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IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
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 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”, la Giunta Regionale 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”;
• sono state destinate alla realizzazione di detto intervento 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;
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con D.D.G. 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;
con decreto dirigenziale n. 7898 del 28.07.2020 si è proceduto ad approvare l’elenco delle domande
ammissibili a valutazione per la concessione del contributo economico straordinario, rimandando la
individuazione degli assegnatari all’esito controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
partecipanti ai sensi del D.P.R. 445.2000 in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3
dell’Avviso Pubblico, mediante adozione di appositi successivi atti con cui provvedere, altresì, ai
relativi impegni di spesa nei limiti delle risorse disponibili;
con D.D.G. n. 8184 del 04.08.2020 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, corrispondente ad una situazione economica del nucleo familiare risultante
dall’ISEE non superiore ad euro 30.000,00;
l’ampia platea di potenziali beneficiari del contributo, richiedendo uno sforzo amministrativo notevole
in termini di attività istruttoria sulle istanze pervenute, nonché per la concreta erogazione dell’aiuto
economico concesso da profondere tempestivamente al fine di non compromettere la riuscita
dell’operazione, ha determinato l’individuazione di Azienda Calabria Lavoro, Ente strumentale della
Regione Calabria, quale soggetto cui affidare l’attività di erogazione del contributo economico
straordinario in favore dei beneficiari, previa sottoscrizione di apposita Convenzione;
al tal fine, per come evidenziato dal Dirigente Generale del competente Dipartimento con nota prot.
SlAR n. 280803 del 03.9.2020, la Giunta Regionale ha provveduto con delibera n. 297 del
19.10.2020 ad apportare le necessarie variazioni compensativa allo stato di previsione della spesa
del Bilancio finanziario gestionale approvato con D.G.R. n. 60 del 29.04.2020, mediante riduzione
della somma complessiva di euro 3.000.000,00 allocata sul capitolo U9120500301 e contestuale
allocazione del medesimo importo sul capitolo di nuova istituzione U9120500302 nell'ambito della
Missione 12 - Programma 05 (U.12.05), con Piano dei conti finanziario U.1.04.01.02.000
"Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali";
in conseguenza delle variazioni di cui sopra, con cui è stato istituito il nuovo capitolo di bilancio
U9120500302 per l’allocazione delle somme stanziate a copertura dell’intervento in questione, si è
provveduto correttamente ad annullare la prenotazione di impegno di spesa precedentemente
assunta con D.D.G. n. 5807.2020 a valere sul capitolo del bilancio regionale U9120500301 in
ragione di euro 3.000.000,00;
in data 11.11.2020, è stata sottoscritta tra il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività
Produttive e Turismo e Azienda Calabria Lavoro la Convenzione con rep. n. 8286, secondo lo
schema negoziale approvato con decreto n. 11213 del 03.11.2020, con cui è stata altresì adottata la
prenotazione dell’impegno di spesa per euro 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 euro 5.000,00;
con D.D.G. n. 11731 del 13.11.2020 sono stati approvati i primi elenchi di soggetti ammessi e non
ammessi 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.
7666.2020 per un importo complessivo di euro 1.884.300,00, di cui euro 1.879.300,00 per
l’erogazione dei contributi economici straordinari per l’emergenza Covid-19 ed euro 5.000,00 quali
spese di gestione riconosciute ad Azienda Calabria Lavoro per effetto della Convenzione n.
8286.2020;
con D.D.G. n. 11872 del 17.11.2020 si è proceduto al trasferimento dei su indicati fondi ad Azienda
Calabria Lavoro, per come previsto dalla Convenzione rep. n. 8286.2020;
il Dipartimento Bilancio alla fine dell’esercizio finanziario anno 2020 ha provveduto ad annullare la
prenotazione d’impegno n. 7872.2020 di € 1.115.700,00, in quanto non perfezionata;
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con D.D.G. n. 2470 del 11.03.2021 si è preso atto del parere positivo di coerenza programmatica con
i contenuti del Programma di Azione e Coesione (PAC) Calabria 2014.2020, Asse 10, O.S. 9.1, linea
di azione 9.1.3, trasmesso con nota prot. n. 75730 del 18.02.2021 dal Dipartimento Programmazione
Unitaria in qualità di Autorità di Coordinamento del PAC Calabria 2014.2020, relativamente all’Avviso
pubblico approvato con D.D.G. n. 5807 del 26.05.2020, per come modificato con D.D.G. n. 5955 del
29.05.2020, imputando sull’azione 9.1.3 del PAC 2014-2020, il cofinanziamento dell’intervento,
coerente programmaticamente con i contenuti del Programma di Azione e Coesione (PAC)
2014.2020, capitolo di spesa U9121002801;
• con il suddetto decreto si è provveduto, altresì, all’approvazione dei secondi elenchi di soggetti
ammessi e non ammessi alla fruizione del contributo economico straordinario una tantum per
l’emergenza Covid-19 in favore di studenti universitari ‘fuori sede’; nonché all’accertamento di entrata
di euro 836.200,00 per l’annualità di bilancio 2021, sul capitolo E9201012001 (scheda contabile n.
1218.2021) e al perfezionamento del relativo impegno di spesa n. 1639.2021 sul capitolo
U9121002801 del bilancio regionale per l’anno 2021;
• con D.D.G. n. 3393 del 31.03.2021 si è proceduto al trasferimento dei su indicati fondi ad Azienda
Calabria Lavoro, per come previsto dalla Convenzione rep. n. 8286.2020;
• con D.D.G. n.5595 del 31.05.2021 , all’esito delle verifiche espletate in relazione alle istanze di
riesame pervenute, è stato approvato un ulteriore elenco di numero 85 soggetti aventi i requisiti per
la concessione del contributo economico straordinario; nonché accertata l’entrata di euro 51.500,00
per l’annualità di bilancio 2021, sul capitolo E9201012001 accertamento n.3423.2021, e adottato il
relativo impegno di spesa n. 6653.2021 sul capitolo U9121002801 del bilancio regionale 202;
• con D.D.G. n. 5668 del 03.06.2021, si è provveduto ad approvare i terzi elenchi di soggetti ammessi
e non ammessi alla fruizione del contributo economico straordinario una tantum per l’emergenza
Covid-19 in favore di studenti universitari ‘fuori sede’ e, altresì, un ulteriore elenco di n. 3 soggetti
che, all’esito delle verifiche espletate in relazione alle istanze di riesame pervenute, risultano in
possesso dei requisiti per essere ammessi alla concessione del contributo economico straordinario;
procedendo all’accertamento di entrata n.3433.2021 di euro 227.000,00 per l’annualità di bilancio
2021, sul capitolo E9201012001 e al perfezionamento del relativo impegno di spesa n. 6660.2021 sul
capitolo U9121002801 del bilancio regionale per l’anno 2021.
Considerato che:
• con riferimento all’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,
per come modificato con D.D.G. n. 5955 del 29.05.2020, sono state presentate numero 12.359
istanze di partecipazione;
• nell’ambito delle domande ammesse a valutazione di cui al D.D.G. n. 7898.2020, con i su indicati
provvedimenti dirigenziali n. 11731.2020, n. 2470.2021 e n.5668.2021, si è già provveduto ad
approvare gli elenchi dei soggetti ammessi alla concessione del beneficio in questione predisposti
all’esito dell’attività istruttoria sino ad oggi espletata dal competente Settore dell’Amministrazione
regionale, nonché proceduto ai relativi accertamenti di entrata e impegni di spesa;
• l’art. 2 dell’Avviso Pubblico rubricato “Risorse disponibili ed oneri finanziari” dispone: “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”;
• la Convenzione prot. n. 8286 del 11.11.2020, sottoscritta tra il Dipartimento Lavoro, Sviluppo
Economico, Attività Produttive e Turismo e Azienda Calabria Lavoro, all’art. 3 rubricato “Copertura
finanziaria e pagamenti” stabilisce: “Alla copertura finanziaria dell’intervento provvede la Regione,
attraverso il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, mediante le
risorse a valere sul pertinente capitolo U9120500302 del bilancio regionale 2020, in ragione di
complessivi euro 3.000.000,00”;
• con nota prot. SIAR n. 21457 del 20.01.2021, per come integrata con le successive note prot. SIAR
n. 42712 del 01.02.2021 e n. 52604 del 05.02.2021, il Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Turismo” e il Dipartimento “Tutela della Salute, servizi sociali e socio-sanitari”
•
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hanno trasmesso congiuntamente richiesta di parere di coerenza programmatica con l'Azione 9.1.3
del PAC 2014.2020 in relazione all'Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 5807 del 26.05.2020,
per come modificato con D.D.G. n. 5955 del 29.05.2020, avendo inteso, di concerto, rinvenire risorse
atte ad assicurare copertura finanziaria al completamento dell'operazione, in coerenza con le finalità
inclusive e sociali legate all'emergenza da Covid-19 perseguite dall'intervento;
• con nota prot. n. 75730 del 18.02.2021 del Dipartimento Programmazione Unitaria è stato reso il
parere favorevole in merito alla coerenza programmatica dell’iniziativa di cui alla suddetta richiesta
con i contenuti del PAC Calabria 2014-2020, Asse 10, O.S. 9.1, linea di azione 9.1.3., di cui si è
preso atto con D.D.G. n. 2470 del 11.03.2021, imputando sull’azione 9.1.3 del PAC 2014-2020, il
cofinanziamento dell’intervento, coerente programmaticamente con i contenuti del Programma di
Azione e Coesione (PAC) 2014.2020, capitolo di spesa U9121002801;
• in particolare, la dotazione finanziaria a valere su fondi PAC 2014.2020 è pari ad euro 1.553.660,00,
disponibili sul capitolo U9121002801 per la concessione di contributi a ulteriori soggetti risultati
ammissibili a finanziamento;
• a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria inizialmente stanziata a copertura dell’intervento
in questione, occorre provvedere alla modifica delle sopra richiamate disposizioni dell’Avviso
Pubblico e della Convenzione sottoscritta con Azienda Calabria Lavoro.
Ritenuto, pertanto, di:
• modificare l’art. 2 dell’Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 5807 del 26.05.2020, per come
modificato con D.D.G. n. 5955 del 29.05.2020, rubricato “Risorse disponibili ed oneri finanziari”,
come di seguito riportato “L’attivazione della misura straordinaria di cui al presente Avviso trova
copertura finanziaria per euro 1.884.300,00 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, a valere sul capitolo di spesa U9120500302, e per
euro 1.553.600,00 a valere su fondi PAC 2014.2020, capitolo di spesa U9121002801, per un importo
complessivo pari a € 3.437.960,00”;
• modificare l’art. 3 “Copertura finanziaria e pagamenti” della Convenzione prot. n. 8286 del
11.11.2020, sottoscritta tra il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
e Azienda Calabria Lavoro, sostituendo il primo periodo con il seguente: “Alla copertura finanziaria
dell’intervento pari a complessivi euro 3.437.960,00 provvede la Regione, attraverso il Dipartimento
Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, mediante le risorse a valere per
1.884.300,00 sul pertinente capitolo U9120500302 del bilancio regionale 2020, e per euro
1.553.600,00 su fondi PAC 2014.2020, capitolo di spesa U9121002801”.
• prenotare il relativo impegno di spesa sul capitolo di spesa U9121002801 sul Bilancio regionale anno
2021 per un importo di € 437.960,00;
Riscontrata la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza finanziaria
potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è accertata
nell’esercizio finanziario dell’anno 2021.
Vista la proposta di accertamento n. 3558.2021 per un importo complessivo di € 437.960,00, generata
telematicamente ed allegato al presente atto.
Vista la proposta di prenotazione d’impegno 6740.2021 per un importo complessivo di € 437.960,00
generata telematicamente ed allegato al presente atto.
Visti:
• il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
• la legge regionale n.34 del 2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;
• la L.R. n. 7.96;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.99 e s.m.i.;
• la L.R. n. 08.2002;
• il D.Lgs. 118.2011;
• la L.R. n.8 del 4.2.2002, art. 43;
• la Legge Regionale n. 34 del 29.12.2020, recante Legge di stabilità regionale 2021;
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la Legge Regionale n. 35 del 29.12.2020, recante Bilancio di previsione finanziario della Regione
Calabria per gli anni 2021 – 2023;
• la DGR n. 512 del 30.12.2020, recante “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021– 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs.
23.06.2011, n. 118);
• la DGR n. 513 del 30.12.2020, recante Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli
anni 2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23.06.2011, n. 118);
• la D.G.R. n. 63 del 15.02.2019 avente ad oggetto ”Struttura organizzativa della G.R. – Approvazione
– Revoca della Struttura organizzativa approvata con D.G.R. n. 541.2015 e s.m..i.”;
• la D.G.R. n. 271 del 28.09.2020, con oggetto “ Struttura Organizzativa della Giunta Regionale –
approvazione modifiche del Regolamento n. 3 del 19 febbraio 2019 e s.m.i.;
• la D.G.R. n. 286 del 28.09.2020, con oggetto “Deliberazione n. 271 del 28.09.2020. Individuazione
Dirigenti Generala e di Settore per il conferimento di incarichi di reggenza;
• il D.P.G.R. n. 121 del 01.10.2020, con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto
Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro, Sviluppo Economico,
Attività Produttive e Turismo”;
• che con D.D. n. 10090 del 06.10.2020 per il Settore 10” Politiche attive e superamento del
precariato” è stato conferito l’incarico temporaneo di reggenza al Dott. Carmelo Elio Pontorieri.
Attestato, pertanto, che:
• ricorrono i presupposti per procedere all’assunzione della prenotazione dell’impegno, ai sensi delle
disposizioni previste dall’art. 56 e dal paragrafo 5 dell’allegato 4.2 del D.Lgs. n. 118.2011;
• si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti nell'art. 26 comma 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 e
alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art.
7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013;
• ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 47.2011, nell’assunzione delle prenotazioni d’impegno è
stata riscontrata la necessaria copertura finanziaria sul pertinente sul capitolo U9121002801 e la
corretta imputazione della spesa sul bilancio dell’esercizio finanziario anno 2021;
Su espressa dichiarazione della regolarità amministrativa, nonché della legittimità e correttezza del
presente atto ed attestata anche la perfetta corrispondenza alle indicazioni contenute nel principio della
competenza finanziaria e la cui esigibilità è accertata nell’esercizio finanziario anno 2021.
•

DECRETA
Per i motivi esposti in narrativa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale, di:
• modificare l’art. 2 dell’Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 5807 del 26.05.2020, per come
modificato con D.D.G. n. 5955 del 29.05.2020, rubricato “Risorse disponibili ed oneri finanziari”,
come di seguito riportato “L’attivazione della misura straordinaria di cui al presente Avviso trova
copertura finanziaria per euro 1.884.300 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, a valere sul capitolo di spesa U9120500302, e per euro
1.553.600,00 a valere su fondi PAC 2014.2020, capitolo di spesa U9121002801, per un importo
complessivo pari a € 3.437.960,00”;
• modificare l’art. 3 “Copertura finanziaria e pagamenti” della Convenzione prot. n. 8286 del
11.11.2020, sottoscritta tra il Dipartimento Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo
e Azienda Calabria Lavoro, sostituendo il primo periodo con il seguente: “Alla copertura finanziaria
dell’intervento pari a complessivi euro 3.437.960,00 provvede la Regione, attraverso il Dipartimento
Lavoro, Sviluppo Economico, Attività Produttive e Turismo, mediante le risorse a valere per
1.884.300 sul pertinente capitolo U9120500302 del bilancio regionale 2020, e per euro 1.553.600,00
su fondi PAC 2014.2020, capitolo di spesa U9121002801”.
• accertare, per competenza, l’importo complessivo di euro 437.960,00 sul capitolo di entrata
E9201012001, debitore il Ministero dell’Economia e delle Finanze, annualità di bilancio 2021, ai sensi
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•

•
•
•

dell’art. 53 del D.Lgs. n. 118.2011 e s.m.i. allegato 4.2 principio 3.2, giusta scheda di accertamento
n. 3558.2021;
prenotare la somma complessiva di euro 437.960,00 sul capitolo U9121002801 prenotazione
d’impegno n. 6740.2021 sul Bilancio regionale per l’anno 2021, che presenta la necessaria
disponibilità atta a garantire la copertura finanziaria dell’intervento oggetto del presente
provvedimento;
di notificare il presente Decreto ad Azienda Calabria Lavoro;
provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile
2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016.679;
provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013
n. 33 e ai sensi ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE
2016.679.
Sottoscritta dal Dirigente del Settore
PONTORIERI CARMELO ELIO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale Reggente
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 741/2021
DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TURISMO SETTORE 10 - POLITICHE ATTIVE E SUPERAMENTO DEL
PRECARIATO
OGGETTO: PAC 2014.2020. AZIONE 9.1.3. COOFINANZIAMENTO "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" DI CUI AL DDG
N. 5807 DEL 26.05.2020, MODIFICATO CON D.D.G. N. 5955 DEL 29.05.2020.
MODIFICA DELL'ART. 2 DELL'AVVISO PUBBLICO E DELL'ART. 3 DELLA
CONVENZIONE, REPERTORIO N. 8286.2020, SOTTOSCRITTA CON AZIENDA
CALABRIA LAVORO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATA E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 07/06/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 741/2021
DIPARTIMENTO LAVORO, SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITA' PRODUTTIVE E
TURISMO SETTORE 10 - POLITICHE ATTIVE E SUPERAMENTO DEL
PRECARIATO
OGGETTO: PAC 2014.2020. AZIONE 9.1.3. COOFINANZIAMENTO "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" DI CUI AL DDG
N. 5807 DEL 26.05.2020, MODIFICATO CON D.D.G. N. 5955 DEL 29.05.2020.
MODIFICA DELL'ART. 2 DELL'AVVISO PUBBLICO E DELL'ART. 3 DELLA
CONVENZIONE, REPERTORIO N. 8286.2020, SOTTOSCRITTA CON AZIENDA
CALABRIA LAVORO. ACCERTAMENTO DELLE ENTRATA E PRENOTAZIONE
IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 08/06/2021

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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