DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

25

DEL

12.02.2014

Borse di Studio regionali Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco”
e Accademia di Belle arti “G.B. Cignaroli” di Verona – anno
accademico 2013/2014. Erogazione e ulteriore impegno di spesa.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 07.04.1998 n.8,
con il quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la Delibera 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 20.12.2013
con la quale si approva il bilancio di previsione per l’anno 2014;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 128 del 08.07.2013 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”.
Anno Accademico 2013/2014”;
VISTO il Decreto del Direttore n. 230 del 11.12.2013 con il quale si
approvano le graduatorie 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 2013/2014;

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 24 del 12.02.2014 veniva determinata in
complessivi € 10.971,57, di cui € 7.368,22 al capitolo 1007 ed € 3.603,35 al capitolo
1009 , la disponibilità residua da destinare ad pagamento di borse di studio per gli
studenti dell’Accademia di Belle Arti e in complessivi € 8.908,36, di cui € 3.173,79 al
capitolo 1008 ed € 5.734,57 al capitolo 1009, per gli studenti del Conservatorio di
Verona, per l’A.A. 2013/2014;
CONSIDERATO che la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l’Anno
Accademico 2013/2014 è stata fissata in importo variabile in relazione alle condizioni
di reddito dello studente, come da Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 128 del 08.07.2013 veniva impegnata all’UPB
10-1007 “Spese correnti per il funzionamento degli altri servizi dedicati agli studenti Spese borse di studio ABA” e all’UPB 10-1008 “Spese correnti per il funzionamento
degli altri servizi dedicati agli studenti - Spese borse di studio Conservatorio” la spesa
complessiva di € 63.000,00 per le Borse di Studio regionali per l’anno accademico
2013/2014;
VISTO

l’elenco trasmesso dall’Accademia di Belle Arti, prot. n. 000041 pos. 2/2 del
08.01.2014, da cui risultano iscritti n. 356 studenti per un importo complessivo di
Tasse Regionali pari ad € 54.850,07;

VISTO

l’elenco trasmesso dal Conservatorio di Musica, ns. prot. n. 003714 pos. 2/2 del
28.11.2013, n. 000169 pos. 2/2 del 21.01.2014 e n. 000172 pos. 2/2 del 21.01.2014,
da cui risultano iscritti n. 124 studenti per un importo complessivo di Tasse Regionali
pari ad € 18.995,26;

CONSIDERATO che dalla sopra indicata graduatoria definitiva dell’Accademia di Belle Arti
risultano idonei :
- n. 26 studenti iscritti al primo anni italiani/UE per € 60.213,72
- n. 04 studenti iscritti al primo anno extra UE per € 17.963,00
- n. 29 studenti iscritti ad anni successivi per € 74.613,54
per importo complessivamente necessario di € 152.790,26;
RILEVATO che, in ragione delle attuali disponibilità di risorse destinate all’Accademia di Belle Arti,
risultano effettivamente beneficiari della Borsa di Studio regionale:
- n. 4 studenti iscritti al primo anno italiani/UE per € 9.399,00
- n. 0 studenti iscritti al primo anno extra UE per € 0,00
- n. 18 studenti iscritti ad anni successivi, per € 45.754,06
per un importo totale a copertura della prima e seconda rata di € 55.153,06,
mentre benché idonei risultano non beneficiari:
- n. 22 studenti iscritti al primo anno italiani/UE per € 50.814,72
- n. 4 studenti iscritti al primo anno extra UE per € 17.963,00
- n. 11 studenti iscritti ad anni successivi per € 28.859,48;
CONSIDERATO che dalla sopra indicata graduatoria definitiva del Conservatorio di Musica
risultano idonei:
- n. 7 studenti iscritti al primo anno italiani/UE per € 18.707,93
- n. 0 studenti iscritti al primo anno extra UE
- n. 7 studenti iscritti ad anni successivi per € 21.440,94
per importo complessivamente necessario di € 40.148,87;
RILEVATO che, in ragione delle attuali disponibilità di risorse destinate al Conservatorio di Musica,
risultano effettivamente beneficiari della Borsa di Studio regionale:
- n. 1 studenti iscritti al primo anno italiani/UE per € 5.057,50
- n. 0 studenti iscritti al primo anno extra UE

- n. 6 studenti iscritti ad anni successivi, per € 19.048,83
per un importo totale a copertura della prima e seconda rata di € 24.106,33
mentre benché idonei risultano non beneficiari:
- n. 6 studenti iscritti al primo anno italiani/UE per € 13.650,43
- n. 0 studenti iscritti al primo anno extra UE
- n. 1 studenti iscritti ad anni successivi per € 2.392,11;
CONSIDERATO che il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio a tutti gli studenti che
risultano idonei alla borsa di studio dell’Accademia di Belle Arti è pari ad € 8.085,48;
CONSIDERATO che il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio a tutti gli studenti che
risultano idonei alla borsa di studio del Conservatorio di Musica è pari a € 1.500,69;

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. 1011 del 18 giugno 2013;
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,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. di erogare la somma complessiva di € 88.845,56, di cui € 55.153,06 per studenti iscritti
all’Accademia di Belle Arti ed € 24.106,33 per studenti iscritti al Conservatorio di Musica,
per un totale di € 79.259,39 relativa alla prima e seconda rata delle Borse di Studio per
l’anno accademico 2013/2014 agli studenti dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio
di Musica dichiarati idonei e secondo l’ordine della graduatoria approvata con Decreto del
Direttore n. 230 del 11.12.2013, sino ad esaurimento delle risorse attualmente disponibili,
rinviando a successivo provvedimento eventuali ulteriori erogazioni, in ragione del
sopravvenire di nuove risorse;
3. di erogare la somma complessiva di € 9.586,17 a titolo rimborso della somma
corrispondente alla tassa regionale versata a tutti gli studenti di cui € 8.085,48 per studenti
iscritti all’Accademia di Belle Arti, ed € 1.500,69 per studenti iscritti al Conservatorio di
Musica, dichiarati idonei alla Borsa di Studio regionale, con Decreto del Direttore n. 230 del
11.12.2013;
1. di dare atto che la spesa di € 40.000,00 trova copertura all’UPB10 1007 “Borse di Studio
ABA” gestione residui del Bilancio 2014 all’impegno 565/2013 e la spesa di € 19.872,45
trova copertura all’UPB10 1008 “Borse di Studio Conservatorio” gestione residui del

Bilancio 2014 all’impegno 566/2013, impegni entrambi assunti in conseguenza del Decreto
del Direttore n. 128 del 08.07.2013;
2. di dare atto che la spesa di € 4.529,84 per studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti trova
copertura all’UPB10 1009 “Spesa erogazione contributi integrativi borse di studio”
gestione residui del bilancio 2014 all’impegno 569/2013 e che la spesa di € 5.734,57 per
studenti iscritti al Conservatorio di Musica trova copertura all’UPB10 1009 “Spesa
erogazione contributi integrativi borse di studio” gestione residui bilancio 2014
all’impegno 573/2013, impegni assunti ai sensi art. 42 L. R. n. 39/2001;
3. di impegnare la somma di € 18.708,70 all’UPB10 1007 “Borse di Studio ABA” del bilancio
2014;
4. di determinare la disponibilità residua da destinare al pagamento di borse di studio per
l’A.A. 2013/2014 relative a studenti idonei ma non ancora beneficiari per mancanza di
fondi in € 3.509,59 per l’Accademia di Belle Arti e in € 2.296,60 per il Conservatorio di
Musica.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8.
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Firmato digitalmente da

Gabriele Verza
CN = Verza Gabriele
O = ESU ARDSU DI
VERONA/01527330235
T = DIRETTORE
C = IT

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto
al n.

FIRMATO
DIGITALMENTE
DA: Paolo Pasetto
MOTIVO: Assunto
impegno di spesa
DATA: 12/02/2014 17:33:30

SEGRETERIA

Verona,

/

C

18.708,70

del Bilancio

137

sul cap.

UPB 10 - 1007

2014

ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

12/02/2014
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
____________________

