DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

123

DEL

28.04.2015

Erogazione contributo per “Verona Risuona 2015”.

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 Delibera 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. 1 del 29.01.2015 ad
oggetto Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del piano
delle Performance 2015 - 2017;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.12.2014
ad oggetto “Relazione al Bilancio di Previsione 2015, Bilancio di
Previsione 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017: approvazione”;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo
2012, n. 68, che prevede la promozione di attività culturali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera l) nonché dell’art.
29, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, gli ESU
collaborano con le Università nella promozione di attività culturali;
RICHIAMATO il Programma delle attività 2014, redatto ai sensi dell’art. 14,
comma 6 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8 ed approvato
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24
febbraio 2014;

PREMESSO che Il Conservatorio “E.F. dall’Abaco” di Verona e la Fondazione Accademia di
Belle Arti di Verona, con lettera prot. Conservatorio n. 951 pos. E1/D14 del 15.04.2015
– prot. Accademia n. 1173/A18/D-11 del 14.04.2015- ns. prot. n. 001700 pos. 2/2 del
20 aprile 2015, hanno presentato la richiesta di partecipazione al progetto “Verona
Risuona 2015” attraverso l’erogazione di un contributo per la realizzazione della X
edizione della manifestazione;
VALUTATO che il progetto “Verona Risuona”, ideato e organizzato dal Conservatorio di
Musica “E.F. dall’Abaco” e dall’Accademia di Belle Arti di Verona, con apporto artistico
dell’Accademia di Musica e Teatro di Goteborg (Svezia) e con il patrocinio del Comune
di Verona, intende svolgere una serie di eventi di carattere artistico-musicale negli
spazi pubblici della città, coinvolgendo non solo gli studenti delle due accademie di
formazione artistico-musicale della nostra città, ma anche numerosi ospiti stranieri e
associazioni artistiche del nostro territorio;
CONSIDERATO che l’evento, giunto alla decima edizione, si svolgerà a Verona da martedì 2
a sabato 6 giugno 2015 in vari orari e secondo il programma indicato nella citata
comunicazione;
VALUTATO che il logo dell’ESU di Verona sarà apposto sui supporti di diffusione informativa
dell’iniziativa (locandine, cartoline, sito ufficiale della manifestazione, pagina facebook,
totem, video);
RICHIAMATI gli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la
Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri
per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;
RIBADITO che l’erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come
un contributo, non costituendo il controvalore effettivo dell’attività per la quale il
contributo è erogato, mancando tra l’altro, i presupposti del vantaggio diretto ed
esclusivo e di una clausola di risoluzione e risarcimento;
RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate, di accogliere la richiesta;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17.12.2014;
VISTA la disponibilità del bilancio 2015;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di erogare un contributo di € 1.000,00 al Conservatorio Statale di Musica “E.F. dall’Abaco” di
Verona, con sede in via A. Massalongo 2, 37121 Verona, CF 80012500239, per
l’organizzazione dell’iniziativa “Verona Risuona 2015”;

3. di registrare, a tal fine, la somma di € 1.000,00 omnicomprensivi all’UPB U10 – 1012 “Attività
culturali e scambi con l’estero”, del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, che presenta
sufficiente disponibilità;
4. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto ad intervenuta esigibilità
dell’obbligazione;

5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2015;
6. di dare atto che l’erogazione determinata dal presente provvedimento si configura sotto il profilo
giuridico e tributario quale contributo;
7. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia, Ufficio Gestione
Benefici e Servizi agli Studenti, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona;
8. di dare atto che il contributo sarà liquidato secondo le modalità di cui all’art. 44, comma 2,
lettera b della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a seguito della produzione della
rendicontazione delle attività realizzate;
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
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_________________

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

E’ esecutivo dalla data di adozione.
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