DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

24

DEL

12.02.2014

Borse di Studio regionali della Accademia di Belle Arti e del
Conservatorio di Musica di Verona anno accademico 2012-2013.
Pagamento a studenti idonei non beneficiari.

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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20.12.2012
con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2013;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 114 del 02.07.2012 è
stato approvato il bando di concorso per l’assegnazione delle
borse di studio regionali dell’ESU di Verona, all’Accademia di Belle
Arti “G.B. Cignaroli” e Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco”
per l’anno Accademico 2012/2013;
VISTO il Decreto del Direttore n. 196 del 29.11.2012 con cui si approvano
gli elenchi definitivi degli studenti del Conservatorio di Musica di
Verona e dell’Accademia di Belle Arti di Verona idonei e non idonei
alla borsa di studio per l’anno accademico 2012/2013;
VISTO il Decreto del Direttore n. 211 del 12.12.2012 con il quale si procede
al pagamento delle Borse di Studio regionali agli studenti dichiarati
idonei sino all’esaurimento delle risorse a quella data disponibili,
derivanti dalle entrate della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario nonché da residui dell’anno accademico precedente;

VISTO il Decreto del Direttore n. 211 del 12.12.2012 con il quale viene indicato l’elenco
complessivo degli studenti risultati idonei all’erogazione delle borse di studio per l’anno
accademico 2012-2013 con i relativi importi da erogare;
VISTO il Decreto del Direttore n. 113 del 07.06.2013 con il quale si procede al pagamento di Borse
di Studio regionali agli studenti dichiarati idonei sino all’esaurimento delle risorse disponibili,
derivanti da ulteriori e sopravvenute entrate della tassa regionale per il diritto allo studio
universitario e da contributi regionali e statali specificatamente vincolati;
CONSIDERATO che a seguito del citato Decreto del Direttore 113/2013 sussistono studenti
dichiarati idonei ma non beneficiari della Borsa di Studio regionale per indisponibilità di
risorse, e specificatamente:
• Accademia di Belle Arti
n. 8 studenti iscritti al primo anno, per complessivi € 16.006,90
n. 4 studenti iscritti agli anni successivi, per complessivi € 15.128,08
• del Conservatorio di Musica
n. 4 studenti iscritti al primo anno per complessivi € 10.081,37;
RILEVATO che la Regione Veneto, con Decreto della Direzione Istruzione n. 172 del 23.05.2013,
Avviso di Mandato n. 0024065/0000002 esercizio 2013, ns. prot. n. 000076 pos. 28/3 del
10/01/2014, ha disposto il pagamento del Saldo Fondo statale pari ad € 50.193,82, fondi
vincolati all’erogazione di borse di studio per l’anno accademico 2012/2013. Fondi
impegnati all’UPB 10 capitolo 1009 al n. 567-568-569-573/2013, ai sensi dell’art. 42, Legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39;
RILEVATO, altresì, che la Regione Veneto, con Decreto della Direzione Istruzione n. 172 del
23.05.2013, Avviso di Mandato n. 0024075/0000002 esercizio 2013, ns. prot. n. 000074
pos. 28/3 del 10/01/2014, ha disposto il pagamento del Residuo a Saldo Fondo statale pari
ad € 360,45, fondi vincolati all’erogazione di borse di studio per l’anno accademico
2012/2013. Fondi impegnati all’UPB 10 capitolo 1009 al n. 567-568-569-573/2013, ai sensi
dell’art. 42, Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
RICHIAMATO l’art. 5 del Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio
Universitario – anno accademico 2012/2013, che determina i criteri per la determinazione
dei requisiti di merito al fine dell’accesso alla Borsa di Studio regionale, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012;
CONSIDERATO che, a seguito di verifica sui requisiti di merito maturati al 10 agosto 2013 dagli
studenti dichiarati idonei alla Borsa di Studio regionale per l’anno accademico 2012/2013
iscritti al primo anno del Conservatorio di Musica, risulta permanere in capo a tutti l’idoneità
ad entrambe le rate della Borsa di Studio regionale, come da comunicazione ns. prot. n.
002526 pos. 2/2 del 02.09.2013;
CONSIDERATO, altresì, che a seguito verifica sui requisiti di merito maturati al 10 agosto 2013
dagli studenti dichiarati idonei alla Borsa di Studio regionale per l’anno accademico
2012/2013 iscritti al primo anno dell’Accademia di Belle Arti risulta permanere l’idoneità ad
entrambe le rate della Borsa di Studio regionale in capo a:
- MARRAZZO NATASCIA,
- DE BERNARDIN TAWA,
- GIRARDELLO GIULIA,
- FAIS TERESA,
- LUCCHI MARCO,
- SIMONI MELANIE,
- CAMPANA LUCREZIA,
- MICHELOTTO CAMILLA,
- CANDITO MARA;

CONSIDERATO, altresì, che, come attestato con comunicazione dell’Accademia di Belle Arti ns.
prot. n. 000116 pos. 2/2 del 15.01.2014, al 30.11.2013 hanno maturato i requisiti di merito
previsti per l’idoneità alla sola prima rata della Borsa di Studio regionale le studentesse
- DORIGONI LUCREZIA,
- TRAPANI OLIMPIA;
CONSIDERATO, infine, mentre lo studente CHAOUB ALI risulta non più iscritto all’Accademia di
Belle Arti, con conseguente revoca della intera Borsa di Studio regionale;
VISTE le comunicazioni prot. n. 000365 pos. 2/2 del 10.01.2014 alla studentessa DORIGONI
LUCREZIA e prot. n. 000364 pos. 2/2 del 10.01.2014 alla studentessa TRAPANI OLIMPIA
con le quali viene confermata l’idoneità alla sola prima rata della Borsa di Studio regionale;
VISTA la comunicazione prot. n. 000363 pos. 2/2 del 10.01.2014 allo studente CHAOUB ALI con
la quale revocata la Borsa di Studio reginale;
RILEVATO che in seguito ai provvedimenti di revoca della Borsa di Studio regionale per l’anno
accademico 2012/2013 si rendono disponibili € 926,49 già impegnati con Decreto del
Direttore n. 113/2013 con imp. 361/2013 e ulteriori € 1.066,50 per le Borse di Studio
regionali relative all’anno accademico 2012/2013 dell’Accademia di Belle Arti;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 113 del 07.06.2013 veniva determinata in €
3.383,72 la disponibilità residua da destinare ad pagamento di Borse di Studio regionali per
gli studenti dell’Accademia di Belle Arti e in € 1.362,79 la disponibilità residua da destinare
ad pagamento di Borse di Studio regionali per gli studenti del Conservatorio di Verona, per
l’anno accademico 2012/2013;
RISCONTRATO che a seguito della trasmissione da parte del Conservatorio di Musica di ulteriori
elenchi aggiuntivi (prot. n. 3188 del 17.10.2013, prot. n. 3052 del 08.10.2013, prot. n. 340
del 06/02/2014 e prot. n. 168 21.01.2014) si sono resi disponibili € 420,00 ed
€ 1.064,00 derivanti da tasse regionali per il Diritto allo Studio dell’anno accademico
2012/2013, oltre ad ulteriori € 327,00 derivanti da tassa regionale per il Diritto allo Studio
dell’anno accademico 2011/2012;
RISCONTRATO, altresì, che a seguito della trasmissione da parte dell’Accademia di Belle Arti di
ulteriori elenchi aggiuntivi (prot. n. 168 del 21.01.2014 , prot. n. 339 del 06.02.2014 e prot.
n. 3076 del 01.10.2013) si sono resi disponibili ulteriori € 538,00 e € 2.380,00 derivanti da
tassa regionale per il Diritto allo Studio;
RISCONTRATO che in base ai risorse resesi disponibili risulta ora possibile procedere al
pagamento delle Borse di Studio regionali per l’anno accademico 2012/2013 agli studenti
idonei
dell’Accademia di Belle Arti
- n. 8 studenti “matricole” per complessivi € 16.006,90
- n. 4 studenti “anni successivi” per complessivi € 15.128,08
del Conservatorio di Musica
- n. 4 studenti “matricole” per complessivi € 10.081,37;

VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;

VISTA la Legge regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 maggio 2012;
VISTO il Decreto del Direttore n. 114 del 02 luglio 2012;

VISTO il Decreto del Direttore n. 196 del 29 novembre 2012;
VISTO il Decreto del Direttore n. 211 del 12 dicembre 2012;
VISTO il Decreto del Direttore n. 113 del 07 giugno 2013;
VISTA la disponibilità di bilancio 2014;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. di erogare la somma complessiva di € 41.216,35 per il pagamento di ulteriori Borse di
studio relativamente all’anno accademico 2012/2013 sino all’esaurimento degli elenchi
studenti idonei allegati al Decreto del Direttore n. 211 del 12.12.2012, Accademia di Belle
Arti e Conservatorio di Musica;
3. di dare atto che la somma di € 30.208,49 risulta impegnata al UPB 10, capitolo 1009
“Spesa borse di studio ABA”, n. 567/2013, e che la somma di € 10.081,37 risulta impegnata
all’UPB 10, capitolo 1009 “Spese borse di studio Conservatorio”, n. 568/2013, gestione
residui del Bilancio 2014;
4. di utilizzare la somma di € 926,49, di cui all’imp. 361/2013, relativa alla prima rata della
borsa di studio revocata allo studente Chaoub Ali;
5. di determinare in complessivi € 11.898,06, di cui € 7.368,22 all’UPB 10, capitolo 1007 ed €
4.529,84 all’UPB 10, capitolo 1009 , la disponibilità residua da destinare ad pagamento di
borse di studio per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti per l’anno accademico
2013/2014 e in complessivi € 8.908,36, di cui € 3.173,79 all’UPB 10 capitolo 1008 ed €
5.734,57 all’UPB 10, capitolo 1009 , per gli studenti del Conservatorio di Verona per l’anno
accademico 2013/2014.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.
Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
(Luca Bertaiola)
IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)
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UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto

R

/

C

sul cap.

del Bilancio

al n.
ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.
Verona,
IL RAGIONIERE
_________________

SEGRETERIA

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
____________________

