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CENTRO RESIDENZIALE
IL PRO RETTORE

VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

VISTE

VISTI

VISTO

VISTA
VISTO

RITENUTO

ACCERTATA
RITENUTO

lo Statuto dell’Università della Calabria, emanato con Decreto Rettorale 23 marzo 2012 n.
562, aggiornato al D.R. 1 aprile 2014, n. 608 (G.U. n. 118 del 23/05/2014);
il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità, emanato con D.R. n. 1071 del
06/06/2014;
il D.P.C.M. 9 aprile 2001 – “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
la Legge Regionale 10 ottobre 2001 n. 34 – “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario in Calabria”;
la convenzione quadro stipulata tra la Regione Calabria e l’Università della Calabria per i
servizi del diritto allo studio in attuazione dell’art. 26 della L.R. n. 34/2001;
il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 – “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio”;
il Decreto Rettorale del 10 luglio 2015 n. 1072 con il quale è stato approvato il Bando
Tasse, Contributi, Diritto allo Studio e Servizi a.a. 2015/16 destinato agli studenti iscritti
presso l’Università della Calabria;
le graduatorie definitive per il conferimento delle borse di studio e l’assegnazione dei
servizi del Centro Residenziale, per l’a.a. 2015/2016, con le quali sono stati determinati i
beneficiari di borsa e gli idonei non beneficiari di borsa per esaurimento delle risorse;
i successivi Decreti Rettorali n. 2122/2015, 2123/2015, 479/2016, 480/2016, 509/2016,
766/2016, 767/2016, 1070/2016 con i quali sono stati effettuati esclusioni, ricollocazioni,
variazioni, scorrimenti di graduatoria con l’individuazione di nuovi beneficiari di borsa,
sospeso il pagamento della borsa per alcuni studenti ed erogate la parte in denaro delle
borse ed i servizi annessi;
il Decreto Rettorale del 29/04/2016 n. 511, con il quale sono state conferite n. 194
ulteriori borse di studio agli studenti del primo anno e n. 504 ulteriori borse di studio agli
studenti degli anni successivi per effetto anche del Decreto del Dirigente Generale del
Dipartimento 2 “Presidenza” della Regione Calabria del 28 aprile 2016 n. 4708, avente per
oggetto: POR Calabria FSE 2014/2020 – Ob. Sp. 10.5 Azione 10.5.2 “Misura aggiuntiva per
l’erogazione di borse di studio a studenti”;
la convenzione stipulata tra l’Università della Calabria e la Regione Calabria di attuazione
della citata nell’ambito del POR Calabria FSE 2014/2020;
il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento 2 “Presidenza” della Regione Calabria
del 04 agosto 2016 n. 9454, con il quale la Regione ha provveduto alla liquidazione del
50% dell’importo previsto dal POR Calabria FSE 2014/2020 – Ob. Sp. 10.5 Azione 10.5.2
per una somma di Euro 601.395,85;
necessario, al fine di rendere efficace l’azione, anticipare il restante 50% utilizzando
liquidità propria dell’Ateneo in modo da erogare le borse di studio a tutti gli studenti
aventi diritto;
quindi la disponibilità economica sulla voce coan CA.04.02.02.01 – Borse di studio –
bilancio unico di Ateneo – CDR Centro Residenziale;
necessario ed opportuno procedere;
DECRETA

1. di sospendere il pagamento della borsa di studio a n. 42 studenti beneficiari i quali non hanno ancora
comunicato un IBAN su cui poter accreditare l’importo della borsa di studio. I nominativi degli studenti

con pagamento sospeso sono riportati nell’elenco “Beneficiari con pagamento sospeso a.a.
2015/2016”, il quale viene allegato al presente decreto per farne parte integrante;
2. di autorizzare l’erogazione della borsa di studio a.a. 2015/2016 a n. 192 studenti beneficiari del primo
anno, per un importo complessivo di € 473.001,00 di cui € 178.466,00 in denaro ed € 294.535,00 in
servizi. I nominativi dei beneficiari e i relativi importi sono riportati nell’”Elenco importi borse e
trattenute ai beneficiari del primo anno a.a. 2015/2016“, il quale viene allegato al presente decreto per
farne parte integrante;
3. di autorizzare l’erogazione della borsa di studio a.a. 2015/2016 a n. 537 studenti beneficiari degli anni
successivi per un importo complessivo di € 1.513.666,00 di cui € 804.271,00 in denaro ed € 709.395,00
in servizi. I nominativi dei beneficiari e i relativi importi sono riportati nell’”Elenco importi borse e
trattenute ai beneficiari anni successivi a.a. 2015/2016“, il quale viene allegato al presente decreto per
farne parte integrante;
4. di far gravare, quindi, la somma complessiva di Euro 1.986.667,00, per Euro 1.202.791,71 sulla voce
coan CA.04.02.02.01 budget d’Ateneo – CDR Centro Residenziale, esercizio 2016, ed il restante importo
di Euro 786.885,29 sulla voce coan CA.04.02.02.01 budget d’Ateneo – CDR Centro Residenziale,
esercizio 2015;
5. di introitare, per i servizi erogati agli studenti indicati, la somma complessiva di € 1.003.930,00 di cui €
211.050,00 relativi al servizio alloggio ed € 792.880,00 relativi al servizio mensa sul Cap.03.04.01.05 del
budget d’Ateneo – CDR Centro Residenziale, esercizio 2016;
6. di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti conseguenti.
IL PRO RETTORE DELEGATO
AL CENTRO RESIDENZIALE
(prof. Luigino FILICE)
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