DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

119

DEL

7/06/2017

Progetto di ricerca e interventi per conoscere le esigenze e
prefigurare supporti dedicati allo sviluppo dell’imprenditorialità sul
territorio. Erogazione contributo al Centro Imprenditoria Giovanile.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del
07.04.1998, 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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del
20.12.2013 con la quale si approva il bilancio di previsione
per l’anno 2014;
CONSIDERATO che con lettera ns. prot. n. 0001276/2017 del 12.05.2017
il Centro Imprenditoria Giovanile ha presentato un Progetto di
ricerca e interventi volto a conoscere le esigenze e
prefigurare supporti dedicati allo sviluppo dell’imprenditorialità
sul territorio;
VALUTATO che tale progetto ha tra i suoi obiettivi specifici:
- rilevare l'entrepreneurial mindset (attitudini, atteggiamenti,
intenzioni, motivazioni...) che caratterizzano gli studenti
dell'università di Verona in relazione ad altri gruppi di
studenti;
- rilevare le competenze imprenditoriali (conoscenze, abilità,
competenze trasversali...) che caratterizzano gli studenti
dell'università di Verona in relazione ad altri gruppi di
studenti;
- misurare le differenze presenti tra i diversi soggetti (es.
genere, età, corso di studio, sede universitaria, provenienza
geografica, backgroud familiare e culturale, esperienze e
contatti precedenti con imprenditori, network sociale e
familiare…)
alla
luce
dei
modelli
di
studio
dell'imprenditorialità presenti nella letteratura nazionale ed
internazionale;

- identificare modelli di trasferimento e diffusione della cultura e delle competenze
imprenditoriali sul territorio (anche con strumenti innovativi di disseminazione e
comunicazione);
- progettare interventi di sviluppo delle competenze imprenditoriali per i giovani del
territorio;
- individuare possibili partner e fonti di finanziamento in ambito locale, regionale,
nazionale ed europeo;
- coinvolgere i soggetti di riferimento per creare una rete continua e autonoma di
supporto ai giovani con idee imprenditoriali (Associazioni di Categorie; Enti di
Formazione; Amministrazioni Locali e Regionali);
- sviluppare collaborazione con enti e istituzioni esistenti al fine di valorizzare quanto
presente nel territorio e di farlo convergere in un modello di intervento;
PREMESSO che il Centro Imprenditoria Giovanile è nato nel 1996 da una convenzione tra
l'Università degli studi di Verona (Cattedra di Psicologia della Formazione), il
Consorzio per gli studi Universitari e il Comune di Verona (Decentramento Progetto
Giovani) allo scopo di:
 approfondire e sviluppare la ricerca psicosociale ed economica sulla
imprenditorialità giovanile;
 potenziare nei giovani le capacità di ampliare il loro ventaglio di possibilità
professionali;
 promuovere l'analisi delle potenzialità e la valutazione di un'eventuale scelta
imprenditoriale;
 stimolare all'autoimprenditorialità e ad "inventare" la propria attività lavorativa;
 favorire la valorizzazione delle potenzialità imprenditoriali;
 promuovere una cultura imprenditoriale nei giovani;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998 che individua, all’art. 3 comma 1 lettera a) e m),
all’art. 20 e all’art. 31, i servizi di orientamento e di informazione sulla situazione
occupazionale e sugli sbocchi professionali e gli interventi e provvidenze a favore
degli studenti lavoratori tra gli interventi con cui si attua il Diritto allo Studio
Universitario;
VALUTATO che per la realizzazione del progetto il Centro Imprenditoria Giovanile richiede:
 uno spazio dedicato esterno all'Università di Verona per rendere più agevole e
flessibile il contatto con il territorio (costo a carico del finanziatore)
 un fondo per attività di ricerca € 10.000/anno per spese generali (es. materiali di
consumo; supporti informatici hardware e software dedicati; missioni di ricerca
scientifiche per incontri con esperti in altre sedi universitarie e raccolta dati di
confronto; missioni per seminari, congressi, aggiornamento in Italia e all'estero)
 un fondo per borsa di studio € 20.000/anno per risorsa umana qualificata al lavoro
di ricerca e contatto con utenti
RITENUTO di assegnare al Centro Imprenditoria Giovanile un contributo di € 10.000,00 per le
spese generali dell’attività di ricerca e un contributo di € 20.000,00 da destinare a
borsa di studio e ricerca;
CONSIDERATO che a seguito dell’accertato risparmio nella “Spesa per Contributo Trasporto” si
può procedere allo storno di € 30.000,00 all’interno del Macroaggregato 104, dal
Capitolo 1030 al Capitolo 1005 “Spese per servizio informazione e orientamento” del
Bilancio 2017;
CONSIDERATO che l’assegnazione di spazi avverrà con un eventuale successivo provvedimento;

DATO ATTO che il provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della
L.R. 1/2011;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 676 del 17 maggio 2016;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente decreto;
2. di procedere, per accertato risparmio nella “Spesa per Contributo Trasporto” allo storno di €
30.000,00 all’interno del Macroaggregato 104, dal Capitolo 1030 al Capitolo 1005 “Spese
per servizio informazione e orientamento” del Bilancio 2017;
3. di assegnare al Centro Imprenditoria Giovanile, Centro Imprenditoria Giovanile – Università
di Verona, Dipartimento Economia Aziendale, Via Cantarane, 24 – Polo Santa Marta;
37129 Verona VR, un contributo di € 10.000,00 per le spese generali dell’attività di ricerca
e un contributo di € 20.000,00 da destinare a borsa di studio e ricerca;
4. di registrare la spesa complessiva di € 30.000,00 al capitolo 1005 “Spese per servizio
informazione e orientamento” del Bilancio 2017 – 2019, esercizio 2017;
5. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà 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;
6. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2017;
7. di dare atto che l’erogazione determinata dal presente provvedimento configura sotto il
profilo giuridico e tributario quale contributo;
8. di dare atto che il contributo sarà integralmente liquidato, ai sensi dell’art. 44, comma 2,
lettera b) della Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39, a seguito dell’approvazione del
presente provvedimento e con l’obbligo, pena revoca del contributo, della produzione da
parte dei beneficiari del contributo della rendicontazione delle attività e dei lavori realizzati
oggetto della richiesta di contributo, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU;
9. di registrare la spesa di € 30.000,00 al capitolo 1005 “Spese per servizio informazione e
orientamento” del Bilancio 2017 – 2019, esercizio 2018;
10. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà 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;
11. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018;
12. di registrare la spesa di € 30.000,00 al capitolo 1005 “Spese per servizio informazione e
orientamento” del Bilancio 2017 – 2019, esercizio 2019;
13. di dare atto che il relativo impegno di spesa sarà 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;
14. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2019;
15. 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;

16. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
17. 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.

IL DIRIGENTE
Direzione Benefici e Servizi agli Studenti
(dott. 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

/

C

al n.

394/2017 174/2018
110/2019

Verona,

7/06/2017

90.000,00

del Bilancio

sul cap.

4-7-1-104/1005

2017-2018-2019

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

IL RAGIONIERE
Firmato
digitalmente da
Paolo Pasetto
Note: Il
Ragioniere

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
____________________

