DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

73

DEL

24/04/2017

Rassegna Idem e Manifestazione Culturale “Festival della Bellezza – i
Maestri dello Spirito” anno 2017 - erogazione contributo.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14, comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8,
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 che non siano riservati alla
competenza degli altri organi;
RILEVATO che, in ragione del sopra richiamato disposto normativo,
competono al Direttore, in via generale e residuale, tutti gli atti che
non rientrano tra quelli tassativamente attribuiti al Consiglio di
Amministrazione aziendale dall’art. 9, comma 1 della citata Legge
Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
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”;
CONSIDERATO che il Piano Esecutivo di Gestione 2017, approvato con
Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29/12/2016, prevede
l’attribuzione di contributi per l’organizzazione rassegne e
manifestazioni culturali, allocando allo scopo la somma di euro
5.000,00 sul capitolo 1011 (spese per attività ricreative – intervento
contributo a sostegno di attività culturali), Macroaggregato 104
(trasferimenti correnti), Titolo 1 (spese correnti), Programma 07
(diritto allo studio), Missione 4 (istruzione e diritto allo studio);

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23 marzo 2017, ad oggetto “Relazione
sull’attività svolta nell’anno 2016, Programma delle attività per l’anno 2017, Relazioni
sull’attività svolta nell’anno 2016 e Programma delle attività per l’anno 2017 redatte dal
Dirigente della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti, dal Responsabile dell’Area Affari
Generali e Patrimonio, dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, dal Responsabile
dell’Area Risorse Umane. Approvazione.”;
RILEVATO, altresì, che il Bilancio Pluriennale 2017 – 2019 rende disponibili, al Macroaggregato
104 (Trasferimenti correnti) Capitolo 1011 (Spese per attività ricreative), risorse sufficienti a
realizzare interventi, in materia di diritto allo studio universitario, ai sensi dell’art.3, comma 1,
lettera I e dell’art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
CONSIDERATO che l’ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio
Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e
regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale;
RILEVATO che il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione ed il
sostegno delle iniziative nel settore culturale, nell’ambito degli interventi di cui all’art. 3,
comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
RICHIAMATO l’art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, nella parte in cui dispone
che le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario collaborano nella promozione di
attività culturali e ricreative;
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dispone che le attività culturali e
ricreative debbano essere promosse, sostenute e pubblicizzate (art. 3, comma 4, lettera d),
annoverando, altresì, l’accesso alla cultura tra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del
pieno successo formativo degli studenti, che vanno sostenuti con la borsa di studio (art. 6,
commi 1 e 2, articolo 7, comma 2, lettera e);
VISTA la nota, assunta a protocollo ESU n. 0001030/2017, posizione 5, del 6 aprile 2017, con la
quale l’Associazione Culturale “Idem – percorsi di relazione”, con sede in via Caprera 1,
37126 Verona – P. IVA n. 03820070237, avanza una richiesta di contributo pari ad euro
5.000,00 per l’organizzazione della Rassegna Idem che si tiene al Teatro Filarmonico fra
gennaio e aprile 2017 e per l’organizzazione della manifestazione culturale “Festival della
Bellezza – i maestri dello spirito” 2017 in scena dall’1 al 11 giugno 2017 in alcuni dei principali
spazi di Verona (Teatro Romano, Giardino Giusti, Arena) che ha come riferimento grandi
artisti legati alla città: Dante, Shakespeare, Goethe, Mozart, Mozart;
EVIDENZIATO che l’Associazione Culturale denominata “idem – percorsi di relazione” si impegna a
garantire uno sconto pari al 50% del costo del biglietto degli eventi a pagamento ai titolari
della “Carta ESU per l’Università”, e la presenza di ESU in rilievo su tutto il materiale
promozionale;
RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate, di accogliere la richiesta;
CONSIDERATO che è missione dell’ESU di Verona agevolare la partecipazione a tali iniziative
degli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, al Conservatorio di Musica e
all’Accademia di Belle Arti di Verona;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16.09.2009 con la quale sono
stati approvati i “criteri e le 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”;
RILEVATO che l’erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come un
contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché
della 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;
QUANTIFICATO in euro 5.000,00 il contributo da concedere per tale iniziativa;
RITENUTO di procedere alla registrazione della spesa di € 5.000,00 onnicomprensivi, secondo le
disposizioni in materia di armonizzazione contabile, di cui al Decreto Legislativo 23 giugno
2011, n. 118 coordinato con il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la Legge 23
dicembre 2014, n. 190, sul Capitolo 1011 – Spese per attività ricreative -, Macroaggregato
104 -Trasferimenti correnti -, Titolo 1 – Spese correnti, Missione 4, Programma 7, del bilancio
di previsione 2017/2017 – esercizio 2017 - che presenta la necessaria copertura;
CONSIDERATO che l’obbligazione diventerà esigibile entro il 31.12.2017;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 23.03.2015;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 20 del 29/12/2016;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 21 del 29/12/2016;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23 marzo 2017;
VISTI i 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;
VISTA la disponibilità del bilancio 2017 – 2019, esercizio 2017;
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 € 5.000,00 all’Associazione Culturale “Idem – percorsi di relazione”,
con sede in via Caprera 1, 37126 Verona, PARTITA IVA 03820070237 per l’organizzazione
della Rassegna Idem che si tiene al Teatro Filarmonico fra gennaio e aprile 2017 e per
l’organizzazione della manifestazione culturale “Festival della Bellezza – i maestri dello spirito”
2017 in scena dall’1 al 11 giugno;
3. di registrare, a tal fine, la spesa pari ad € 5.000,00 omnicomprensivi sul Capitolo 1011 – Spese
per attività ricreative -, Macroaggregato 104 -Trasferimenti correnti -, Titolo 1 – Spese correnti,
Missione 4, Programma 7, del bilancio di previsione 2017/2017 – esercizio 2017 - che presenta
la necessaria copertura;

4. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità
dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
5. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;
6. di dare atto che il contributo sarà liquidato secondo le modalità di cui all’art. 44, comma 2,
lettera b della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, a seguito della produzione della
rendicontazione delle attività realizzate;
7. di dare atto che l’erogazione di cui al punto 3 del presente deliberato si configura giuridicamente
e tributariamente come un contributo, ai sensi degli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28
novembre 2001 n. 112, nonché della 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;
8. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia, Ufficio Gestione
Procedure Amministrative e Contabili, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di
Verona;
9. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i
provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.
Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)
IL DIRETTORE
(dott. Gabriele Verza)

Firmato digitalmente da dott.
Gabriele Verza
Note: Direttore ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunto l’impegno di €

del Conto
al n.
Verona,

/

C

5.000,00

del Bilancio

346

sul cap.

4-7-1-104/1011

2017

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

24/04/2017
IL RAGIONIERE

Firmato
digitalmente
da Paolo
Pasetto
Note: Il
Ragioniere

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

SEGRETERIA
E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

