unical AOO1 Amministrazione Centrale
D.R. n.2123 del 30/12/2015

CENTRO RESIDENZIALE
IL PRO RETTORE

VISTO

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);

VISTO

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;

VISTO
VISTO

il D.Lgs.29 marzo 2012 n.68, revisione della normativa di principio in materia di
diritto allo studio;

VISTO

il D.R. n. 1072 del 10 luglio 2015 con il quale è stato approvato il Bando Tasse,
Contributi, Diritto allo Studio e Servizi a.a. 2015/16;

VISTO

il Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 13993 del 3/12/2015 con il quale è
stato ripartito e liquidato ai tre Atenei calabresi un anticipo del Fondo Integrativo
Statale anno 2014;

PRESO ATTO

che il suddetto atto cita una “nota MEF - RGS prot. 50592 del 22/06/2015” in base
alla quale il MEF opererebbe una decurtazione del Fondo Integrativo Statale 2014
per la Calabria per un importo di euro 1.524.000,00.

CONSIDERATO

che il Fondo Integrativo Statale 2014 è una delle voci che compongono il fondo
borse per l’a.a. 2015/2016;

RITENUTO

prudenziale, in attesa di chiarimenti da parte della Regione, utilizzare ai fini della
determinazione del fondo per borse di studio per l’a.a. 2015/2016 solo la quota di
Fondo Integrativo Statale per la quale è certa la copertura;

ACCERTATA

la disponibilità, quindi, di euro € 7.394.162,44 sul bilancio d’Ateneo – CDR - Centro
Residenziale così costituita:
VOCE COAN
RIFERIMENTO
CA.04.02.02.01 BUDGET 2015
RESIDUI BORSE STUDIO A.A. 11/12 - D.R.
CA.04.02.02.01
1915/11 - IMP. N. 50159/11
RESIDUI BORSE STUDIO A.A. 12/13 D.R. N.
CA.04.02.02.01
2821-22/12 - IMP. N. 50161/12
RESIDUI BORSE STUDIO A.A. 13/14 D.R. N.
CA.04.02.02.01
2642/13 - IMP 31846/13
RESIDUI BORSE STUDIO A.A. 14/15 - IMPEGNO
CA.04.02.02.01
N. 32510/14
totale

IMPORTO
€ 6.502.995,63
€ 280.005,31
€ 51.902,14
€ 427.654,06
€ 131.605,30
€ 7.394.162,44

CONSIDERATO

che della disponibilità complessiva di € 7.394.162,44, € 6.994.162,44 sono destinati
per il conferimento delle borse di studio a.a. 2015/2016 e € 400.000,00 per il
conferimento dei premi di laurea ai laureati nell’a.a. 2014/2015;

VISTO

l’art. 13 del D.R. 1072 del 10 luglio 2015, il quale stabilisce che le risorse destinate
per le borse di studio agli studenti degli anni successivi al primo sono il 70% della
disponibilità complessiva destinata alle borse di studio e, pertanto, pari a €
4.895.913,71, da ripartire ulteriormente tra le Macro Aree, secondo le modalità
stabilite dallo stesso articolo;

VISTE

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTA

VISTA
RITENUTO

le graduatorie definitive per il conferimento delle Borse di Studio e l’assegnazione
dei Servizi del Centro Residenziale, per l’a.a. 2015/2016, agli studenti iscritti agli
anni successivi al primo, con le quali sono stati determinati i beneficiari borsa;
che bisogna escludere dalle graduatorie definitive borse di studio gli studenti che:
hanno conseguito la laurea nell’a.a. 2014/2015, hanno rinunciato agli studi, si sono
trasferiti presso altri Atenei, hanno presentato istanza di esclusione, sono risultati
non avere i requisiti richiesti nel bando a seguito dei controlli effettuati dagli uffici;
che a seguito delle convocazioni degli studenti fuori sede idonei beneficiari,
finalizzate alla assegnazione degli alloggi, n. 493 studenti hanno rinunciato al
servizio abitativo;
che la componente “alloggi” fa parte della quota in servizi della borsa di studio e
che, in base a quanto previsto dal bando di concorso, art. 14, in nessun caso è
possibile convertire in denaro la quota parte corrispondente ai servizi;
che, per effetto della mancata presa in consegna dell’alloggio, la quota parte
corrispondente al servizio alloggio non erogato può essere utilizzata per uno
scorrimento di graduatoria a favore degli idonei non beneficiari;
che, a seguito delle esclusioni dalle graduatorie borse anni successivi al primo e alle
riduzioni dell’importo della borsa ai fuori sede non alloggiati, si rendono disponibili
circa € 1.084.000,00 per determinare nuovi beneficiari borsa attraverso lo
scorrimento delle graduatorie anni successivi al primo;
la legge n. 388 del 23/12/2000, art.16, c. 1, lettera a), che esclude dalla base
imponibile IRAP gli interventi per il diritto allo studio erogati ai sensi del D.lgs. del
29 marzo 2012, n.68;
la legge n. 476 del 13/08/1984, art.4, che esenta da IRPEF gli interventi per il diritto
allo studio erogati ai sensi D.lgs del 29 marzo 2012, n.68;
necessario ed opportuno procedere;
DECRETA

1. di escludere dalle graduatorie definitive borse di studio a.a. 2015/2016 n. 157 studenti degli anni
successivi, i cui nominativi e le motivazioni di esclusione sono riportati nell’elenco “Revoche idoneità
borsa a.a. 2015/2016 studenti anni successivi al primo”, il quale viene allegato al presente decreto per
farne parte integrante;
2. di ridurre l’importo della borsa di studio a n. 493 studenti beneficiari borsa Fuori Sede non alloggiati
presso il Centro Residenziale, i cui nominativi con gli importi da ridurre sono riportati nell’elenco
“Variazioni importi borsa ai beneficiari anni successivi Fuori Sede non alloggiati a.a. 2015/2016”, il
quale viene allegato al presente decreto per farne parte integrante;
3. di conferire n. 345 ulteriori borse di studio agli studenti degli anni successivi a seguito dello
scorrimento delle graduatorie borse a.a. 2015/2016, i cui nominativi e gli importi della borsa sono
riportati nell’elenco “Nuovi beneficiari borsa per scorrimento graduatorie anni successivi a.a.
2015/2016, il quale viene allegato al presente decreto per farne parte integrante;
4. di sospendere il pagamento della borsa di studio a n. 329 studenti degli anni successivi per i quali non
sono stati ancora completati i controlli relativi alla verifica dei requisiti di merito e/o di reddito
autocertificati, oppure, essendo iscritti al I° Fuori Corso, sono sospesi fino alle scadenze delle sessioni
straordinarie di laurea ricadenti nell’a.a. 2014/2015. I nominativi degli studenti con pagamento sospeso
sono riportati nell’elenco “Beneficiari anni successivi con pagamento sospeso a.a. 2015/2016”, il quale
viene allegato al presente decreto per farne parte integrante;
5. di autorizzare l’erogazione della borsa di studio a.a. 2015/2016 a n. 1132 studenti beneficiari degli anni
successivi per un importo complessivo di € 3.984.201,00 di cui € 1.981.281,00 in denaro ed €
2.002.920,00 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;
6. di autorizzare il pagamento agli stessi studenti della prima rata della parte in denaro, per un
ammontare pari a € 990.709,00, e di trarre tale importo dalla voce coan CA.04.02.02.01 budget
d’Ateneo – CDR Centro Residenziale, esercizio 2015. Gli importi e le modalità di pagamento sono
riportati nell’Elenco “Pagamenti prima rata borsa beneficiari anni successivi a.a. 2015/2016”, il quale
viene allegato al presente decreto per farne parte integrante;
7. di trarre, per i servizi erogati agli stessi studenti, dal Cap. 04.02.02.01 budget d’Ateneo – CDR Centro
Residenziale, esercizio 2015, ed introitare sul Cap.03.04.01.05 del budget d’Ateneo – CDR Centro
Residenziale, esercizio 2015, la somma complessiva di € 2.002.920,00 di cui € 616.400,00 relativi al
servizio alloggio ed € 1.386.520,00 relativi al servizio mensa;
8. di autorizzare gli uffici competenti a porre in essere tutti gli atti conseguenti.
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