DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

40

DEL

05.02.2015

Contributi alle Associazioni, Gruppi od altre Istituzioni operanti per
l’attuazione degli interventi di cui all’art. 3, LR 8/98 – esercizio 2015.
Registrazione della spesa.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, con la 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. 26 del 27
dicembre 2014, con la quale si approva il bilancio di previsione per
l’anno 2015;
VISTO l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012,
n. 68 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto
allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente
riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5,
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi
stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, ai sensi del quale i
soggetti preposti al Diritto allo Studio Universitario promuovono,
sostengono e pubblicizzano attività culturali, sportive e ricreative,
mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi delle associazioni e cooperative
studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di
servizio svolte da quest'ultime;

CONSIDERATO 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 Legge
Regionale 7 aprile 1998, n. 8, anche attraverso l’erogazione di contributi economici ed altre
forme di sostegno e la concessione dell’utilizzo di spazi in comodato d’uso gratuito;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16 settembre 2009 con la quale
sono stati approvati i “criteri per l’attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e
ricreative degli studenti” in attuazione e nel rispetto delle 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;
RICHIAMATO che i sopra indicati criteri individuano il 31 gennaio di ogni anno quale termine ultimo
per la presentazione delle richieste di contributo;
CONSIDERATO che, in attuazione ai sopra richiamati criteri, l’ESU decide sulle domande
considerando come criterio di preferenza, nell’assegnazione dei contributi, 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;
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 che alloca all’UPB 10 – 14 (Contributi a
organizzazioni studentesche per attività culturali) le risorse per sostenere le iniziative in
argomento, nonché il Piano Esecutivo di Gestione 2015, approvato con Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27 gennaio 2015, che attribuisce la responsabilità
della procedura al dott. Marco Saglia, della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti;
CONSIDERATO che entro il termine del 31 gennaio 2015 sono pervenute al protocollo aziendale le
sotto indicate richieste di contributo:

€ 3.370,80*

CONTRIBUTO
RICHIESTO
AMMISSIBILE
€ 3.370,80

€ 38.400,00

€ 10.000,00

€ 12.070,00

€ 12.070,00

CF:
RMNMRM91
M68C495O

€ 1.915,60

€ 1.915,60

Frison Francesco

CF:
93247680239

€ 970,00

€ 970,00

Badia Michele

CF:
93250040230

€ 18.040,00

€ 18.040,00

€ 74.766,4

€ 46.366,4

RICHIEDENTE

SEDE

RESPONSABILE

Gruppo
Studentesco
FAN Club
Associazione
CUS Verona
ASD

Via
dell’Artigliere,
19 - Verona
Via
dell’Università,
4 - Verona

Dusi Beatrice

Associazione
Studentesca
Universitaria
Amarcord

Via ponte San
Pancrazio, 6

Sesso Nicolò

Gruppo
Studentesco
PASS

Via Vanvitelli,
24 - Verona

Romano Miriam

Associazione
Studentesca
Universitaria
AEGEE

Via
Michelangelo,
29 - Verona

Associazione
Studentesca
Universitaria
ASE ESN
TOTATE

Via
S.Francesco,
22 - Verona

Zantedeschi
Danilo

CODICE
FISCALE/PA
RTITA IVA
CF:
DSUBRC93A
62M172I
CF:
80024140230
P.IVA:
01821750237
CF:
932249233

SPESA
AMMESSA

* Rispetto alla spesa complessiva pari ad € 7. 672,66 non risulta ammissibile la spesa di €
4.302,66 in quanto destinata all’acquisto di gadget quali adesivi, penne, spille e portachiavi;
RILEVATO che le sopra individuate richieste di contributo sono tutte ammissibili e finanziabili, in
quanto presentate nel rispetto dei “criteri per l’attribuzione di contributi per attività culturali,

sportive e ricreative degli studenti”, approvati con Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 28 del 16 settembre 2009;
CONSIDERATO che entro il termine del 31 gennaio 2015 non sono pervenute ulteriori richieste di
contributo;
RILEVATO che successivamente alla scadenza del termine sopra indicato, e precisamente in data 4
febbraio 2015, protocollo aziendale 000521, pos. 5, è pervenuta la richiesta di contributo del
Centro Pastorale Universitario circolo CPU NOI, con sede in via dell’Artigliere n. 1;
EVIDENZIATO che il bilancio di previsione per l’esercizio corrente dispone all’UPB 10 – 14 (Contributi
a organizzazioni studentesche per attività culturali) di € 10.500,00 non sufficienti alla
copertura integrale dei contributi richiesti;
RITENUTO, conseguentemente, di erogare un contributo pari al 35% del contributo richiesto
ammissibile ed un importo comunque non superiore ad € 4.000,00 per ogni singola richiesta,
per un totale di € 13.689,74, che comporta l’esigenza di reperire, tramite storno, € 3.189,74
dall’UBP 10 – 12 (Spese per attività culturali, ricreative scambi con l’estero), idoneo per
finalità e che prevede sufficiente disponibilità;
CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra risultano da attribuiti i seguenti contributi:
RESPONSABILE

CODICE
FISCALE/PAR
TITA IVA
CF:
DSUBRC93A6
2M172I
CF:
80024140230
P.IVA:
01821750237
CF:
932249233

CONTRIBUTO

RICHIEDENTE

SEDE

Gruppo
Studentesco
FAN Club
Associazione
CUS
Verona
ASD

Via dell’Artigliere,
19 - Verona

Dusi Beatrice

Via dell’Università,
4 - Verona

Zantedeschi Danilo

Associazione
Studentesca
Universitaria
Amarcord

Via
ponte
Pancrazio, 6

Sesso Nicolò

Gruppo
Studentesco
PASS

Via Vanvitelli, 24 Verona

Romano Miriam

CF:
RMNMRM91M
68C495O

€ 670,46

Associazione
Studentesca
Universitaria
AEGEE

Via Michelangelo,
29 - Verona

Frison Francesco

CF:
93247680239

€ 339,50

Associazione
Studentesca
Universitaria
ASE ESN
TOTALE

Via
S.Francesco,
22 - Verona

Badia Michele

CF:
93250040230

€ 4.000,00

San

€ 1.179,78

€ 3.500,00

€ 4.000,00

€ 13.689,74

EVIDENZIATO che i contributi in argomento saranno liquidati, ai sensi dell’art.44 , comma 2, lettera a)
della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a fronte di idonea e analitica
rendicontazione, che dovrà pervenire, a pena di revoca ipso jure del contributo, entro e non
oltre il 31 dicembre 2015;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 27 dicembre 2014;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27 gennaio 2015;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16 settembre 2009;
VISTA la disponibilità del bilancio 2015;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. di dichiarare ammissibili e, conseguentemente, di erogare ai soggetti sotto
contributi:
RESPONSABILE

CODICE
FISCALE/PAR
TITA IVA
CF:
DSUBRC93A6
2M172I
CF:
80024140230
P.IVA:
01821750237
CF:
932249233

indicati i seguenti
CONTRIBUTO

RICHIEDENTE

SEDE

Gruppo
Studentesco
FAN Club
Associazione
CUS
Verona
ASD

Via dell’Artigliere,
19 - Verona

Dusi Beatrice

Via dell’Università,
4 - Verona

Zantedeschi Danilo

Associazione
Studentesca
Universitaria
Amarcord

Via
ponte
Pancrazio, 6

Sesso Nicolò

Gruppo
Studentesco
PASS

Via Vanvitelli, 24 Verona

Romano Miriam

CF:
RMNMRM91M
68C495O

€ 670,46

Associazione
Studentesca
Universitaria
AEGEE

Via Michelangelo,
29 - Verona

Frison Francesco

CF:
93247680239

€ 339,50

Associazione
Studentesca
Universitaria
ASE ESN
TOTALE

Via
S.Francesco,
22 - Verona

Badia Michele

CF:
93250040230

€ 4.000,00

San

€ 1.179,78

€ 3.500,00

€ 4.000,00

€ 13.689,74

3. di dichiarare inammissibile in quanto presentata fuori termine la richiesta di contributo del
Centro Pastorale Universitario circolo CPU NOI, con sede in via dell’Artigliere n. 1;
4. di procedere, per assicurare la necessaria copertura, allo storno dell’importo di € 3.189,74
all’interno dell’UPB 10 dal capitolo 1012 al capitolo 1014;
5. di registrare la spesa di complessivi € 13.689,74, dando atto che il bilancio di previsione per
l’esercizio 2015 prevede idonee disponibilità all’UPB 10 - 14 (Contributi a organizzazioni
studentesche per attività culturali);
6. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto ad intervenuta esigibilità dell’obbligazione;
7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2015;

8. di dare atto che il presente Decreto comporta modifica al Piano Economico di Gestione, che sarà
assunta con successivo provvedimento dell’organo competente;
9. di indicare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Marco Saglia della Direzione Benefici
e Servizi agli Studenti;
10.
di demandare ai competenti uffici l’assunzione dei provvedimenti conseguenti all’approvazione
del presente Decreto;
11.
di dare atto che i contributi in argomento saranno liquidati, ai sensi dell’art.44 , comma 2, lettera
a) della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, a fronte di idonea e analitica rendicontazione,
che dovrà pervenire, a pena di revoca ipso jure del contributo, entro e non oltre il 31 dicembre 2015.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

DIREZIONE BENEFICI E SERVIZI AGLI STUDENTI
Benefici e Servizi agli Studenti
(dott Marco Saglia)

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(dott. Luca Bertaiola)
IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

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
dal n.
Verona,

/

C

13.679.74

del Bilancio

212 al n. 217

sul cap.

UPB 10 - 1014

2015

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

5/02/2015
IL RAGIONIERE
Paolo Pasetto
_________________

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
____________________

