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DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 262 DEL 21/12/2017 

 

 
 
 
Rinnovo per un anno, dal 01/01/2017 al 31/12/2017, della 
“Convenzione generale per le materie ricomprese e gli interventi 
previsti all’art. 3 della Legge Regionale 8/98”, tra ESU di Verona e 
Università degli Studi di Verona, a copertura delle attività svolte nel 
2017. 

 
 

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”; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 23.03.2017 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; 

VISTO il “Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del 
Diritto allo Studio Universitario e dello Schema di Convenzione tra 
la Regione e le Università del Veneto. Anno Accademico 2017-
2018. (L. R. 07/04/1998, n. 8, articolo 37, comma 1)”, approvato 
con Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 29 maggio 
2017; 



RICHIAMATO l’art. 2 comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 avente per oggetto 
“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione 
dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista 
dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 
2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al 
comma 6”, ai sensi del quale lo Stato, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e 
Bolzano, le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica 
perseguono lo sviluppo, la diversificazione, l'efficienza, l'efficacia e la coerenza dei 
propri strumenti ed istituti, in armonia con le strategie dell'Unione europea ed 
avvalendosi della collaborazione tra i soggetti competenti in materia di diritto allo studio; 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 3 del sopra richiamato decreto legislativo 68/2012, 
l’orientamento ed il tutorato, l’apertura in orario serale e nei giorni festivi di biblioteche, 
laboratori e sale studio, la mobilità internazionale, rientrano nell’ambito dei servizi per il 
diritto allo studio, la cui competenza è attribuita alle Università; 

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 5 della legge regionale 7 
aprile 1998, n. 8 avente per oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo studio 
universitario” gli ESU operano in materia di orientamento e di informazione sulla 
situazione occupazionale e sugli sbocchi professionali, nonché - in collaborazione con 
le Università - in materia di interscambi studenteschi; 

RICHIAMATO che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 29 maggio 2017 avente ad 
oggetto “Approvazione del piano regionale degli interventi di attuazione del diritto allo 
studio universitario e dello schema di convenzione tra la Regione e le Università del 
Veneto – anno accademico 2017/2018 (LR 07/04/1998, n. 8, art. 37, comma 1), 
stabilisce che la compartecipazione della Regione ai costi attestati dalle Università del 
Veneto per la stipula delle convenzioni con i CAF per l’effettuazione agli studenti del 
calcolo dell’ISEEU e la consegna della relativa certificazione ai fini dell’accesso ai 
benefici previsti dalle norme in materia di diritto allo studio, avvenga, in via eventuale, 
sino al 50% attraverso gli ESU; 

CONSIDERATO che in virtù dei sopra richiamati presupposti normativi e nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia ed efficienza, pur nel rispetto delle rispettive competenze, 
l’Università degli Studi di Verona e l’ESU di Verona, anche in un’ottica di miglioramento 
della qualità e della quantità delle prestazioni e dei servizi rivolti agli studenti, hanno 
sottoscritto la “Convenzione generale per le materie ricomprese e gli interventi previsti 
all’art. 3 della Legge Regionale 8/98”, scaduta lo scorso 31 dicembre 2016; 

RILEVATO che l’art. 5 del suddetto negozio giuridico prevede che il medesimo possa essere 
rinnovato alla scadenza per un ulteriore anno mediante accordo scritto tra le parti; 

VISTA la nota, assunta al protocollo aziendale n. 0003059/2017 del 21 dicembre 2017, con la 
quale il Direttore generale dell’Università degli Studi di Verona, “nelle more della 
definizione di un nuovo e più ampio testo convenzionale che ricomprenda tutti i rapporti 
in essere tra l’Ateneo ed ESU - Verona”, chiede “la disponibilità a rinnovare per un 
anno la convenzione stipulata in data 16 dicembre 2014 a copertura delle attività svolte 
nel 2017; 

CONSIDERATO che la programmazione aziendale sopra richiamata prevede per il 2017 la 
realizzazione delle iniziative e delle attività previste dalla Convenzione in argomento; 

RITENUTO, pertanto, in attuazione della citata programmazione aziendale per l’anno 2017, di 
aderire alla richiesta dell’Università degli Studi di Verona; 

DATO atto che, in considerazione della avanzata fase di esercizio, il pagamento del contributo 
disposto dal presente provvedimento avverrà con un acconto di € 30.000,00 
all’approvazione del presente provvedimento, e un saldo di € 104.500,00, su 
presentazione di domanda da parte del Direttore dell’Università di Verona entro il 31 
marzo 2018, a pena di decadenza; 



CONSIDERATO che, a seguito di accertata economia di spesa nei capitoli: 

 1006 “interventi a favore studenti con handicap” per € 5.994,00, 

 1017 “spesa per sussidi straordinari” per € 4.221,00, 

 1030 “contributi per trasporto” per € 6.404,00,   
è possibile procedere allo storno di € 16.619,00 a beneficio del capitolo 1005 
“spese servizio informazione ed orientamento”, tutti capitoli inseriti nella missione 4, 
programma 7, titolo I, macroaggregato 104 del Bilancio di previsione 2017/2019 - 
anno 2017. 

CONSIDERATO che l’art. 12, comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che “la 
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle 
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le 
amministrazioni stesse devono attenersi”; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16.09.2009, con la quale 
venivano 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”, e, in particolare, l’ultimo capoverso, ai 
sensi del quale possono essere erogati contributi a soggetti diversi dalle associazioni, 
cooperative e gruppi studenteschi universitari, attuatori di iniziative particolarmente 
rilevanti e meritevoli svolte a favore degli studenti universitari medesimi, previa 
favorevole valutazione da parte dell’ESU; 

EVIDENZIATO che il contributo è liquidato ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera b) della Legge 
Regionale 29 novembre 2001, n. 39, nonché ai sensi dell’art. 52 del 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; 

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. 

DOVENDOSI procedere alla registrazione della spesa 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 per 

 
VISTO Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 
VISTO il DPCM 9 aprile 2001; 
VISTO la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8; 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 29 maggio 2017; 
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 23.03.2017; 
 
Per tutto quanto sopra premesso 
 

 
DECRETA 

 

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa; 



2. di procedere allo storno della somma di € 16.619,00 sia in termini di competenza che di cassa, dai 
seguenti capitoli sottoelencati: 
- capitolo/art. 1006/0 “interventi a favore studenti con handicap” per € 5.994,00 
- capitolo/art. 1017/0 “spesa per sussidi straordinari” per € 4.221,00 
- capitolo/art. 1030/0 “contributi per trasporto” per € 6.404,00. 

La somma complessiva di cui sopra, è a beneficio del capitolo/art. 1005/0 “Spese servizio 
informazione ed orientamento”. Tutti i capitoli interessati risultano inseriti nella medesima missione 
4, programma 7, titolo 1 macroaggregato 104 del Bilancio di previsione 2017/2019 - anno 2017 
(allegato A); 

3. di aderire alla richiesta del Direttore generale dell’Università degli Studi di Verona, assunta al 
protocollo aziendale n. 0003059/2017 del 21 dicembre 2017; 

4. di rinnovare per un anno, dal 01/01/2017 al 31/12/2017, la “Convenzione generale per le 
materie ricomprese e gli interventi previsti all’art. 3 della Legge Regionale 8/98”, tra ESU di 
Verona e Università degli Studi di Verona, a copertura delle attività svolte nel 2017; 

5. di dare atto 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; 

6. di registrare l’impegno di spesa sul bilancio di previsione 2017/2019 - esercizio 2017, pari 
complessivamente a € 30.000,00 come di seguito indicato: 

- per € 20.000,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104 – 
Capitolo/art. 1005/0 “Spese servizio informazione e orientamento”; 

- per € 10.000,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 – 
Capitolo/art. 1029/0 “Convenzione affidamento servizi esterni”; 

7. di registrare l’impegno di spesa sul bilancio di previsione 2017/2019 - esercizio 2018, pari 
complessivamente ad € 104.500,00 come di seguito indicato: 

- per € 74.500,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104 – 
Capitolo/art. 1005/0 “Spese servizio informazione e orientamento”; 

- per € 20.000,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104 – 
Capitolo/art. 1013/0 “Mobilità Internazionale”; 

- per € 10.000,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1 - Macroaggregato 104 – 
Capitolo/art. 1023/0 “Servizio biblioteca convenzionata”; 

8. di dare atto che la relativa imputazione degli impegni di spesa verrà assunta ad avvenuta 
esigibilità dell’obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, in materia di armonizzazione contabile; 

9. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà per € 30.000,00 entro il 31.12.2017 e per 
€ 104.500,00 entro il 31.03.2018; 

10. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia; 

11. di dare atto che il pagamento del contributo disposto dal presente provvedimento avverrà con 
un acconto di € 30.000,00 all’approvazione del presente provvedimento, e un saldo di € 
104.500,00, su presentazione di domanda da parte del Direttore dell’Università di Verona 
entro il 31 marzo 2018, a pena di decadenza, attestante la regolare ed integrale realizzazione 
dei progetti/servizi/azioni; 

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



13. 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 IL DIRETTORE 
 dott. Luca Bertaiola dott. Gabriele Verza 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 134.500,00 sul capitolo/art. 
4-7-1-103-1029/0 – 4-7-1-104-1005/0 – 4-7-1-104-1013/0 - 4-7-1-104-1023/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2017/2019 

 
al n. 628-629/2017 

217-218-219/2018 
ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 21/12/2018 

 
IL RAGIONIERE 
Marco Finezzo 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
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 
 

__________________ 
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