DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

31

DEL

02/03/2017

Concessione di sussidi straordinari.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa dell’Azienda, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione
all’esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri
organi;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del
23.03.2015 con la quale si procede alla nomina del Direttore
attribuendo al medesimo la competenza per la sottoscrizione di
ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri
organi;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29.12.2016 ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019”;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29.12.2016 ad
oggetto “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2017”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1267 del 20.04.1999
“Approvazione criteri di erogazione sussidi straordinari a studenti
che si trovano in situazioni di particolare ed eccezionale disagio
economico. Artt. 3 d) e 23 – L.R. 8/1998.”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 17.05.2016
“Piano Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto allo Studio
Universitario. Anno Accademico 2016-2017. [L.R. 07/04/1998, n.
8 (articolo 37, comma 1)]”;

VISTA la domanda di sussidio straordinario presentata dallo studente “A.A.H.”, lettera prot. n.
0000185/2017 del 17/01/2017;
VISTA la domanda di sussidio straordinario presentata dallo studente “E.K.H.”, lettera prot. n.
0002680/2016 del 02/12/2016;
VISTA la domanda di sussidio straordinario presentata dalla studentessa “M.E.A.”, lettera prot. n.
0002241/2016 del 14/10/2016;
VISTA la domanda di sussidio straordinario presentata dallo studente “Y.A.”, lettera prot. n.
0000020/2017 del 09/01/2017;
VISTA la relazione presentata dal Dirigente alla Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, prot. n.
0000669/2017 del 23.02.2017, con la quale vengono esaminate le richieste degli studenti
e dalla quale risulta la sussistenza di tutti e 4 i criteri previsti dalla Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1267 del 20.04.1999 per gli studenti identificati “A.A.H.”, “E.K.H.” e
“Y.A.”, mentre non risultano sussistere i requisiti per la domanda presentata dalla
studentessa “M.E.A.”;
CONSIDERATO che lo studente “A.A.H” versa nelle situazione previste al punto b) della DGR n.
1267/99;
CONSIDERATO che lo studente “E.K.H.” versa nelle situazione previste al punto a) della DGR n.
1267/99;
CONSIDERATO che lo studente “Y.A.” versa nelle situazione previste al punto a) della DGR n.
1267/99;
PRESO ATTO che la DGR n. 1267/99 prevede la concessione di un importo di sussidio
straordinario al massimo pari all’importo della borsa di studio e che gli altri benefici
eventualmente fruiti in forma diretta, sommabili ai sussidi straordinari, potranno essere il
servizio abitativo ed il servizio di ristorazione;
VERIFICATO che lo studente A.A.H. risulta domiciliato presso parenti a Verona, e risulta pertanto
quale studente “pendolare” agli effetti di quanto previsto all’art. 3, comma 7 lettera c della
DGR n. 676/2016;
VERIFICATO che lo studente E.K.H. è risultato assegnatario di alloggio presso le residenze ESU,
come studente “fuori sede” secondo quanto previsto all’art. 3, comma 7 lettera c della DGR
n. 676/2016;
VERIFICATO che lo studente Y.A. risulta domiciliato presso amici a Bergamo senza presentare
contratto di affitto e pertanto risulta quale studente “pendolare” agli effetti di quanto previsto
all’art. 3, comma 7 lettera c della DGR n. 676/2016;
VALUTATO che la DGR n. 676/2016 determina, all’art. 6, comma 2, l’importo massimo delle borse
di studio per l’A.A. 2016-2017 a favore degli studenti “in sede” in € 1.934,00, per gli
studenti “pendolari” in € 2.827,50 e per gli studenti “fuori sede” in € 5.124,00;
CONSIDERATO che ricorrendo i presupposti, secondo quanto previsto nella citata DGR 1267/99,
possono essere assegnato un Sussidio Straordinario:
- allo studente A.A.H. per complessivi € 2.827,50, di cui € 400,00 da imputare a servizio
ristorazione;
- allo studente E.K.H. per complessivi € 5.124,00, di cui € 600,00 da imputare a servizio
ristorazione ed € 1.434,80 da imputare a servizio abitativo;

-

allo studente Y.A. per complessivi € 2.827,50, di cui € 400,00 da imputare a servizio
ristorazione;

VISTA la disponibilità del bilancio 2017;
Tutto ciò premesso.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1267 del 20.04.1999
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 17.05.2016
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. di individuare quali destinatari del provvedimento di sussidio straordinario gli studenti
“A.A.H.”, “E.K.H.” e “Y.A.” così come individuati nella relazione presentata dal Dirigente alla
Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, prot. n. 0000669/2017 del 23.02.2017;
3. di erogare:
-

allo studente A.A.H. complessivi € 2.827,50, di cui € 400,00 da imputare a servizio
ristorazione;
- allo studente E.K.H. complessivi € 5.124,00, di cui € 600,00 da imputare a servizio
ristorazione ed € 1.434,80 da imputare a servizio abitativo;
- allo studente Y.A. complessivi € 2.827,50, di cui € 400,00 da imputare a servizio
ristorazione;
4. di registrare e impegnare la somma complessiva di € 10.779,00 al Titolo 1, Macroaggregato
104, Capitolo 1017 “Spese per sussidi straordinari” del Bilancio 2017 che presenta
sufficiente disponibilità;
5. di dare atto che essendo maturati i presupposti per l’esigibilità, la somma è impegnata e
pagata entro il 31.12.2017;
6. di incaricare l’Ufficio Benefici e Servizi dell’attuazione del presente provvedimento;
7. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola, Dirigente alla
Direzione Benefici e Servizi dell’ESU di Verona.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.

IL DIRIGENTE
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SEGRETERIA
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10.779,00

del Bilancio

257 – 258 – 259

sul cap.

2017

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

2/03/2017
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
____________________

