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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 approvato con D.D.G. n. 5807 del 26.05.2020, successivamente modificato ed integrato con
il D.D.G. 5955 del 29.05.2020.
Il Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche sociali”, sulla scorta delle richieste di chiarimenti pervenute
relativamente all’intervento in oggetto, ritiene opportuno fornire e pubblicare le precisazioni contenute
nell’elenco in calce.
Il Dipartimento, inoltre, rende noto che, con il D.D.G. 5955 del 29.05.2020, sono state apportate modifiche
ed integrazioni all’Avviso pubblico in oggetto, i cui contenuti sono inclusi tra i chiarimenti di seguito riportati.
Contestualmente alla presente, si pubblica il nuovo avviso pubblico, approvato con il D.D.G. 5955 del
29.05.2020, che sostituisce il precedente allegato.
1) L’istruttoria delle domande avverrà “a sportello” e ciò significa che le istanze saranno istruite in ordine
di arrivo, al fine di verificarne l’ammissibilità, la corretta presentazione, la presenza dei requisiti del
richiedente e la validità della documentazione presentata a corredo della richiesta.
Non è prevista, pertanto, alcuna valutazione o attribuzione di punteggi e né, di conseguenza, una
graduatoria degli ammessi.
Al termine della fase istruttoria, sulla base delle istanze risultate ammissibili verrà formato l’elenco degli
idonei, tutti potenzialmente destinatari del contributo. I contributi saranno erogati dando assoluta
precedenza agli idonei con ISEE più basso (e, a parità di importo ISEE, in ordine di arrivo delle istanze
presentate), fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
2) Con riferimento all’eventuale incremento del 50% del contributo di cui all’art. 6 (spettante in presenza
di due o più studenti “fuori sede” conviventi ed appartenenti allo stesso nucleo familiare), la quota
aggiuntiva (pari a +250,00 o +350,00 euro) sarà corrisposta, a saldo, solo al termine delle erogazioni
individuali, subordinatamente alla presenza di economie maturate dall’intervento e/o in caso di ulteriore
incremento della dotazione finanziaria iniziale. Relativamente a tale ultimo aspetto, si segnala che l’art.
6 dell’Avviso è stato aggiornato con il D.D.G. n. 5955 del 29.05.2020, che integra e modifica l’Avviso
pubblico in oggetto.
Nei casi in cui due o più studenti “fuori sede”, in possesso dei requisiti previsti, appartengano allo stesso
nucleo familiare ma siano domiciliati in città differenti, ciascuno potrà concorrere all’assegnazione dei
benefici individualmente, presentando la propria istanza.
In via residuale e per analogia, si noti che laddove due o più studenti, entrambi in possesso dei requisiti
previsti ed appartenenti allo stesso nucleo familiare, siano domiciliati nella stessa città ma in differenti
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immobili e a due diversi indirizzi, ciascuno potrà concorrere all’assegnazione dei benefici
individualmente, presentando la propria istanza. Tuttavia, il contributo del secondo (in ordine di arrivo)
sarà liquidato solo al termine delle erogazioni individuali, subordinatamente alla presenza di economie
maturate dall’intervento e/o in caso di ulteriore incremento della dotazione finanziaria iniziale.

3) Il domicilio può essere comprovato attraverso documenti relativi alla locazione di un immobile (copia
contratto di locazione registrato; ricevuta di pagamento della pigione, validamente rilasciata dal
proprietario) oppure tramite la prova di essere in possesso almeno due utenze (servizio elettrico, idrico,
gas, telefono fisso, rete internet) riconducibili all’indirizzo del domicilio dichiarato.
Locazione immobile o utenze, per essere validamente riconosciute ai fini dell’Avviso, devono risultare a
nome dello studente richiedente il contributo, oppure di un genitore del medesimo studente, oppure, in
alternativa, a nome di un altro familiare (parente/affine) appartenente al medesimo nucleo familiare
dello studente richiedente.
Con riferimento a quanto descritto, si segnala che l’art. 3 (punto 3 dell’elenco requisiti ivi contenuto)
dell’Avviso è stato aggiornato con il D.D.G. n. 5955 del 29.05.2020, che integra e modifica l’Avviso
pubblico in oggetto.
4) L’iscrizione all’anno accademico 2019/2020 può essere dimostrato con qualsiasi documento, certificato
o attestazione universitaria, anche scaricabile dai sistemi informativi messi a disposizione dalle
Università, oppure attraverso ricevuta di bonifico o altra forma di pagamento che dimostri l’avvenuto
pagamento della tassa di iscrizione per l’anno di riferimento.
Per quanto riguarda gli ex studenti che si sono laureati nel corso dell’anno accademico 2019/2020, il
contributo è compatibile purché si possa comprovare il possesso di tutti i requisiti previsti dall’Avviso, tra
cui l’avvenuto pagamento della tassa di iscrizione all’anno accademico in questione (sempreché la stessa
tassa non sia soggetta a rimborso per via del conseguimento della laurea).
5) La borsa di studio generica, corrisposta allo studente per merito e/o per appartenenza a famiglie a basso
reddito, non rientra tra le cause ostative di cui all’art. 3 e, come tale, è da ritenersi compatibile con
l’erogazione del contributo in oggetto.
A differenza della borsa di studio, qualsiasi aiuto, contributo, misura o erogazione, comunque
denominata, corrisposta dalle Università, enti per il diritto allo studio, Comuni, Regioni Enti Locali,
concesso relativamente all’immobile in cui lo studente elegge domicilio ai fini dell’Avviso in oggetto, è da
ritenersi incompatibile con l’intervento di cui trattasi.
Anche laddove l’aiuto (legato all’alloggio eletto come domicilio nell’istanza) fosse stato corrisposto non
direttamente allo studente proponente ma ad un familiare, la dimora sarebbe già stata oggetto di
agevolazione e, di conseguenza, il contributo straordinario in oggetto risulterebbe incompatibile ai sensi
della lettera b) dell’elenco cause ostative contenuto all’art. 3.
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Vale la pena evidenziare che l’istanza (Allegato A), approvata unitamente all’Avviso pubblico come parte
integrante dello stesso, contiene, a tal fine, una dichiarazione in merito a tale aspetto: “Precisa inoltre
che nessun altro componente il proprio nucleo familiare ha richiesto o percepito forme di aiuto o contributi
universitari per l’alloggio riferiti allo stesso immobile in cui si elegge domicilio ai fini del presente Avviso”.
6) Relativamente all’art. 4 (punto 6 dell’elenco documenti ivi contenuto) per “Documentazione
comprovante la titolarità del conto corrente o della carta prepagata” sul quale verrà accreditato
l’importo, s’intende qualsiasi documento riconducibile all’istituto di credito o Poste italiane (lettera di
apertura conto o carta prepagata, estratto conto, schermata home-banking, ecc.) da cui si possa evincere
che il codice IBAN presentato ai fini del presente intervento è inequivocabilmente intestato allo studente
beneficiario. In caso contrario, si segnala che la Regione Calabria non sarà in grado di erogare il
contributo, in quanto il mandato di pagamento verrà respinto.
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