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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI PER ATTIVITA’CULTURALI,
SPORTIVE E RICREATIVE DEGLI STUDENTI
1. L’ESU - ARDSU di Verona riconosce le Associazioni studentesche, gruppi o altri organismi universitari,
quali interlocutori validi per l’attuazione di quanto previsto all’art. 3 della L.R. 8/98 e pertanto eroga ad essi
contributi, riconosce altre forme di sostegno e concede l’utilizzo di spazi in comodato gratuito.
Soggetti richiedenti
1. Possono presentare richiesta di contributi per programmi di attività, con riferimento all’A.A. nel quale
viene emanato il bando:
a) le associazioni o cooperative studentesche universitarie;
b) i gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta (50) studenti regolarmente iscritti
all’Università di Verona in corso o fuori corso da non più di due anni, con riferimento al1’A.A. precedente a
quello cui si riferisce il bando;

2. Le Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
a) attività rivolta prevalentemente agli studenti universitari;
b) associati ed organi direttivi composti prevalentemente da studenti universitari in possesso dei requisiti di
cui al precedente comma 1;
c) attività svolta con il prevalente lavoro volontario di studenti universitari.
In attuazione delle finalità di cui al precedente articolo 1, il Consiglio di Amministrazione delibera

annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, l’entità della spesa da destinare al
finanziamento di Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi universitari per la realizzazione di
iniziative ed attività culturali, sportive e ricreative e bandisce un successivo bando di assegnazione di
contributo.
La Direzione ESU - ARDSU è preposta all’istruzione ed all’esame delle richieste ed alla formulazione delle
proposte per l’erogazione dei finanziamenti in favore delle Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi
universitari per la realizzazione delle iniziative di cui all’articolo precedente.
La Direzione Benefici e Servizi agli Studenti ESU – ARDSU è preposta all’effettuazione degli esami e delle
verifiche circa lo svolgimento delle attività e la realizzazione dei programmi finanziati in tale ambito.
L’ESU - ARDSU 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.
All’atto della richiesta di finanziamento le Associazioni/Cooperative studentesche universitarie devono
depositare lo Statuto e/o l’atto costitutivo.
Tale atto dovrà essere presentato solo la prima volta che l’Associazione presenta richiesta di contributo, salvo
ripresentarlo in caso di modifiche intervenute successivamente.
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I Gruppi studenteschi universitari devono presentare un documento illustrativo degli scopi e delle
caratteristiche dell’aggregazione sottoscritto dagli aderenti e rinnovato per ogni richiesta.
I Gruppi studenteschi universitari per i quali non sia già indicato a Statuto o nell’atto costitutivo il legale
rappresentante, dovranno designare il Responsabile o un suo delegato che, mediante apposita dichiarazione,
accetterà la nomina assumendosi personalmente la responsabilità nei confronti dell’ESU – A.R.D.U. e di terzi
per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione ed attuazione delle iniziative finanziate.
I Gruppi studenteschi universitari designano un responsabile operativo per ogni progetto o iniziativa cui
l’ESU – ARDSU contribuisce.
Ogni studente potrà essere firmatario per un solo Gruppo studentesco.
Nel caso in cui venga accertato che uno studente abbia sottoscritto domande relative a diversi Gruppi
studenteschi, si procederà alla cancellazione della firma da tutte le domande coinvolte.
Le richieste di finanziamento dovranno essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno e dovranno
contenere tutte le indicazioni previste dalla specifica tipologia del programma.
Per l’Anno Accademico 2009 – 2010 le richieste dovranno pervenire entro il 20 ottobre 2009.
Le Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi universitari assegnatari di finanziamento sono tenute a
presentare alla Direzione Benefici e Servizi agli Studenti ESU – ARDSU una relazione illustrativa delle
iniziative svolte e delle forme di pubblicità adottate.
I finanziamenti eventualmente non utilizzati o revocati per parti di iniziative ed attività non espletate
incrementano le disponibilità dell’apposito capitolo di bilancio nell’esercizio successivo.
Al fine di una migliore fattibilità delle iniziative è prevista la possibilità per le
Associazioni/Cooperative/Gruppi di richiedere un anticipo del 50% del finanziamento assegnato; Tuttavia, in
caso di mancata realizzazione di queste, l’anticipo ricevuto dovrà essere interamente restituito all’ESU ARDSU.
Le varie forme di pubblicità delle iniziative ed attività finanziate dovranno recare il logo dell’ente e la dicitura
“Con il contributo dell’ESU – ARDSU di Verona”.
Ogni iniziativa sarà pubblicizzata mediante affissione all’Albo Ufficiale ESU – ARDSU e comunque presso
le bacheche dedicate dall’ESU - ARDSU a finalità informative almeno una settimana prima dell’avvio
dell’iniziativa stessa. Saranno inoltre utilizzati ulteriori mezzi di informazione atti a favorire la maggior
conoscenza dell’iniziativa da parte di Associazioni/Cooperative/Gruppi studenteschi universitari.
Ulteriori contributi potranno essere erogati a soggetti non rientranti tra quelli di cui ai presenti criteri, attuatori
di iniziative particolarmente rilevanti e meritevoli svolte a favore degli studenti universitari, previa favorevole
valutazione da parte dell’ESU – ARDSU, al di fuori delle procedure e dei termini previsti dai criteri
medesimi.

