DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

54

DEL

19.02.2015

Concessione di patrocinio ed erogazione contributo all’Università
degli Studi di Verona per il programma di iniziative denominate
“Univerona per Expo. Il gusto della conoscenza”.

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
settembre 2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo
2012, n. 68, che prevede la promozione di attività culturali;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera l) nonché dell’art.
29, comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, gli ESU
collaborano con le Università nella promozione di attività culturali;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 1 lettera a) della Legge Regionale 7 aprile
1998, n. 8, ai sensi del quale l’attuazione del Diritto allo Studio
Universitario si realizza anche attraverso servizi di orientamento e di
informazione sulla situazione occupazionale e sugli sbocchi
professionali;
CONSIDERATO che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.
22 del 8 ottobre 2014 è stata approvata la “Convenzione generale
per le materie ricomprese e gli interventi previsti all’art. 3 della legge
regionale n. 8/98” che, all’art. 4 prevede che “Ogni ulteriore e
diversa forma di collaborazione, rispetto a quelle di cui al
precedente art. 2, è ammissibile, condizionatamente all’assunzione
dei
necessari
provvedimenti
amministrativi
e
contabili,
esclusivamente se espressamente condivisa dal Magnifico Rettore
e coerente rispetto al criterio generale di valorizzazione e sostegno
del ruolo di eccellenza nonché di posizionamento e
dimensionamento internazionale dell’Ateneo”;

VISTA la richiesta a firma del Magnifico Rettore, prof. Nicola Sartor, prot. n. 8709 tit. I/14 del
10 febbraio 2015, ns. prot. n. 000607 pos. 2/2 del 10 febbraio 2015, con la quale viene
proposto all’ESU di sostenere l’iniziativa “Univerona per Expo. Il gusto della
conoscenza” mediante il patrocinio, l’utilizzo del proprio logo e la concessione di un
contributo di € 2.000,00;
CONSIDERATO che l’iniziativa in argomento intende promuovere nella città di Verona i temi di
Expo 2015 mediante conferenze, seminari, spettacoli teatrali, concerti, mostre, attività
sportive, così come da programma allegato alla citata lettera;
VALUTATO che il programma viene considerato dal Comitato Scientifico per EXPO 2015 del
Comune di Milano “di alto valore scientifico e rientrante a pieno titolo tra i temi di EXPO
Milano 2015” ed ha ottenuto la concessione del patrocinio e dell’utilizzo del “Le
Università per Expo 2015. Comitato scientifico del Comune di Milano”;
RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate, di accogliere la richiesta;
RITENUTO di sostenere l’iniziativa denominata “Univerona per Expo. Il gusto della
conoscenza” con un contributo pari ad € 2.000,00 ;
RICHIAMATI gli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la
Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 della Agenzia delle Entrate, riguardanti i criteri
per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;
RIBADITO che l’erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come
un contributo, non costituendo il controvalore effettivo dell’attività per la quale il
contributo è erogato, mancando tra l’altro, i presupposti del vantaggio diretto ed
esclusivo e di una clausola di risoluzione e risarcimento;
RICHIAMATO l’ultimo capoverso 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, in attuazione delle disposizioni di cui
all’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 8 ottobre 2014;
VISTA la disponibilità del bilancio 2015;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di erogare un contributo di € 2.000,00 all’Università degli Studi di Verona per la realizzazione
dell’iniziativa denominata “Univerona per Expo. Il gusto della conoscenza”, che si svolgerà nel
periodo marzo - fine 2015 presso varie strutture dell’Università di Verona o da essa individuate;
3. di registrare la spesa di complessivi € 2.000,00, dando atto che il bilancio di previsione per
l’esercizio 2015 prevede idonee disponibilità all’UPB 10 - 1012 “Attività culturali ricreative e
scambi con l'estero”, del bilancio di previsione per l’esercizio 2015, che presenta sufficiente
disponibilità;

4. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà assunto ad intervenuta esigibilità
dell’obbligazione;
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2015;
6. di dare atto che l’erogazione determinata dal presente provvedimento si configura sotto il profilo
giuridico e tributario quale contributo;
7. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia, Ufficio Gestione
Benefici e Servizi agli Studenti, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona;
8. di provvedere, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, alla liquidazione del
contributo, ai sensi dell’art.44, co. 2, lett. b) L.R. 39/2001, delegando agli uffici aziendali
competenti alle successive procedure di verifica sulla rendicontazione relativa all’iniziativa.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)
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ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

19/02/2015
IL RAGIONIERE
Polo 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
____________________

