DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

113

DEL

07.06.2013

Liquidazione di spesa ulteriori borse di studio a studenti idonei non
beneficiari della Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di
Musica di Verona per l’A.A. 2012-2013.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8,
con il 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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012
con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2013;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 114 del 02.07.2012 è
stato approvato il bando di “Concorso per l’assegnazione delle
borse di studio regionali dell’ESU di Verona, all’Accademia di
Belle Arti “G.B. Cignaroli” e Conservatorio di Musica “E.F.
Dall’Abaco”. Anno Accademico 2012/2013”;
VISTO il decreto del Direttore n. 196 del 29.11.2012 dove si approvano gli
elenchi definitivi degli studenti del Conservatorio di Musica di
Verona e dell’Accademia di Belle Arti di Verona idonei e non idonei
alla borsa di studio per l’A.A. 2012/2013;
VISTO il Decreto del Direttore n. 211 del 12.12.2012 dove si procede alla
liquidazione di parte degli studenti idonei in base alle risorse
disponibili;

CONSIDERATO che con Decreto 211/2012 dalla graduatoria definitiva rimangono idonei non
beneficiari
dell’Accademia di Belle Arti
- n. 09 studenti “matricole italiani/ue”
- n. 00 studenti “matricole extraue“
- n. 11 studenti “anni successivi”
del Conservatorio di Musica
- n. 08 studenti “matricole italiani/ue”
- n. 00 studenti “matricole extraue“
- n. 01 studenti “anni successivi”
RISCONTRATO che la Regione Veneto, con proprio Decreto della Giunta Regionale n. 351 del
27.12.2012, ns. prot. n. 000150 pos. 2/1 del 16/01/2013, ha ripartito le risorse
regionali aggiuntive relative al Fondo statale di intervento integrativo pari ad €
23.879,58;
VALUTATO che con Decreto del Direttore n. 211/2012 è stata calcolata una disponibilità residua
per ulteriori borse di studio Accademia A.A. 2012/2013 in € 3.269,05;
VALUTATO che con Decreto del Direttore n. 211/2012 è stata calcolata una disponibilità residua
per ulteriori borse di studio Conservatorio A.A. 2012/2013 in € 5.562,05;
CONSIDERATO che la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l’Anno
Accademico 2012/2013 è stata fissata in € 140,00, come da Deliberazione della
Giunta Regionale n. 847 del 15.05.2012;
VISTO

l’elenco trasmesso dall’Accademia di Belle Arti, ns. prot. n. 001111 pos. 2/2 del
15.04.2013, dal quale risultano regolarmente iscritti e aver versato la Tassa
Regionale ulteriori n. 36 studenti alla data del 15.04.2013 per cui l’introito della tassa
regionale di € 140,00 da destinare alle borse di studio risulta essere di € 5.040,00;

VISTO

l’elenco trasmesso dal Conservatorio di Musica, ns. prot. n. 001112 pos. 2/2 del
15.04.2013, dal quale risultano regolarmente iscritti e aver versato la Tassa
Regionale ulteriori n. 23 studenti alla data del 15.04.2013 per cui l’introito della tassa
regionale di € 140,00 da destinare alle borse di studio risulta essere di € 3.220,00;

RISCONTRATO che a seguito dei controlli effettuati e in base ai fondi disponibili risultano ora
beneficiari:
dell’Accademia di Belle Arti di Verona:
- n. 1 studenti “matricole italiani/ue” per € 2.709,00;
- n. 7 studenti “anni successivi” per € 18.625,17;
totale € 21.334,17
del Conservatorio di Musica:
- n. 4 studenti “matricole italiani/ue” per € 12.181,00;
- n. 1 studenti “anni successivi” per € 2.709,00;
totale € 14.890,00;
RISCONTRATO che a seguito dell’erogazione delle borse di studio rimangono idonei non
beneficiari per mancanza di fondi:
dell’Accademia di Belle Arti
- n. 8 studenti “matricole”
- n. 4 studenti “anni successivi”
del Conservatorio di Musica
- n. 4 studenti “matricole”;

ACCERTATO da parte dell’ufficio Staff alla Direzione la regolarità della documentazione e delle
procedure per l’assegnazione e l’erogazione del beneficio;
VISTO l’ammontare delle somme relative al pagamento delle borse di studio finanziate da
contributi regionali e statali stanziate nel bilancio 2013, sezione uscite, al capitolo
UPB 10-1009 e correlate al capitolo d’entrate UPB 7-701;
CONSTATATO che nel correlato capitolo d’entrata UPB 7-701, alla data del presente
provvedimento, sono stati registrati accertamenti relativi a contributi regionali per
borse di studio pari ad € 23.879,58 superiore alla previsione d’entrata di € 8.879,58;
RITENUTO di dare seguito ai pagamenti per borse di studio AA 2012/2013 finanziati da contributi
regionali e statali procedendo ad aumentare di un importo di € 8.879,58 lo
stanziamento di € 15.000,00 iscritto al capitolo d’uscita UPB 10-1009 rideterminando
lo stesso in € 23.879,58;
VISTI i propri decreti n. 196 del 29/12/2012 e n. 211 del 12/12/2012;;
VISTA il bilancio 2013;
VISTA la legge Regionale del 29 novembre 2001 n. 39;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”;
Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. di approvare l’erogazione di € 21.334,17 per il pagamento di ulteriori Borse di studio dell’A.A.
2012/2013 da assegnare agli studenti idonei non beneficiari di cui al Decreto del Direttore n.
211 del 12.12.2012 dell’Accademia di Belle Arti;
3. di approvare l’erogazione di € 14.890,00 per il pagamento di ulteriori Borse di studio
dell’A.A. 2012/2013 da assegnare agli studenti idonei non beneficiari di cui al Decreto del
Direttore n. 211 del 12.12.2012 del Conservatorio di Musica di Verona;
4.

di operare lo storno di risorse disponibili all’interno della medesima UPB 10 per un importo
pari ad € 8.879,58 dal capitolo 1017 al capitolo 1009;

5. di impegnare la somma complessiva di € 36.224,17 all’UPB 10 imputandola ai seguenti
capitoli della medesima UPB:
•
•
•
•

cap. 1007 “Spese per Borse di Studio ABA” € 4.925,33;
cap. 1008 “Spese per Borse di studio Conservatorio € 7.419,26;
cap. 1009 “Spese per erogazione contributi integrativi per borse di studio” ABA € 16.408,84;
cap. 1009 “Spese per erogazione contributi integrativi per borse di studio” Cons. € 7.470,74;

6. di determinare in € 3.383,72 la disponibilità residua da destinare ad pagamento di borse di
studio per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti e in € 1.362,79 per gli studenti del
Conservatorio di Verona, da destinare ai fondi pro A.A. 2012/2013.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.
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Verona,

7/06/2013
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

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
____________________

