DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

289

DEL

16.12.2014

Contributi alle Associazioni, Gruppi od altre Istituzioni operanti per
l’attuazione degli interventi di cui all’art.3, LR 8/98 – Impegno di
spesa anno 2014.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con la quale si definiscono le competenze del
direttore;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del
22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del
20.12.2013 con la quale si approva il bilancio di previsione per
l’anno 2014;
VISTO l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012,
n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5,
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, ai sensi del quale i
soggetti preposti al Diritto allo Studio Universitario
promuovono,sostengono e pubblicizzano attivita' culturali,
sportive e ricreative, mediante l'istituzione di servizi e strutture
collettive, anche in collaborazione con le regioni, le province
autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e
cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le
attività di servizio svolte da quest'ultime;

CONSIDERATO che l’Azienda riconosce le Associazioni studentesche, gruppi od altri organismi
universitari quali interlocutori validi per l’attuazione di quanto previsto all’art.3 della Legge
Regionale 7 aprile 1998, n. 8, anche attraverso l’erogazione di contributi economici ed altre
forme di sostegno e la concessione dell’utilizzo di spazi in comodato d’uso gratuito;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16.09.2009 con la quale sono stati
approvati i “criteri e le modalità per la determinazione della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’art.12,
comma 1, della Legge 241/90”;
CONSIDERATO che, conseguentemente, vengono vagliate in via ordinaria le richieste per le
iniziative presentate dalle varie associazioni studentesche, gruppi o altri organismi
universitari al fine di concedere loro un contributo;
CONSIDERATO che, in attuazione ai sopra richiamati criteri, l’ESU decide sulle domande
considerando come criterio di preferenza, nell’assegnazione dei contributi, il valore culturale
delle iniziative, il loro grado di fattibilità, la loro accessibilità da parte della popolazione
studentesca e la loro coerenza rispetto agli obiettivi programmatici aziendali;
RILEVATO che, sempre in virtù dei sopra richiamati criteri, ulteriori contributi possono essere erogati
a soggetti non rientranti tra quelli di cui ai presenti criteri, attuatori di iniziative
particolarmente rilevanti e meritevoli svolte a favore degli studenti universitari, previa
favorevole valutazione da parte dell’ESU, al di fuori delle procedure e dei termini previsti dai
criteri medesimi;
CONSIDERATO che nel corso del 2014 sono pervenute complessivamente n. 8 richieste di contributo
da parte delle seguenti Associazioni, Gruppi od altre Istituzioni:
1) CPU – CENTRO DI PASTORALE UNIVERSITARIA con sede: Via dell’Artigliere 1 –
37139 Verona – Legale rappresentante: Don Mariano Ambrosi CF: 93160690231contributo richiesto € 3.406,00 prot. n. 000110 pos. 5 del 15 gennaio 2014;
2) CPU – CENTRO DI PASTORALE UNIVERSITARIA con sede: Via dell’Artigliere 1 –
37139 Verona – Legale rappresentante: Don Mariano Ambrosi CF: 93160690231contributo richiesto € 11.717,18 prot. n. 004653 pos. 5 del 2 dicembre 2014;
3) C.U.S. VERONA – CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO con sede: Viale
dell’Università 4 – 37129 Verona – Legale rappresentante: Danilo Zantedeschi P.IVA
01821750237 – C.F. 80024140230 - contributo richiesto € 10.000,00 prot. n. 000254 pos.
5 del 29 gennaio 2014;
4) AEGEE VERONA con sede: Via Michelangelo,29 – 37138 Verona – Legale
rappresentante: Larisa Smajlagic - C.F. 93247680239 - contributo richiesto € 800,00
prot. n. 000243 pos. 5 del 28 gennaio 2014;
5) ISTITUTO DELLA CARITA’ DEL SACRO CUORE - SUORE DI DON NICOLA MAZZA
con sede: Via N. Mazza, 10 – 37129 Verona – Legale rappresentante: Rita Brutto P.
IVA - C.F. 01527330235 - contributo richiesto € 6.000,00 prot. n. 000248 pos. 5 del 29
gennaio 2014;
6) ISTITUTO DELLA CARITA’ DEL SACRO CUORE - SUORE DI DON NICOLA MAZZA
con sede: Via N. Mazza, 10 – 37129 Verona – Legale rappresentante: Rita Brutto P.
IVA - C.F. 01527330235 - contributo richiesto € 1.199,02 prot. n. 000281 pos. 5 del 31
gennaio 2014;
7) F.A.N. Club con sede: Via dell’Artigliere 19 – 37129 Verona – Legale rappresentante:
Nicolò Marangoni CF: MRNNCL88H15C589E - contributo richiesto € 3.784,00 prot. n.
000278 pos. 5 del 31 gennaio 2014;
8) Associazione Studentesca Erasmus ESN Verona con sede: Via S. Francesco 22 –
37129 Verona– Legale rappresentante: Matteo Gentilini CF:93128710238 - contributo
richiesto € 4.493,91 prot. n. 001208 pos. 5 del 16 aprile 2014;

EVIDENZIATO che le richieste di contributo dovevano pervenire entro il termine del 31 gennaio 2014
e secondo i criteri e le modalità per la determinazione della concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’art.12,
comma 1, della Legge 241/90, approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 28 del 16 settembre 2009, nonché nelle forme di cui al modulo per la presentazione di
progetti e richiesta di contributi per attività culturali, sportive e ricreative;
CONSIDERATO che tutte le altre richieste possono essere eventualmente valutate ed ammesse
nell’ambito dell’ultimo capoverso dei sopra richiamati criteri e modalità per la determinazione
della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di
vantaggi economici, di cui all’art.12, comma 1, della Legge 241/90, che ammette
l’erogazione di contributi a soggetti, con procedure e termini diversi di quelli previsti dai criteri
medesimi per iniziative particolarmente rilevanti e meritevoli svolte a favore degli studenti
universitari;
RILEVATO che la richiesta di contributo presentata dall’ISTITUTO DELLA CARITA’ DEL SACRO
CUORE - SUORE DI DON NICOLA MAZZA con sede in via N. Mazza, 10 a Verona – €
1.199,02 prot. n. 000281 pos. 5 del 31 gennaio 2014 è da ritenersi non ammissibile in quanto
l’iniziativa non è promossa da un’associazione studentesca e non è altresì finalizzata a
determinare un beneficio diretto per la totalità degli studenti universitari;
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra evidenziato, risultano conseguentemente ammissibili le
seguenti richieste di contributo:
1) CPU – CENTRO DI PASTORALE UNIVERSITARIA con sede: Via dell’Artigliere 1 –
37139 Verona contributo richiesto ed ammissibile € 1.186,00 prot. n. 000110 pos. 5 del
15 gennaio 2014;
2) CPU – CENTRO DI PASTORALE UNIVERSITARIA con sede: Via dell’Artigliere 1 –
37139 Verona - contributo richiesto ed ammissibile € 10.708,32 prot. n. 004653 pos. 5
del 2 dicembre 2014;
3) C.U.S. VERONA – CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO con sede: Viale
dell’Università 4 – 37129 Verona - contributo richiesto ed ammissibile € 10.000,00 prot.
n. 000254 pos. 5 del 29 gennaio 2014;
4) AEGEE VERONA con sede: Via Michelangelo,29 – 37138 Verona - contributo richiesto
ed ammissibile € 630,00 prot. n. 000243 pos. 5 del 28 gennaio 2014;
5) ISTITUTO DELLA CARITA’ DEL SACRO CUORE - SUORE DI DON NICOLA MAZZA
con sede: Via N. Mazza, 10 – 37129 Verona - contributo richiesto ed ammissibile €
6.000,00 prot. n. 000248 pos. 5 del 29 gennaio 2014;
6) F.A.N. Club con sede: Via dell’Artigliere 19 – 37129 Verona - contributo richiesto ed
ammissibile € 3.784,00 prot. n. 000278 pos. 5 del 31 gennaio 2014;
7) Associazione Studentesca Erasmus ESN Verona con sede: Via S. Francesco 22 –
37129 Verona - contributo richiesto ed ammissibile € 4.493,91 prot. n. 001208 pos. 5
del 16 aprile 2014;
RITENUTO di tenere in considerazione l’apporto finanziario garantito dai richiedenti;
RITENUTO di erogare alle domande di contributo pari o superiori ad € 8.000,00, 1/3 del contributo
richiesto ed ammissibile;
RITENUTO, altresì, di erogare alle domande di contributo inferiori ad € 8.000,00 il 25% del contributo
richiesto ed ammissibile;
RITENUTO di arrotondare ai 100 euro superiori o inferiori se sopra o sotto i 50 euro;
RITENUTO conseguentemente di finanziare le iniziative delle Associazioni, Gruppi od altre Istituzioni
operanti per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 3 della LR 8/98 secondo lo schema di cui
all’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20.12.2013;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16.09.2009;
VISTA la disponibilità del bilancio 2014;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
•

di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;

•

di erogare ai soggetti di seguito indicati i seguenti contributi:
• CPU – CENTRO DI PASTORALE UNIVERSITARIA con sede: Via dell’Artigliere 1 – 37139
Verona – Legale rappresentante: Don Mariano Ambrosi CF: 93160690231
prot. n. 000110 pos. 5 del 15 gennaio 2014 e prot. n. 004653 pos. 5 del 2 dicembre 2014
contributo assegnato € 4.000,00;
• C.U.S. VERONA – CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO con sede: Viale dell’Università 4 –
37129 Verona – Legale rappresentante: Danilo Zantedeschi P.IVA 01821750237 – C.F.
80024140230
prot. n. 000254 pos. 5 del 29 gennaio 2014
contributo assegnato € 3.300,00;
• AEGEE VERONA con sede: Via Michelangelo,29 – 37138 Verona – Legale rappresentante:
Larisa Smajlagic - C.F. 93247680239
prot. n. 000243 pos. 5 del 28 gennaio 2014
contributo assegnato € 200,00;
• ISTITUTO DELLA CARITA’ DEL SACRO CUORE - SUORE DI DON NICOLA MAZZA con
sede: Via N. Mazza, 10 – 37129 Verona – Legale rappresentante: Rita Brutto P. IVA - C.F.
01527330235
prot. n. 000248 pos. 5 del 29 gennaio 2014
contributo assegnato € 1.500,00;
•

F.A.N. Club con sede: Via dell’Artigliere 19 – 37129 Verona – Legale rappresentante: Nicolò
Marangoni CF: MRNNCL88H15C589E
prot. n. 000278 pos. 5 del 31 gennaio 2014
contributo assegnato € 900,00;

•

Associazione Studentesca Erasmus ESN Verona con sede: Via S. Francesco 22 – 37129
Verona– Legale rappresentante: Matteo Gentilini CF:93128710238
prot. n. 001208 pos. 5 del 16 aprile 2014
contributo assegnato € 1.100,00;

•

di impegnare la somma complessiva di € 11.100,00 all’UPB 10 – 1014 “Contributi ad
organizzazioni studentesche per attività culturali” del bilancio 2014 che presenta sufficiente
disponibilità;

•

di demandare ai competenti uffici l’assunzione dei provvedimenti conseguenti all’approvazione del
presente Decreto;

•

di dare atto che i contributi in argomento saranno liquidati, ai sensi dell’art.44 , comma 2 lettera a)
della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, a fronte di idonea e analitica rendicontazione;

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

DIREZIONE BENEFICI E SERVIZI AGLI STUDENTI
Benefici e Servizi agli Studenti
(Marco Saglia)

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)
IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

Firmato digitalmente da

Gabriele Verza
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16/12/2104
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

Firmato digitalmente da:
Paolo Pasetto
Stato=IT
Organization=NON PRESENTE
Nome=PAOLO Cognome=PASETTO
CF=PSTPLA53H28E489U
Motivo: Assunto impegni di spesa

SEGRETERIA

sul cap.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

ALLEGATO 1

Associazioni ed organismi
proponenti attività

CPU - CENTRO DI PASTORALE UNIVERSITARIA

scopo ed attività dell'associazione/organismo

offre la possibilità di incontro fra gli studenti delle diverse facoltà e provenienze geografiche
e culturali, in collaborazione con il Centro Pastorale Diocesano Immigrati, per agevolare
l'integrazione degli studenti nel mondo universitario e la crescita delle relazioni interpersonali.

descrizione attività prevista 2014

spesa
prevista
(in euro)

contributo
ammissibile
(in euro)

contributo
richiesto
(in euro)

3.406,00

1.186,00

3.406,00

contributo
proposto
(in euro)

1) Organizzazione uscita a Venezia (28 dicembre 2013) in visita alla chiesa di Santa Maria Assunta o dei Gesuiti, alla chiesa di San Zaccaria e alla chiesa delle Madonna dell'Orto (€ 594,00)
2) Incontri con i volontari del C.P.U. Circolo NOI: incontro 20 dicembre 2013 (€ 126,00) e Incontro tra docenti universitari:( € 140,00)
3) Biblioteca di spiritualità cristiana - contributo spese di manutenzione dell'aula studio sostenute dalla parrocchia anno 2013 (€ 1.500,00)
4) CELEBRARE S. PAOLO: sono messe animate dagli studenti universitari con un momento conviviale (€ 140,00)
5) I luoghi dell'infinito in Veneto - visita scuola Grande di San Rocco a Venezia (€ 906,00);

4.000,00
CPU - CENTRO DI PASTORALE UNIVERSITARIA

offre la possibilità di incontro fra gli studenti delle diverse facoltà e provenienze geografiche
e culturali, in collaborazione con il Centro Pastorale Diocesano Immigrati, per agevolare

1) Celebrare S. Paolo (€ 368,99)
2) ASCOLTARE E LODARE - Week end spirituale presso l'Eremo di S. Giorgio - Bardolino (€ 1.235,00)

l'integrazione degli studenti nel mondo universitario e la crescita delle relazioni interpersonali.

I LUOGHI DELL'INFINITO IN VENETO - è un itinerario che prevede ognoi secondo sabato del mese una visita giudata che illustri la storia del luogo, una lettura iconologica e iconografica di
affreschi quareria e architettura.(€ 1.700,00)
3) AMPLIAMENTO DELLO STUDIO DELLE LINGUE strumento culturale offerto per accompagnare gli studenti che intendono incrementare la propria competenza linguistica (€ 7.200,00)
4) Organizzazione Seminario Polo Zanotto 15 maggio "Che cosa rischia di mancare nell'università dei prossimi anni, a causa del cambiamento in corso" (€ 73,86)
Organizzazione Seminario di Medicina Sanità Pubblica e Medicina di Comunità dal titolo "Il paziente nelle fasi terminali dell'esistenza. Le risorse psichiatriche, filosofiche e teologiche (€ 450,00)
5) Organizzazione Incontro tra docenti universitari:( € 204,33) ed Organizzazione incontro con i responsabili Cappella Univ. La Sapienza di Roma (€ 485,00)

L'AEGEE - VERONA è un'associazione studentesca non a scopo di lucro, atta a promuovere la
cooperazione e l'interazione nell'ambiente accademico europeo.
AEGEE - VERONA

Sin dall'Anno Accademico 2008/2009 l'Università di Verona promuove il progetto ERASMUS e
varie esperienze all'estero per i suoi studenti. Tali attività sviluppano in ciascuno dei partecipanti
un maggior senso di cittadinanza europea ed aumentano le capacità di attrazione dell'Università
a livello internazionale.
Il CUS Verona è un'Associazione Sportiva Universitaria, nata nel 1984, che si occupa di
organizzare attività sportive per gli studenti, docenti e non docenti dell'Università di Verona.

C.U.S. VERONA -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO

L'attività viene divisa in: Attività Amatoriale (corsi vari per il mantenimento psicofisico),
Attività Agonistica (attività federale tra cui ricordiamo i Campionati Nazionali Universitari che vedono
l'incontro e lo scontro degli studenti di tutti gli Atenei d'Italia in varie discipline sportive) e Ricreativa
(tornei Interfacoltà come per esempio il torneo di calcio a 5, il torneo di calcio 2 vs 2 chiamato
rapid futball, uscite sulla neve, ecc.)

11.717,18

10.708,32

11.717,18

800,00

630,00

800,00

200,00

38.400,00

38.400,00

10.000,00

3.300,00

16.300,00

6.500,00

6.000,00

1.500,00

Viene richiesto un contributo per coprire 1) la registrazione all'Agenzia delle Entrate (€ 170,00), 2) eventi di recruiting € 150,00, 3) partecipazione Agora Patra € 300,00,
4) contributi per eventi locali € 130,00 ed infine 59 cancelleria e promozione € 50,00

Attività sportiva e tornei: questo progetto mira alla realizzazione della nostra attività istituzionale offrendo agli studenti la possibilità di partecipare a corsi di attività motorie e tornei
interfacoltà. Per questo anno solare prevediamo la partecipazione di 500 iscritti per i corsi (da gennaio a dicembre con pausa estiva da giugno a settembre) e circa
350 per i tornei (da maggio a ottobre).

Il Collegio universitario Don Nicola Mazza, in collaborazione con l'Università degli Studi di Verona e con l'ESU di, con gli Istituti Teologici di Verona, promuove per il primo Semestre
ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE
SUORE DI DON NICOLA MAZZA

F.A.N. CLUB

ISTITUTO DELLA CARITA' DEL SACRO CUORE
SUORE DI DON NICOLA MAZZA

Associazione Studentesca Erasmus - Verona

L'Istituto programma attività culturali per gli studenti universitari in collaborazione con l'Università,
il Consiglio degli Studenti e l'ESU di Verona

dell'Anno Accademico 2014/2015 un ciclo di conferenze finalizzate alla crescita culturale degli studenti universitari dei vari Dipartimenti dell'Università degli Studi di Verona.
Il tema proposto per il seguente anno è il seguente: "EDUCAZIONE, CULTURA E BENE COMUNE"

F.A.N. Club nasce come gruppo di supporto a Fuori Aula Network, la radio universitaria dell'Ateneo
di Verona. Il gruppo è composto principalmente da studenti della redazione radio che, grazie alla
loro opera di volontariato hanno dato vita, nel marzo 2005, alla seconda realtà radiofonica in Italia.

Si chiede contributo economico per le seguenti attività: 1) produzione della compilation di musica indipendente "Fuori AulaNetwork - In cantina" distribuita gratuitamente in occasione di
importanti eventi musicali; 2) creazione di incontri denominati "Aperitivi Musicali con ospiti del mondo della radio; 3) Assicurazione di strumentazione tecnica e rimborso spese per la presenza

Tale progetto è nato dal desiderio, maturato nell'ambito del progetto Fuori Aula, di fornire agli studenti
dell'Ateneo scaligero uno strumento di comunicazione libero e ben strutturato.

del gruppo ad eventi importanti legati alla radio ; 4) Aggiornamento e mantenimento dell'archivio musicale della radio ; 5) Creazione di una biblioteca specializzata sui temi della radio e della
musica, 6) eventi di promozione dell'emittente come rassegna musicali.

3.784,00

3.784,00

3.784,00

900,00

L'Istituto programma attività culturali per gli studenti universitari in collaborazione con l'Università,
il Consiglio degli Studenti e l'ESU di Verona

L'Istituto della Carità del Sacro Cuore chiede un contributo per l'acquisto di un computer ( € 671,00 + IVA) e di lampade (€ 528,02) a favore delle studentesse presenti nell'ambito
della Convenzione ESU.

1.199,02

0,00

1.199,02

0,00

Scopo dell'Associazione è promuovere l'integrazione sociale e personale degli studenti che partecipano
a programmi di mobilità. Le sezioni locali offrono aiuto, guida, informazioni per tutti questi studenti.

L'associazione concentra nel 2014 i suo sforzi nell'organizzazione di attività ricreative tipiche di un ambiente internazionale desideroso di scoprire la multietnicità dei suoi componenti, come

4.493,91

4.493,91

4.493,91

1.100,00

Inltre organizzano gite, feste, attività per promuovere l'integrazione europea nel rispetto del motto "Uniti
l'International Dinner e l'Erasmus Day, visite nel territorio (Val d'Illasi, Lago di Garda) e nelle maggiori città italiane (Venezia, Trento, Padova, Vicenza, Roma, Napoli e la Toscana) attività
nella diversità. Erasmus Student Network Italia è un'associazione supportata dalla Commissione Europea. sportive (calcetto, pallavolo, giornate sulla neve) e attività culturali (serata a Teatro, Tandem caffè).

TOTALE

11.000,00

