, lett. b) Reg.679/2016), è l'Avv.
Angela Stellato, nominata con D.P.G.R. n. 40 del 01/06/2018, indirizzo e-mail:
angela.stellato@regione.calabria.it, pec: datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it.
Articolo 9
Pubblicazione dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) e sul portale
istituzionale della Regione Calabria, nella sezione dedicata alle notizie del Dipartimento “Lavoro,
Formazione, Politiche Sociali” della Regione Calabria.
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