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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

SETTORE SEGRETERIA UFFICIO DI PRESIDENZA 
 
 
DELIBERAZIONE N. 77 DEL 15 NOVEMBRE 2022   
 
ESTRATTO  
 
OGGETTO: Approvazione Bando di concorso per il conferimento di borse di studio rivolto alle 
scuole proposto dalla Commissione speciale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della 
corruzione e dell'illegalità diffusa. 
 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA 
 

PREMESSO  
CHE l’Ufficio di Presidenza con deliberazione n. 12 del 28 febbraio 2022, avente a oggetto “Determinazioni 
in merito alle linee programmatiche relative all’attività della Commissione speciale contro il fenomeno della 
'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa”, ha preso atto delle predette linee programmatiche e 
ha aderito alle proposte in esse contenute;  
CHE l’Ufficio di Presidenza nel suddetto atto ha deliberato di condividere, in particolare, l’intenzione della 
Commissione di organizzare e promuovere conferenze, convegni e seminari sui temi della legalità, aperti 
a tutta la società civile, in sinergia con la Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e d'intesa con 
associazioni, enti e istituzioni, anche conferendo borse di studio e buoni spesa per studenti meritevoli; 
CHE l’Ufficio di Presidenza nella citata deliberazione ha, altresì, stabilito che i singoli eventi da realizzare 
devono essere proposti di volta in volta dalla Commissione ed essere oggetto di condivisione con l’Ufficio 
di Presidenza; 
 
PRESO ATTO  
CHE, con documento interno n. 5715 del 10 novembre 2022, il Dirigente del Settore Commissione 
Bilancio, Programmazione Economica, Attività Produttive, Affari UE e Commissioni Speciali ha 
comunicato che la Commissione, nella seduta tenutasi mercoledì 9 novembre u.s., ha proposto di 
realizzare un concorso rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e alle 
classi quarte della Scuola Secondaria di secondo grado, al fine di stimolare la riprovazione sociale del 
fenomeno ‘ndranghetistico e corruttivo e di altri fenomeni pericolosi per la collettività; 
CHE l’iniziativa proposta dalla Commissione mira a promuovere i temi legati alla educazione alla legalità, 
alla diffusione di una cultura antimafiosa e alla inclusione sociale e culturale nella società calabrese;  
 
VALUTATA positivamente l’importanza dell’evento, alla luce di quanto sancito all’art. 2 dello Statuto della 
Regione Calabria e, in particolare, in considerazione della valenza sotto il profilo della realizzazione di 
condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo 
mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata; 
 
DATO ATTO che gli oneri finanziari per la realizzazione dell’iniziativa proposta dalla Commissione 
speciale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa dovranno gravare 
sull’apposito capitolo del Bilancio di previsione 2022-2024, costituito a seguito dell’adozione della 
deliberazione di Questo Ufficio di Presidenza n. 12 del 28 febbraio 2022; 
 
RITENUTO di demandare l’adozione delle procedure necessarie alla realizzazione dell’evento de quo al 
Settore Provveditorato Economato e Contratti; 
 
VISTI  

− lo Statuto regionale, approvato con legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25; 
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− il Regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio 
regionale n. 5 del 27 maggio 2005; 

− il nuovo Regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato con D.C.R. n. 190 del 4 
maggio 2017 e successivamente aggiornato con D.C.R. n. 342 del 28 settembre 2018; 

− il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione dell’Ufficio 
di Presidenza n. 67 del 18 aprile 2001 e successivamente modificato con deliberazioni dell’Ufficio 
di Presidenza n. 34 del 19 febbraio 2002, n. 57 del 22 ottobre 2019 e n. 20 del 26 giugno 2020; 

− il Regolamento interno dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, approvato con 
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 9 del 27 gennaio 2017 e modificato con deliberazione 
dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 12 maggio 2020; 

 
RICHIAMATO il parere di legittimità e di regolarità tecnico - amministrativa, rilasciato dal dirigente del 
Settore proponente;  
 
all’esito dell’istruttoria compiuta dal Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 
  
su proposta del Dirigente del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza, 
 
a voti unanimi dei presenti 

DELIBERA 
 
per le considerazioni, motivazioni e finalità di cui in premessa che qui si intendono integralmente 
richiamate:  
 
1) di condividere e di accogliere la proposta della Commissione speciale contro il fenomeno della 

'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa, finalizzata a realizzare un concorso rivolto agli 
studenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e alle classi quarte della Scuola 
Secondaria di secondo grado, allo scopo di stimolare la riprovazione sociale del fenomeno 
‘ndranghetistico e corruttivo e di altri fenomeni pericolosi per la collettività; 

2) di dare atto che gli oneri finanziari per la realizzazione dell’iniziativa proposta dalla Commissione 
speciale contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa dovranno gravare 
sull’apposito capitolo del Bilancio di previsione 2022-2024, costituito a seguito dell’adozione della 
deliberazione di Questo Ufficio di Presidenza n. 12 del 28 febbraio 2022; 

3) di demandare l’adozione delle procedure necessarie alla realizzazione dell’evento de quo al Settore 
Provveditorato Economato e Contratti; 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento per competenza e/o per opportuna conoscenza al 
Segretariato Generale, alla Direzione Generale, all’Area Gestione, al Settore Provveditorato e 
Contratti, al Settore Bilancio e Ragioneria, all’Ufficio di Gabinetto e alla Commissione speciale contro 
il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa per il tramite del Settore 
Commissione Bilancio, Programmazione Economica, Attività Produttive, Affari UE e Commissioni 
Speciali; 

5) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. 
 

 
 
 

Il Segretario  
F.to Antonio Cortellaro 

Il Presidente 
F.to Filippo Mancuso 


