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DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 239 DEL 06.11.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
Approvazione convenzione per la realizzazione di una iniziativa 
finalizzata ad avvicinare ed interessare il mondo studentesco 
universitario allo sport della pallavolo (art 3, comma 1, lettera l e art. 
29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1997, n. 8) - Erogazione 
contributo. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, 

ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che 
impegnano l’amministrazione all’esterno che non siano riservati alla 
competenza degli altri organi. 

RILEVATO che, in ragione del sopra richiamato disposto normativo, 
competono al Direttore, in via generale e residuale, tutti gli atti che 
non rientrano tra quelli tassativamente attribuiti al Consiglio di 
Amministrazione aziendale dall’art. 9, comma 1 della citata Legge 
Regionale 7 aprile 1998, n. 8. 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 
23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore per il 
periodo dal 01/05/2015 al 30/04/2018. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del vigente contratto per il 
conferimento dell’incarico di Direttore, al medesimo compete la 
sottoscrizione di ogni negozio giuridico non riservato alla competenza 
di altri organi.   

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 
17/12/2014  avente ad oggetto “Relazione al Bilancio di Previsione 
2015. Bilancio di Previsione 2015 e Bilancio Pluriennale 2015 - 
2017: approvazione”. 



RILEVATO che l’UPB 10 (Spese correnti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli 
studenti), al capitolo 1011 (Spese per attività ricreative) del Bilancio previsionale 2015 
rende disponibili risorse finalizzate a realizzare interventi, in materia di diritto allo studio 
universitario, ai sensi dell’ art 3, comma 1, lettera l e dell’art. 29, comma 1, Legge 
Regionale 7 aprile 1997, n. 8 

RILEVATO, altresì, che il Bilancio Pluriennale 2015 - 2017 rende disponibili, all’UPB 10 (Spese 
correnti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli studenti), risorse sufficienti a 
realizzare, anche negli esercizi successivi al 2015, interventi, in materia di diritto allo 
studio universitario, ai sensi dell’ art 3, comma 1, lettera l e dell’art. 29, comma 1, Legge 
Regionale 7 aprile 1997, n. 8. 

CONSIDERATO che l’ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio 
Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e 
regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale; 

RILEVATO che il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione ed il 
sostegno delle iniziative nel settore sportivo e ricreativo, nell’ambito degli interventi di cui 
all’art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;  

 
RICHIAMATO l’art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nella parte in cui dispone 

che le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio collaborano nella promozione di attività 
sportive e ricreative.  
 

CONSIDERATO che le più recenti innovazioni normative in materia di Diritto allo Studio 
Universitario, apportate dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dispongono che le 
attività sportive, ricreative e formative debbano essere promosse, sostenute e 
pubblicizzate (art. 3, comma 4, lettere d, g). 

VISTA la proposta presentata da Bluvolley Verona, Società Sportiva Dilettantistica a 
Responsabilità Limitata, con sede legale a Verona in piazza Cittadella, 16, Codice Fiscale 
e Partita IVA 03525050237, avente per oggetto “Proposta rinnovo Convenzione tra 
Bluvolley Verona e ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di 
Verona”, assunta a protocollo aziendale n. 3122, pos. 5 del 24 settembre 2015. 

VISTA la bozza di CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA FINALIZZATA 
AD AVVICINARE ED INTERESSARE IL MONDO STUDENTESCO UNIVERSITARIO 
ALLO SPORT DELLA PALLAVOLO, tra ESU, Bluvolley Verona e Associazione Culturale 
Amarcord, con sede a Verona, in via ponte S. Pancrazio, 6, Codice Fiscale 93224950233, 
Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento. 

EVIDENZIATO che per la realizzazione dell’iniziativa in argomento, con nota protocollo n. 
0003381, posizione 2/2 del 16 ottobre 2015, ESU ha richiesto la collaborazione 
dell’Università degli Studi di Verona, in modo particolare tramite il coinvolgimento della 
Sezione Scienze Motorie e del Servizio Stage e Orientamento al Lavoro per la 
organizzazione delle attività formative, nonché attraverso la concessione di un’area 
interna all’Ateneo per le attività di promozione, senza alcun contributo finanziario a carico 
dell’Università medesima. 

RILEVATO che, ai sensi della succitata convenzione, l’ESU si obbliga: 

• ad erogare a Bluvolley Verona un contributo onnicomprensivo di € 20.000,00 per la 
realizzazione delle iniziative di cui all’art. 4, numeri 1) e 2); 

• ad erogare all’Associazione Amarcord, con sede a Verona, in via ponte S. 
Pancrazio, 6, Codice Fiscale 93224950233, un contributo onnicomprensivo di € 



8.000,00 per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 4, numero 3), della 
convenzione. 

EVIDENZIATO, che i contributi in argomento sono liquidati ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera b) 
della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo le seguenti condizioni: 

- 80 % a seguito della sottoscrizione della presente convenzione; 
- 20% a seguito della produzione da parte dei beneficiari del contributo della 
rendicontazione delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU. 
 

RILEVATO che le erogazioni in argomento si configurano giuridicamente e tributariamente come 
contributi, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, 
nonché della 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. 

RITENUTO di approvare e sottoscrivere la succitata bozza di CONVENZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA FINALIZZATA AD AVVICINARE ED 
INTERESSARE IL MONDO STUDENTESCO UNIVERSITARIO ALLO SPORT DELLA 
PALLAVOLO, Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, in 
quanto coerente con le finalità normativamente attribuite all’ESU e compatibile con le 
disponibilità di bilancio. 

VISTA la nota del Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, protocollo 0002530, 
pos. 28/6 del 03 novembre 2015 con la quale si chiede di ridurre la registrazione della 
spesa assunta con Decreto del Direttore n. 52 del 12 febbraio 2015, imp. 583/2015 di € 
15.000,00 portandola da € 20.000,00 ad € 5.000,00. 

RITENUTO di procedere alla registrazione della spesa secondo le disposizioni in materia di 
armonizzazione contabile, di cui al Decreto Legislativo  23 giugno 2011, n. 118 coordinato 
con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190, 
come di seguito:  

• Relativamente al contributo onnicomprensivo di € 20.000,00 a Bluvolley Verona per 
la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 4, numeri 1) e 2) della convenzione, per 
€ 16.000,00 sull’UPB 10 - capitolo 1011 del bilancio di previsione 2015, per € 
4.000,00 sull’UPB 10 del bilancio pluriennale 2015 - 2016 - 2017 - esercizio 
2016/spese; 

• Relativamente al contributo per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 4, 
numero 3), della convenzione, per € 6.400,00 sull’UPB 10 – capitolo 1011 del 
bilancio di previsione 2015, per € 1.600,00 sull’UPB 10 del bilancio pluriennale 2015 
- 2016 - 2017 - esercizio 2016/spese. 

 
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

VISTO il Decreto Legislativo  23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 
agosto 2014, n. 126 e la Legge 23 dicembre 2014, n. 190; 

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8; 

VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 17/12/2014; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 



 
D E C R E TA 

 

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa; 

2. di ridurre la registrazione della spesa assunta con Decreto del Direttore n. 52 del 12 febbraio 
2015, imp. 583/2015 di € 15.000,00 portandola da € 20.000,00 ad € 5.000,00 come richiesto dal 
Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti con nota protocollo 0002530, pos. 28/6 
del 03 novembre 2015;  

3. di approvare e sottoscrivere la succitata bozza di CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE 
DI UNA INIZIATIVA FINALIZZATA AD AVVICINARE ED INTERESSARE IL MONDO 
STUDENTESCO UNIVERSITARIO ALLO SPORT DELLA PALLAVOLO, Allegato A, parte 
integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

4. di erogare, in attuazione della succitata convenzione, a Bluvolley Verona, Società Sportiva 
Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con sede legale a Verona in piazza Cittadella, 16, 
Codice Fiscale e Partita IVA 03525050237, un contributo onnicomprensivo di € 20.000,00 per 
la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 4, numeri 1) e 2) del negozio giuridico in 
argomento; 

5. di erogare, in attuazione della succitata convenzione, all’Associazione Amarcord, con sede a 
Verona, in via ponte S. Pancrazio, 6, Codice Fiscale 93224950233, un contributo 
onnicomprensivo di € 8.000,00 per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 4, numero 3) del 
negozio giuridico in argomento; 

6. di dare atto che i contributi di cui ai punti 3 e 4 del presente deliberato saranno liquidati ai sensi 
dell’art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, secondo le 
seguenti condizioni: 
- 80 % a seguito della sottoscrizione della presente convenzione; 
- 20% a seguito della produzione da parte dei beneficiari del contributo della rendicontazione 

delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU; 

7. di dare atto che le erogazione di cui ai punti 3 e 4 del presente deliberato si configurano 
giuridicamente e tributariamente come un contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva 
CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della 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; 

8. di registrare la spesa prevista al punti 3 del presente deliberato pari complessivamente ad € 
20.000,00 IVA compresa come di seguito indicato: 

- per € 16.000,00 sull’UPB 10 – capitolo 1011 (Spese per attività ricreative) del bilancio di 
previsione 2015, che presenta la necessaria copertura; 

- per € 4.000,00 sull’UPB 10 del bilancio pluriennale 2015 - 2016 - 2017 - esercizio 
2016/spese, che presenta la necessaria copertura;  

9. di dare atto che l’impegno della spesa di cui al punto 3 del presente deliberato verrà assunto 
ad avvenuta esigibilità dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 
23 giugno 2011 n. 118 e smi in materia di armonizzazione contabile;  

10. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 3 del presente deliberato avverrà: 
- per € 16.000,00 entro il 31.12.2015; 
- per €  4.000,00 entro il 31.12.2016; 

11. di registrare la spesa prevista al punto 4 del presente deliberato pari complessivamente ad € 
8.000,00 come di seguito indicato: 
- per € 6.400,00 sull’UPB 10 – capitolo 1011 (Spese per attività ricreative) del bilancio di - 

previsione 2015, che presenta la necessaria copertura; 
- per € 1.600,00 sull’UPB 10 del bilancio pluriennale 2015 - 2016 - 2017 - esercizio 

2016/spese, che presenta la necessaria copertura;  



12. di dare atto che l’impegno della spesa di cui al punto 4 del presente deliberato verrà assunto 
ad avvenuta esigibilità dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 
23 giugno 2011 n. 118 e smi in materia di armonizzazione contabile;  

13. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 4 del presente deliberato avverrà: 
- per € 6.400,00 entro il 31.12.2015; 
- per € 1.600,00 entro il 31.12.2016; 

14. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia – Ufficio Benefici e 
Servizi agli Studenti – Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona; 

15. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i 
provvedimenti di competenza; 

16. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 
provvedimenti di competenza.  

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

Direzione 
 Benefici e Servizi agli Studenti 

IL DIRIGENTE 
(dott. Luca Bertaiola) 

IL DIRETTORE 
                                                                                                           (dott. Gabriele Verza) 
 
 
 
 
 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di € 22.400,00 sul cap.  
UPB   10 - 1011 

 
 
del Conto  / C del Bilancio 2015 
 
al n. 607 - 608 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 6/11/2015 
 

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 
 

____________________ 
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                                Allegato A al Decreto del Direttore n. 239 del 06.11.2015 
 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA INIZIATIVA FINALIZZATA AD AVVICINARE ED 

INTERESSARE IL MONDO STUDENTESCO UNIVERSITARIO ALLO SPORT DELLA PALLAVOLO 

TRA 

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (di seguito denominata ESU) con 

sede a Verona in via dell’Artigliere n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235, in persona del 

Direttore, Dott. Gabriele Verza, preposto ai sensi dell’art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 

1998, n. 8, 

E 

Bluvolley Verona, Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (di seguito denominata 

Bluvolley), con sede legale a Verona in Piazza Cittadella, 16, Codice Fiscale e Partita IVA 03525050237, in 

persona del legale rappresentante Signor Stefano Magrini, domiciliato per la carica presso la sede sociale, 

E 

Associazione Culturale Amarcord (di seguito denominata Amarcord), con sede a Verona, in via ponte S. 

Pancrazio, 6, Codice Fiscale 93224950233, in persona del Presidente, Signor Nicolò Sesso, 

 

PREMESSO CHE 

ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario secondo gli indirizzi, 

le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e regionale di settore, nonché dalla programmazione 

triennale e annuale regionale; 

Il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione delle attività sportive culturali e 

ricreative, nell’ambito degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, 

n. 8; 

Bluvolley è una società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, che ha per oggetto sociale 

l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica, ed in particolare la 

formazione, la preparazione e la gestione dell’attività specifica del gioco del pallavolo, nonché la 

promozione e l'organizzazione di gare, tornei ed ogni altra attività agonistica in genere ad essa collegata, 

promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di 

meeting e conferenze, attività ricreative, di tempo libero e sportive; 

Amarcord è un’associazione culturale, senza scopo di lucro, che ha per scopo statutario ed attività 

istituzionale la promozione di attività culturali e sociali legate in particolar modo alla musica e all’arte e si 

pone l’intento di promuovere la creatività dei giovani; 

ESU e Bluvolley, in attuazione delle rispettive finalità normativamente e statutariamente definite, 

condividono l’intento di avvicinare ed interessare il mondo studentesco universitario allo sport della 

pallavolo, quale esempio paradigmatico di attività svolta a livello dilettantistico anche ai massimi livelli, 

nella quale sono insiti principi etici nonché valori positivi ed educativi; 

Richiamata la proposta di Bluvolley, assunta al protocollo dell’ESU n. 0003122/2015, pos. 5 del 

24/09/2015; 

La presente iniziativa si pone in relazione di continuità e sviluppo rispetto ad altre forme di collaborazione 

già realizzate in passato da ESU, Bluvolley e Amarcord;  

ESU, Bluvolley e Amarcord intendono garantire agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, al 

Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di Verona, nonché ai dottorandi e ai 

ricercatori dei medesimi Istituti, titolari di “Carta ESU per l’Università” la possibilità di partecipare 

all’iniziativa normata dal presente negozio giuridico; 
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Per la realizzazione dell’iniziativa di cui alla presente convenzione ESU intende chiedere la collaborazione 

dell’Università degli Studi di Verona, in modo particolare tramite il coinvolgimento della Sezione Scienze 

Motorie e del Servizio Stage e Orientamento al Lavoro per la organizzazione delle attività formative, 

nonché attraverso la concessione di un’area interna all’Ateneo per le attività di promozione, senza alcun 

contributo finanziario a carico dell’Università medesima. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1 – Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante del presente negozio giuridico. 

ART. 2 – Oggetto  

ESU, Bluvolley e Amarcord assumono, con la presente convenzione, reciproci impegni per realizzare, 

nell’ambito degli interventi attuativi del diritto allo studio, previsti dall’art. 3, comma 4, lettera d), nonché 

dall’art. 3, comma 1, lettera l) e dall’29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, una iniziativa 

finalizzata ad avvicinare ed interessare il mondo studentesco universitario allo sport della pallavolo, 

attraverso le iniziative formative, sportive e ricreative di seguito dettagliate. 

ART. 3 – Beneficiari 

Beneficiari dell’iniziativa di cui all’art. 2 sono gli studenti iscritti all’Università degli studi di Verona, 

all’accademia di Belle Arti di Verona ed al Conservatorio di Musica di Verona., nonché i dottorandi e i 

ricercatori dei medesimi istituti, riconosciuti come tali attraverso la titolarità della Carta ESU per 

l’Università o della Tessera Universitaria. 

ART. 4 – Contenuti dell’iniziativa 

Al fine di perseguire l’obiettivo di cui all’art. 2, l’iniziativa è suddivisa nelle seguenti azioni: 

1) Attività formativa - Realizzazione di n. 5 attività formative da svolgersi nel corso della stagione 

pallavolistica 2015-2016: 

- Lo sport “pulito” come scuola di vita: principi etici, valori positivi ed educativi; 

- Bluvolley Verona: non solo prima squadra, ma un settore giovanile che serve a crescere e ad 

educare; 

- La pallavolo giocata ai massimi livelli spiegata da allenatori e giocatori della prima squadra; 

- Le problematiche riguardanti l’organizzazione e la gestione di eventi complessi; 

- Come ripartire dopo una sconfitta e mantenere alta la tensione dopo una vittoria: lo sport come 

scuola di vita; 

2) Assistere all’evento come forma di partecipazione attiva allo stesso – Partecipazione gratuita alle 

partite casalinghe della squadra di pallavolo Calzedonia Verona della Regular Season della Superlega 

Unipolsai 2015/2016, della Challenge Cup 2015/2016, e della Del Monte Coppa Italia Superlega 

2015/2016, sino ad un massimo di n. 100 ingressi a partita, secondo il seguente calendario: 

15/11/2015  Calzedonia Verona LPR Piacenza 

26/11/2015   Calzedonia Verona Tonazzo Padova 

29/11/2015 Calzedonia Verona Revivre Milano 

08/12/2015 Calzedonia Verona Diatec Trentino 

20/12/2015   Calzedonia Verona Sir Safety Perugia  

24/01/2016 Calzedonia Verona Exprivia Molfetta 

31/01/2016 Calzedonia Verona Top Volley Latina 

10/02/2016 Calzedonia Verona Cucine Lube Macertata Marche Civitanova 

24/02/2016 Calzedonia Verona CMC Romagna 

06/03/2016  Calzedonia Verona Vero Volley Monza 

10/11/2015 Calzedonia Verona AJF Bastardo 
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22/12/2015 o 14/01/2016 Calzedonia Verona Squadra da determinarsi 

3) Volleywood II, l’evento dentro l’evento – Realizzazione, in concomitanza e nella sede delle partite 

casalinghe della squadra di pallavolo Calzedonia Verona della Regular Season della Superlega Unipolsai 

2015/2016, di eventi ricreativi con allestimento di dj set e servizio bar dedicato, destinati ai beneficiari 

di cui all’art. 3. 

 

ART. 5 – Impegni di Bluvolley 

Al fine di dare concreta attuazione alle finalità della presente Convenzione, Bluvolley si impegna a 

garantire quanto di seguito descritto: 

1. Concessione in uso - limitatamente ai periodi in cui ne ha la disponibilità - a titolo gratuito ed esclusivo 

ad Amarcord di un area del Palazzetto dello Sport di Verona “PalaOlimpia”, sito in piazzale Atleti 

Azzurri D'Italia n. 1 a Verona, per il periodo di tempo necessario alla organizzazione ed alla 

realizzazione degli eventi di cui all’art. 4, numero 3), secondo modalità ed orari da definirsi tra 

Bluvolley e Amarcord; 

2. Cessione gratuita, ad ESU di n. 100 ingressi, con obbligo di assegnarli ai beneficiari di cui all’art. 3, per 

ciascuna delle partite di Calzedonia Verona indicate all’art. 4, numero 2), (complessivamente 1.200 

ingressi), per n. 12 partite,  settore tribuna numerata nord/sud adiacente all’area degli eventi di cui 

all’art. 3, numero 4) se organizzati; 

3. Ideazione e stampa del materiale grafico relativo alla promozione dell’iniziativa; 

4. Allestimento e gestione, direttamente o tramite terzi, del servizio bar a pagamento per gli eventi di cui 

all’art. 4, numero 3); a riguardo libera gli altri sottoscrittori del presente negozio da ogni responsabilità 

relativamente ad eventuali permessi od autorizzazioni necessarie; 

5. Servizio di vigilanza e di sicurezza in occasione degli eventi di cui all’art. 4, numero 3), se organizzati;  

6. Organizzazione, con costi a carico proprio e con il supporto di ESU e dell’Università, delle attività 

formative di cui all’art. 4, numero 1); 

7. Pagamento di un corrispettivo di € 2.000,00 comprensivi di IVA se dovuta, ad Amarcord per la 

realizzazione degli eventi di cui all’art. 4, numero 3).  

ART. 6 – Impegni di Amarcord  

Al fine di dare concreta attuazione alle finalità della presente convenzione, Amarcord si impegna a 

garantire quanto di seguito descritto: 

1. Organizzazione e gestione dell’azione  di cui all’art. 4, numero 3) denominata “Volleywood II, l’evento 

dentro l’evento”, secondo le modalità ivi previste, con risorse personali, strumentali e finanziarie 

proprie, con la sola esclusione di quanto previsto ai numeri 3, 4 e 5 dell’art. 5; 

2. Gestione e distribuzione degli ingressi gratuiti; 

3. Custodia e a conservazione delle aree concesse in uso da Bluvolley con la diligenza del buon padre di 

famiglia, servendosene esclusivamente per l'uso determinato dalla presente convenzione; 

4. Sottoscrizione, ove non già coperti da altre polizze in essere, di una polizza assicurativa a copertura di 

eventuali danni materiali, di lesioni personali ai propri soci, a chiunque operi nell’organizzazione 

dell’evento ed ai partecipanti al medesimo, nonché di eventuali danni alle strutture e a qualsiasi bene 

in uso; 

5. Libera, esonera e solleva gli altri sottoscrittori del presente negozio da qualsiasi responsabilità civile 

derivante da eventuali danni a cose, persone o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese 

cagionati a beni immobili, mobili e a qualsivoglia terzo, nonché da ogni ulteriore responsabilità, 

derivante o riconducibile all’organizzazione degli eventi di cui all’art. 4, numero 3); 

Libera gli altri sottoscrittori del presente negozio da ogni responsabilità relativamente ad eventuali 

permessi od autorizzazioni necessarie alla organizzazione degli eventi di cui all’art. 4, numero 3), nonché 
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al rispetto della normativa in materia di sicurezza, per quanto di propria competenza ai sensi del presente 

negozio. 

ART. 7 – Sponsorizzazioni Volleywood II 

Le parti firmatarie del presente atto riconoscono ad Amarcord il diritto di stipulare contratti di 

sponsorizzazione relativamente agli eventi di cui all’art. 4, numero 3). 

Ogni forma di pubblicità conseguente ai contratti di sponsorizzazione di cui sopra è ammessa 

esclusivamente nell’area di cui all’art. 5, numero 1), e deve essere legittima, nonché compatibile e non 

interferente con le attività di ogni genere e natura svolte nell’intero Palazzetto dello Sport in 

concomitanza con gli eventi di cui all’art. 4, numero 3). 

Nessun diritto è riconosciuto alle altre parti in ordine ai predetti contratti di sponsorizzazione. 

ART. 8 – Contributo ESU 

Per le iniziative di cui all’art. 4, numeri 1) e 2), ESU eroga a Bluvolley un contributo onnicomprensivo di € 

20.000,00. 

Per la realizzazione delle iniziative di cui all’art. 4, numero 3), ESU eroga a Amarcord un contributo 

onnicomprensivo di € 8.000,00. 

I contributi di cui sopra sono liquidati ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 

novembre 2001, n. 39, secondo le seguenti condizioni: 

- 80 % a seguito della sottoscrizione della presente convenzione; 

- 20% a seguito della produzione da parte dei beneficiari del contributo della rendicontazione delle 

attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU. 

L’erogazione di cui al presente articolo si configura giuridicamente e tributariamente come un contributo, 

ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché della 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. 

Art. 9 – Promozione dell’iniziativa 

ESU promuove i contenuti della presente iniziativa attraverso le seguenti: 

- inserimento nella homepage del sito istituzionale aziendale di una news informativa per tutta la 

durata dell’iniziativa; 

- invio di una newsletter a tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, al 

Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di Verona, nonché ai dottorandi, ai 

ricercatori e ai docenti dei medesimi Istituti, titolari della Carta ESU per l’Università emessa da 

ESU, comunicazioni informative/promozionali; 

- pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale di news informative; 

- organizzazione di una conferenza stampa. 

Art. 10 – Durata 

La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione e ha durata sino alla completa 

realizzazione dell’iniziativa e comunque non oltre il 30.06.2016. 

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto giuridico negoziale prima della sua naturale 

scadenza, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla convenzione. 

Art. 11 – Risoluzione 

Le parti concordano il diritto di risolvere il contratto per mutuo consenso nel caso in cui l’iniziativa non 

trovasse adeguato seguito o si rivelasse eccessivamente onerosa per una o entrambe. 

Art. 12 - Tutela dei dati personali 
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I dati personali di cui le parti hanno disponibilità in conseguenza dell’esecuzione della presente 

convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima. 

ESU, Bluvolley e Amarcord, quali autonomi titolare del trattamento, sono impegnati ad osservare 

scrupolosamente il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché tutti gli atti adottati dal Garante 

per la protezione dei dati personali. 

Art. 13 - Controversie 

Qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse 

possibile definire in via amministrativa, è devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è 

in via esclusiva quello di Verona. 

ART. 14 - Rinvio alle norme vigenti 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia 

ed a quelle del Codice Civile. 

 

 

Verona, ... novembre 2015. 
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ESU – Azienda Regionale per il 
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 (Gabriele Verza) 
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(Stefano Magrini) 
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Amarcord 

(Nicolò Sesso) 
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