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DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 240 DEL 30.12.2013 

 
 
 
 
 
 
Contributi alle Associazioni, Gruppi od altre Istit uzioni operanti 
per l’attuazione degli interventi di cui all’art.3 LR 8/98 – anno 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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 

19.12.2012 con il quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 
2013; 

 
CONSIDERATO che il provvedimento sopra citato prevede, quale 

strumento di attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera l) nonché 
dell’art. 29 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8, l’erogazione di 
contributi ad associazioni studentesche, secondo le modalità 
definite dalla tabella 3 allegata alla Relazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013; 

 
CONSIDERATO, pertanto, che l’Azienda riconosce le Associazioni 

studentesche, gruppi od altri organismi universitari quali interlocutori 
validi per l’attuazione di quanto previsto all’art.3 della citata LR 8/98 
e pertanto di poter erogare ad essi contributi, riconoscere altre 
forme di sostegno e concedere l’utilizzo di spazi in comodato d’uso 
gratuito che L’ESU può mettere a loro disposizione; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 

16.09.2009 con la quale sono stati approvati i “criteri e le modalità 
per la determinazione della concessione di sovvenzioni, contributi, 



sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’art.12, comma 1, 
della Legge 241/90”; 
 

CONSIDERATO che, conseguentemente, vengono annualmente vagliate in via ordinaria le richieste 
per le iniziative presentate dalle varie associazioni studentesche, gruppi od altri organismi 
universitari al fine di concedere loro un contributo; 

 
CONSIDERATO che, in attuazione dei sopra richiamati criteri, l’ESU decide su tali richieste 

considerando come criterio preferenziale, il valore culturale delle iniziative, il loro grado di 
fattibilità, la loro accessibilità da parte della popolazione studentesca e la loro coerenza 
rispetto agli obiettivi programmatici aziendali; 

RILEVATO che, sempre in virtù dei sopra richiamati criteri, ulteriori contributi possono essere erogati 
a soggetti attuatori di iniziative particolarmente rilevanti e meritevoli svolte a favore degli 
studenti universitari, al di fuori delle procedure e dei termini previsti dai criteri medesimi; 

CONSIDERATO che nel corso del 2013 sono pervenute n. 11 richieste di contributo da parte delle 
seguenti Associazioni, Gruppi od altre Istituzioni: 

• CUS Verona ASD con sede in Viale dell’Università n. 4 a Verona – contributo 
richiesto € 10.000,00 protocollo  n. 000300 pos. 5 del 30 gennaio 2013; 

• Collegio Universitario Femminile “Don  Mazza” con sede in via Campofiore n. 15 a 
Verona – contributo richiesto € 10.000,00 protocollo n. 000498 pos. 5 del 15 febbraio 
2013;  

• Associazione Culturale AMARCORD con sede in via Ponte San Pancrazio n. 6 a 
Verona – contributo richiesto € 2.000,00 protocollo n. 001176 pos. 5 del 19 aprile 
2013; 

• Associazione Studentesca Erasmus – ESN con sede in via San Francesco n. 22 a 
Verona – contributo richiesto € 2.750,00 protocollo n. 001225 pos. 5 del 26 aprile 
2013; 

• CPU (Centro di Pastorale Universitaria) con sede in via dell’Artigliere n. 1 a Verona – 
contributo richiesto € 4.445,76 protocollo n. 002047 pos. 5 del 9 luglio 2013; 

• CPU (Centro di Pastorale Universitaria) con sede in via dell’Artigliere n. 1 a Verona – 
contributo richiesto € 7.000,30 protocollo n. 002064 pos. 5 del 10 luglio 2013; 

• CPU (Centro di Pastorale Universitaria) con sede in via dell’Artigliere n. 1 a Verona – 
contributo richiesto € 21.731,63 protocollo n. 003766 pos. 5 del 4 dicembre 2013; 

• Associazione Culturale Mima con sede in via Mirandola n. 27 a Santa Maria di Zevio 
(Vr) – contributo richiesto € 5.000,00 protocollo n. 002254 pos. 5 del 30 luglio 2013;  

•  Italian Diplomatic Academy con sede in via Dal Fabbro n. 2 a Verona – contributo 
richiesto € 3.800,00 protocollo n. 003390 pos. 5 del 6 novembre 2013; 

•  Associazione Excellence Club con sede in via Antonio da Legnago n. 23 a Verona – 
contributo richiesto € 1.000,00 protocollo n. 003756 pos. 5 del 4 dicembre 2013; 

• Doc Servizi Soc. coop. con sede in via Pirandello n. 31B a Verona – contributo 
richiesto € 4.500,00 protocollo n. 003867 pos. 5 del 12 dicembre 2013; 

EVIDENZIATO che esclusivamente la richiesta di contributo presentata da CUS Verona ASD è 
pervenuta entro il termine del 31 gennaio 2013 e secondo i criteri e le modalità per la 
determinazione della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’art.12, comma 1, della Legge 241/90, approvati 
con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16 settembre 2009, nonché 
nelle forme di cui al modulo per la presentazione di progetti e richiesta di contributi per attività 
culturali, sportive e ricreative; 



CONSIDERATO quindi che tutte le altre richieste possono essere eventualmente valutate ed 
ammesse nell’ambito dell’ultimo capoverso dei sopra richiamati criteri e modalità per la 
determinazione della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l’attribuzione di vantaggi economici, di cui all’art.12, comma 1, della Legge 241/90, che 
ammette l’erogazione di contributi a soggetti, con procedure e termini diversi di quelli previsti 
dai criteri medesimi per iniziative particolarmente rilevanti e meritevoli svolte a favore degli 
studenti universitari; 

RILEVATO che la richiesta di contributo presentata dal Collegio Universitario Femminile “Don  
Mazza” con sede in via Campofiore n. 15 a Verona – contributo richiesto € 10.000,00 
protocollo n. 000498 pos. 5 del 15 febbraio 2013, è da ritenersi non ammissibile perché non 
presentata dal legale rappresentante; 

RILEVATO che la richiesta di contributo presentata Associazione Culturale AMARCORD con sede 
in via Ponte San Pancrazio n. 6 a Verona – contributo richiesto € 2.000,00 protocollo n. 
001176 pos. 5 del 19 aprile 2013 è da ritenersi inammissibile in quanto l’iniziativa risulta 
destinata esclusivamente a beneficio degli associati e, inoltre, la descrizione del progetto è 
del tutto inidonea a esplicarne i contenuti e quindi la particolare rilevanza e meritevolezza; 

RILEVATO che la richiesta presentata dall’ Associazione Studentesca Erasmus – ESN con sede in 
via San Francesco n. 22 a Verona – contributo richiesto € 2.750,00 protocollo n. 001225 pos. 
5 del 26 aprile 2013 è stata successivamente revocata, giusta comunicazione del 12 maggio 
2013 a firma del Presidente; 

RILEVATO che la richiesta di contributo presentata dalla Associazione Culturale Mima con sede in  
via Mirandola n. 27 a Santa Maria di Zevio (Vr) – contributo richiesto € 5.000,00 protocollo n. 
002254 del 30 luglio 2013 è da ritenersi inammissibile, in quanto il Quadro Economico 
prevede costi dichiarati per € 115,00, inferiori alle entrate dichiarate per € 150,00 ed è, 
comunque, inidoneo a motivare l’entità della richiesta di contributo avanzata; 

RILEVATO che la richiesta di contributo presentata dall’ Associazione Excellence Club con sede in 
via Antonio da Legnago n. 23 a Verona – contributo richiesto € 1.000,00 protocollo n. 003756 
pos. 5 del 4 dicembre 2013 è da ritenersi inammissibile in quanto l’iniziativa non è promossa 
da un’associazione studentesca e non è altresì finalizzata a determinare un beneficio diretto 
per gli studenti universitari; 

RILEVATO che la richiesta di contributo presentata dal CPU (Centro di Pastorale Universitaria) con 
sede in via dell’Artigliere n. 1 a Verona – contributo richiesto € 21.731,63 protocollo n. 
003766 pos. 5 del 4 dicembre 2013 è da ritenersi inammissibile in quanto non formalizzata 
tramite il prescritto modulo per la presentazione di progetti e richiesta di contributi per attività 
culturali, sportive e ricreative e inidonea ad evidenziare l’entità del contributo rispetto alla 
spesa dichiarata, nonché eventuali ulteriori fonti di entrata; 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra evidenziato, risultano conseguentemente ammissibili 
le seguenti richieste di contributo: 

• CUS Verona ASD con sede in via dell’Università n. 4 a Verona – contributo richiesto € 
10.000,00 protocollo  n. 000300 pos. 5 del 30 gennaio 2013; 

• CPU (Centro di Pastorale Universitaria) con sede in via dell’Artigliere n. 1 a Verona – 
contributo richiesto € 4.445,76 protocollo n. 002047 pos. 5 del 9 luglio 2013; 

• CPU (Centro di Pastorale Universitaria) con sede in via dell’Artigliere n. 1 a Verona – 
contributo richiesto € 7.000,30 protocollo n. 002064 pos. 5 del 10 luglio 2013; 

• Italian Diplomatic Academy con sede in via Dal Fabbro n. 2 a Verona – contributo 
richiesto € 3.800,00 protocollo n. 003390 pos. 5 del 6 novembre 2013; 

• Doc Servizi Soc. coop. con sede in via Pirandello n. 31B a Verona – contributo richiesto 
€ 4.500,00 protocollo n. 003867 pos 5 del 12 dicembre 2013; 

RITENUTO di erogare alle domande di contributo pari o superiori ad € 4.000,00, il 50% del 
contributo richiesto ed ammissibile sino, comunque, ad un massimo di € 5.000,00; 



RITENUTO, altresì, di erogare alle domande di contributo inferiori ad € 4.000,00 il 25% del 
contributo richiesto ed ammissibile sino, comunque, ad un massimo di € 2.500,00; 

RITENUTO, conseguentemente, di ripartire tra le Associazioni, Gruppi o altri organismi Istituzionali  
operanti per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 3 della LR 8/98 le cui richieste sono da 
ritenersi ammissibili il contributo complessivo di € 13.923,03 come di seguito: 

1) CUS Verona ASD con sede in via dell’Università n. 4 a Verona, Legale rappresentante 
Danilo Zantedeschi, Partita IVA 01821750237, Codice Fiscale 80024140230 
protocollo  n. 000300 pos. 5 del 30 gennaio 2013 
contributo assegnato € 5.000,00;  

2) CPU (Centro di Pastorale Universitaria) con sede in via dell’Artigliere n. 1 a Verona, 
Legale rappresentante Don Mariano Ambrosi, Codice Fiscale 93160690231 
protocollo n. 002047 pos. 5 del 9 luglio 2013 
contributo assegnato € 2.222,88; 

3) CPU (Centro di Pastorale Universitaria) con sede in via dell’Artigliere n. 1 a Verona, 
Legale rappresentante Don Mariano Ambrosi, Codice Fiscale 93160690231 
protocollo n. 002064 pos. 5 del 10 luglio 2013 
contributo assegnato € 3.500,15; 

4) Italian Diplomatic Academy con sede in via Dal Fabbro n. 2 a Verona, Legale 
rappresentante Abderrahmane Chabib, Codice Fiscale 93201830234 
protocollo n. 003390 pos. 5 del 6 novembre 2013 
contributo assegnato € 950,00; 

5) Doc Servizi Soc. coop. con sede in via Pirandello n. 31B a Verona, Legale 
rappresentante Demetrio  Chiappa, Partita IVA 02198100238 
protocollo n. 003867 pos 5 del 12 dicembre 2013 
contributo assegnato € 2.250,00; 

CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 presenta disponibilità sufficiente 
agli impegni derivanti dal presente provvedimento 

 

Tutto ciò premesso; 

 

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

VISTO il DPCM 9 aprile 2001; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

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

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012; 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E C R E TA 
 

 
1. Di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa; 

2. Di erogare ai soggetti di seguito individuati i seguenti contributi: 



- CUS Verona ASD con sede in via dell’Università n. 4 a Verona, Legale 
rappresentante Danilo Zantedeschi, Partita IVA 01821750237, Codice Fiscale 
80024140230 
protocollo  n. 000300 pos. 5 del 30 gennaio 2013 
contributo assegnato € 5.000,00;  

- CPU (Centro di Pastorale Universitaria) con sede in via dell’Artigliere n. 1 a Verona, 
Legale rappresentante Don Mariano Ambrosi, Codice Fiscale 93160690231 
protocollo n. 002047 pos. 5 del 9 luglio 2013 
contributo assegnato € 2.222,88; 

- CPU (Centro di Pastorale Universitaria) con sede in via dell’Artigliere n. 1 a Verona, 
Legale rappresentante Don Mariano Ambrosi, Codice Fiscale 93160690231 
protocollo n. 002064 pos. 5 del 10 luglio 2013 
contributo assegnato € 3.500,15; 

- Italian Diplomatic Academy con sede in via Dal Fabbro n. 2 a Verona, Legale 
rappresentante Abderrahmane Chabib, Codice Fiscale 93201830234 
protocollo n. 003390 pos. 5 del 6 novembre 2013 
contributo assegnato € 950,00; 

- Doc Servizi Soc. coop. con sede in via Pirandello n. 31B a Verona, Legale 
rappresentante Demetrio  Chiappa, Partita IVA 02198100238 
protocollo n. 003867 pos 5 del 12 dicembre 2013 
contributo assegnato € 2.250,00; 
 

 

3. Di impegnare la somma complessiva di € 13.923,03 all’UPB 10, capitolo 1014 “Contributi ad 
organizzazioni studentesche per attività culturali” del bilancio 2013 che presenta sufficiente 
disponibilità; 

4. Di demandare ai competenti uffici l’assunzione dei provvedimenti conseguenti 
all’approvazione del presente Decreto; 

5. Di dare atto che i contributi in argomento saranno liquidati, ai sensi dell’art. 44, comma 2 
lettera b) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39. 

 
 
DIREZIONE BENEFICI E SERVIZI AGLI STUDENTI 

 Benefici e Servizi agli Studenti                  
    (dott Marco Saglia) 

 
Direzione 

Benefici e Servizi agli Studenti 
IL DIRIGENTE 
(Luca Bertaiola) 

                       IL DIRETTORE 
                 (dott. Gabriele Verza) 
 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di € 13.923,03 sul cap. UPB  10 - 1014 
 

 
 
del Conto  / C del Bilancio 2013 
 
dal n. 534  al  n. 538 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 30/12/2013 
 

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 
 

____________________ 
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