DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

137

DEL

25.07.2013

Concessione di un sussidio straordinario alle studentesse B.A., T.A.,
A.D.L.

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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del
19.12.2012 con il quale si approva il bilancio di previsione 2013;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1267 del 20.04.1999
“Approvazione criteri di erogazione sussidi straordinari a
studenti che si trovano in situazioni di particolare ed
eccezionale disagio economico. Artt. 3 d) e 23 – L.R.
8/1998.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15.05.2012
“Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo
Studio Universitario. Anno Accademico 2012-2013. [L.R.
07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]”;

VISTA la domanda di sussidio straordinario presentata dalla studentessa B.A., lettera prot. n.
003884 pos. 48/3 del 05.12.2012;
VISTA la domanda di sussidio straordinario presentata dalla studentessa T.A., lettera prot. n.
003895 pos. 48/3 del 06.12.2012;
VISTA la domanda di sussidio straordinario presentata dalla studentessa D.L.A., lettera prot. n.
000924 pos. 48/3 del 29.03.2013;
VISTA la relazione presentata dal Dirigente alla Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, prot. n.
002167 pos. 48/3 del 22.07.2013, con la quale viene esaminata la richiesta delle
studentesse qui identificate “B.A.”, “T.A.”, “A.D.L.” e dalla quale risulta la sussistenza,
per tutte e tre le studentesse, di tutti e 4 i criteri previsti dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1267 del 20.04.1999;
CONSIDERATO che la studentessa B.A. versa nelle situazione previste al punto a) della DGR n.
1267/99;
CONSIDERATO che la studentessa T.A. versa nelle situazione previste al punto a) della DGR n.
1267/99;
CONSIDERATO che la studentessa A.D.L. versa nelle situazione previste al punto b) della DGR n.
1267/99;
PRESO ATTO che la DGR n. 1267/99 prevede la concessione di un importo di sussidio
straordinario al massimo pari all’importo della borsa di studio;
VERIFICATO che la studentessa B.A. risulta residente nel territorio cittadino del comune di San
Giovanni Ilarione (VR), e quindi studentessa “pendolare” agli effetti di quanto previsto
all’art. 3, comma 9 lettera a) della DGR n. 847/2012;
VERIFICATO che la studentessa T.A. risulta residente nel territorio cittadino del comune di
Marsala, e quindi studentessa “fuori sede” agli effetti di quanto previsto all’art. 3,
comma 9 lettera c) della DGR n. 847/2012;
VERIFICATO che la studentessa A.D.L. risulta residente nel territorio cittadino del comune di
Trento, e quindi studentessa “fuori sede” agli effetti di quanto previsto all’art. 3,
comma 9 lettera c) della DGR n. 847/2012;
VALUTATO che la DGR n. 847/2012 determina all’art. 6, comma 2, l’importo delle borse di studio
per l’A.A. 2012-2013 a favore degli studenti “pendolari” nell’importo di € 2.709,00 e a
favore degli studenti “fuori sede” nell’importo di € 4.910,00;
VALUTATO di erogare sulla base delle disponibilità del bilancio di previsione 2013 un importo di
sussidio straordinario pari all’80% dell’importo della borsa di studio, arrotondato alla
decina di euro;
CONSIDERATO che l’importo del sussidio straordinario concesso è determinabile al massimo
nell’importo della borsa di studio;
VISTA la disponibilità del bilancio 2013;
Tutto ciò premesso.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1267 del 20.04.1999;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15.05.2012;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. di individuare quale destinataria del provvedimento di sussidio straordinario le studentesse
“B.A.”, “T.A.”, “A.D.L.”, così come individuate nella relazione presentata dal Dirigente alla
Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, prot. n. 002167 pos. 48/3 del 22.07.2013;
3. di erogare alla studentessa B.A. la somma di € 2.160,00;
4. di erogare alla studentessa T.A. la somma di € 3.920,00;
5. di erogare alla studentessa A.D.L. la somma di € 3.920,00;
6. di impegnare la somma di € 10.000,00 all’UPB 1017 “Spese per sussidi straordinari e borse
di ricerca” del Bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità;
7. di incaricare l’Ufficio Benefici e Servizi dell’attuazione del presente provvedimento;
8. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola, Dirigente alla
Direzione Benefici e Servizi dell’ESU di Verona.

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

