DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

239

DEL

30.12.2013

Convenzione generale per le materie ricomprese e gli interventi
previsti all’art. 3 della Legge Regionale n. 8/98 – liquidazione
saldo 50% contributo orientamento allo studio anno 2009

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
dell’azienda;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del
19.12.2012 “Relazione al bilancio di previsione. Bilancio di
Previsione 2013 e Bilancio pluriennale 2013 – 2015:
approvazione;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 31
del 16.12.2008 si approva la “Convenzione generale per le
materie ricomprese e gli interventi previsti all’art. 3 della
Legge Regionale n. 8/98” con l’Università degli Studi di
Verona dal 01.01.2009 al 31.12.2013;
PREMESSO, altresì, che con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 32 del 16.12.2008 si approva la proposta
di programma annuale 2009 delle azioni e delle iniziative da
realizzare congiuntamente tra l’ESU di Verona e l’Università
degli Studi di Verona nell’ambito della “Convenzione generale
per le materie ricomprese e gli interventi previsti all’art. 3
della Legge Regionale n. 8/98”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 15.06.2011 con la quale
si approvano modifiche alla “Convenzione generale per le materie ricomprese e gli
interventi previsti all’art. 3 della L.R. n. 8/98” con l’Università degli Studi di Verona dal
01.01.2009 al 31.12.2013 rispondenti allo scopo di determinare in modo più puntuale gli
ambiti oggetto della collaborazione;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 63 del 12.03.2009 viene assunto l’impegno di
spesa di € 20.000,00 a valere sul bilancio d’esercizio 2009 a copertura dell’importo annuo
stabilito per la realizzazione di progetti di orientamento allo studio sull’UPB 10 capitolo
1005 “spese servizio informazione e orientamento”, anticipando l’erogazione dell’acconto
di € 10.000,00 pari al 50% del contributo attribuito, così come dall’Allegato “A” della
“Convenzione generale per le materie ricomprese e gli interventi previsti all’art. 3 della
Legge Regionale n. 8/98”;con l’Università degli Studi di Verona;
CONSIDERATO, altresì, che l’Università degli Studi di Verona non ha ottemperato entro l’anno
2011 a quanto stabilito dal Decreto sopracitato che subordina, in conformità a quanto
previsto nell’allegato “A” della “Convenzione generale per le materie ricomprese e gli
interventi previsti all’art. 3 della Legge Regionale n. 8/98”, la liquidazione del saldo del
contributo assegnato per il servizio informazione e orientamento, alla presentazione di
idonea richiesta contenente domanda di erogazione di contributo, dichiarazione che il
progetto si è svolto integralmente, la dichiarazione che per la realizzazione sono stati
rispettati i criteri di economicità ed efficienza, la dichiarazione che qualsiasi contributo per
l’attività oggetto della convenzione viene utilizzato nel pieno e completo rispetto delle
norme vigenti (per i progetti di mobilità internazionale dovrà essere rispettato quanto
previsto dall’annuale DGR sul Diritto allo Studio emanata dalla Regione Veneto nell’articolo
dedicato ai “Contributi per la mobilità internazionale”) ed infine la presentazione delle pezze
giustificative delle spese sostenute e/o in alternativa di adeguata autocertificazione da parte
del beneficiario;
VISTO il Decreto del Direttore n. 35 del 27.02.2012, in attuazione del quale, il contributo relativo
alla realizzazione di progetti di orientamento allo studio anno 2009, in conformità al
disposto dall’art. 51, comma 2, lettera a) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, è
stato radiato dal conto residui;
VISTA la comunicazione trasmessa dal Dirigente Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Studenti – Area Umanistica – UO Orientamento allo Studio dell’Università degli Studi di
Verona – dott. Giovanni Michele Bianco (ns. prot. n. 000942 pos. 2/2 del 02.04.2013) in
data 28.03.2012 con la quale veniva trasmessa la rendicontazione finale relativa al
Progetto “Percorso Formativo di Orientamento in Ingresso e in Itinere” realizzato nel corso
dell’anno 2009 che integrava la documentazione precedentemente trasmessa in data
31.03.2010 (prot. N. 17452 Tit. V/1 – ns. prot. n. 000860 pos. 2/2 ) dalla Direzione Studenti
dell’Università degli Studi di Verona;
RICHIAMATO l’art. 51, comma 3 della citata LR 39/01 che prevede, ove ne ricorrano i presupposti,
l’assunzione di un nuovo impegno sullo stanziamento di competenza del bilancio di
previsione annuale sul capitolo sui cui originariamente è stato assunto l’impegno;
RITENUTO necessario procedere al relativo impegno di spesa per dar seguito alla liquidazione del saldo
del contributo 2009 – servizio informazione e orientamento di € 10.000,00;
Tutto ciò premesso;

VISTI gli stanziamenti iscritti nel bilancio 2013 all’UPB 10 capitolo 1005 “spese servizio informazione e
orientamento”;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 16.12.2008;
VISTO il Decreto del Direttore n. 63 del 12.03.2009;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012;
VISTA la disponibilità del bilancio 2013;

DECRETA
1. Di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. Di impegnare a favore dell’Università degli Studi di Verona la somma di euro 10.000,00
quale saldo del 50% contributo del contributo relativo alla realizzazione di progetti di
orientamento allo studio anno 2009 sull’UPB 10 – 1005 “spese servizio informazione e
orientamento” del bilancio 2013 che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di procedere al pagamento del saldo del contributo relativo al servizio informazione e
orientamento anno 2009 in conformità a quanto previsto nell’allegato “A” della
“Convenzione generale per le materie ricomprese e gli interventi previsti all’art. 3 della
Legge Regionale n. 8/98”;
4. Di demandare ai competenti uffici
all’approvazione del presente Decreto.
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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
____________________

