
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 178 DEL 02/10/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
Borse di studio Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” - 
Accademia di Belle arti “G.B. Cignaroli” di Verona. A.A. 2017-2018. 
Ulteriore liquidazione di spesa. 
 

IL DIRETTORE 

 
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 

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; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 21.09.2018 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. 16 del 22.12.2017 ad 

oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020”; 
 
VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione 

di entrate e spese PEG 2018 (allegato G); 
 
VISTO Il Decreto del Commissario Straordinario n. 3 del 28.03.2018 ad 

oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2017, Programma 
delle attività per l’anno 2018, Relazioni sull’attività svolta nell’anno 
2017 e Programma delle attività per l’anno 2018 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. 
Schema di convenzione tra la Regione e le Università venete. Anno Accademico 
2017-2018 (lr 8/1998  art. 37, comma 1)”, approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 759 del 29 maggio 2017; 

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 142 del 11 luglio 2017 è stato approvato il bando 
di “Concorso per l’assegnazione delle borse di studio regionali dell’ESU di Verona, 
all’Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” e Conservatorio di Musica “E.F. 
Dall’Abaco”. Anno Accademico 2017/2018”; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 218 del 13.11.2017 con il quale si approvano le graduatorie 
degli studenti del Conservatorio di Musica di Verona e dell’Accademia di Belle Arti di 
Verona idonei e non idonei alla borsa di studio per l’A.A. 2017/2018; 

VISTO  il Decreto del Direttore n. 263 del 21.12.2017 con il quale si aggiornano le graduatorie 
e si procede ad una prima liquidazione di borse di studio e si determinava la 
disponibilità residua da destinare al pagamento di altre borse di studio per € 1.748,25  
a studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti ed € 893,94 per studenti iscritti al 
Conservatorio di Musica di Verona; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 272 del 28.12.2017 con il quale a seguito dell’erogazione da 
parte della Regione Veneto di ulteriori fondi si provvede a pagare ulteriori studenti 
presenti in graduatoria; 

VISTA la comunicazione prot. n. 0003384/2018 del 10/09/2018 con la quale il Conservatorio 
di Musica comunica la verifica del merito al 10.08.2018 per gli studenti “matricole” e 
dalla quale risulta che tutti gli studenti hanno raggiunto il merito minimo richiesto; 

VISTA la comunicazione prot. n. 0003221/2018 del 05/09/2018 con la quale l’Accademia di 
Belle Arti comunica la verifica del merito al 10.08.2018 per gli studenti “matricole” e 
dalla quale risulta che: 
non iscritti: D’Agostino Igea, Canal Dario, Delli Santi Federico, Gonzales Gea, Montoli 

Alessandro 
merito non raggiunto: Ottaiano Nancy, Sekulic Savic Aleksandra, Raffaelli Petra; 

CONSIDERATO che la Regione Veneto con DDR n. 154 del 19.03.2018, nostro prot. n. 
0001076/2018 del 06.04.2018 ha determinato l’erogazione di contributi regionali per 
“Borsa di studio universitaria” per € 51.186,40; 

CONSIDERATO che la Regione Veneto ha comunicato che il MIUR con nota del 02.05.2018, 
nostro prot. n. 0001695/2018 del 23.05.2018 ha determinato l’erogazione di contributi 
regionali per “Borsa di studio universitaria” per € 1.412,78; 

CONSIDERATO che la disponibilità dei contributi della Regione per il pagamento delle Borse di 
Studio dell’Anno Accademico 2017/2018 viene ora così determinata: 
- Accademia di Belle Arti € 57.869,64 di cui: 

Impegno 683 residui 2017 € 2.487,45 
Accertamento 286/2018 € 2.783,01 
Accertamenti 217-218/2018 € 52.599,18 

 
- Conservatorio di Musica € 893,94 di cui: 

Disponibilità residua DD 263/2017: € 893,94 

CONSIDERATO che dalla graduatoria definitiva dell’Accademia di Belle Arti risultano ancora: 
IDONEI NON BENEFICIARI: 
- n. 22 studenti matricole italiani/ue per € 55.670,35 
per un fabbisogno ancora da coprire per € 55.670,35 



che dalla graduatoria definitiva del Conservatorio di Musica risultano ancora: 
IDONEI NON BENEFICIARI: 
- nessuno; 

RITENUTO di procedere, in base ai fondi ora disponibili, al pagamento delle borse di studio per i 
seguenti studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti: 

IDONEI BENEFICIARI 
- n. 22 studenti matricole italiani/ue per € 55.670,35 
 
e pertanto residuano ancora i seguenti studenti in graduatoria: 
IDONEI NON BENEFICIARI: 
- nessuno 

 
ACCERTATA da parte dell’Ufficio Benefici la regolarità dei conteggi per i benefici richiesti; 
 
VISTA il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

VISTO il DPCM 9 aprile 2001; 

VISTO il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; 

VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 759 del 29 maggio 2017; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 

D E C R E TA 
 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di dare atto che la spesa complessiva per pagamento 1^ e 2^ rata borse di studio per 
studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti è pari ad € 55.670,35, così come individuati 
nell’Allegato “A” del DD 263/2017; 

3. di dare atto che la somma di € 55.670,35 trova la copertura finanziaria sul bilancio 
previsione 2018/2020, anno 2018, sulla Missione 4, Programma 7, Titolo 1, 
Macroaggregato 104, Capitolo/art. 1009/0 “Spese contributi integrativi borse di studio 
ABA/Conservatorio” con riferimento agli impegni n.683/2017 per € 2.487,45 e n.556-557-
559/2018 per complessivi € 53.182,90; 

4. di accertare nella parte di entrata al titolo 3°, tipologia 0100 del Bilancio di Previsione 
2018/2020, anno 2018, le somme di seguito riportate: 

- € 6.779,18 al capitolo/art. 203/0 per “Proventi pasti studenti vincitori borse di studio” 

- € 5.388,00 al capitolo/art. 205/0 per “Proventi rette alloggio studenti vincitori borse di 
studio”; 

5. di determinare la disponibilità residua da destinare al pagamento di borse di studio per 
l’Accademia di Belle Arti in € 2.199,29 (Disponibilità € 57.869,64 – spesa 55.670,35); 

6. di dare atto che la disponibilità residua da destinare al pagamento di borse di studio per il 
Conservatorio di Musica rimane confermata in € 893,94; 

7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2018; 

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



9. 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 Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8. 
 

Direzione 
Benefici e Servizi agli Studenti 

(Luca Bertaiola) 
IL DIRETTORE 

         (Francesca Ferigo) 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’accertamento di € 12.167,18 sul capitolo/art. 
3-0100-203/0 - 205/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2018/2020 

 
al n. 289/2018 – 290/2018 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 02/10/2018 

 
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 
 

____________________ 
 



 
Matricole

POSIZIONE COGNOME NOME CODICE_FISCALE

Importo BDS 

assegnato

TRATT. 

MENSA 

dovuta

TRATT. 

ALLOG. 

Dovuta

Importo rata 

NETTO

37 SCORZATO EMILY SCRMLY98P64L157M 5.124,00          600,00          -               4.524,00                    

38 PERLINI LEONARDO PRLLRD97E11L781Q 1.883,37          -                 -               1.883,37                    

39 GIUSTO KAREN GSTKRN97E63A703W 4.709,28          600,00          1.407,00    2.702,28                    

40 MAGLIOCCHI ANGELICA MGLNLC94P46G317V 2.592,66          400,00          -               2.192,66                    

41 TAMBALO CRISTIANA TMBCST93R70L781F 1.752,47          -                 -               1.752,47                    

42 USANZA DAVIDE SNZDVD96E26B157K 2.449,88          400,00          -               2.049,88                    

43 IGHILE IKPONMWOSA OSAHENRUNMEN GHLKNM98H41Z335K 1.632,63          -                 -               1.632,63                    

44 BESUTTI ISABELLA BSTSLL98S69E349N 2.351,27          400,00          -               1.951,27                    

45 CECCHINATO CLELIA CCCCLL98P50D325O 4.219,44          600,00          1.297,00    2.322,44                    

46 PRATO MARTINA PRTMTN94R60B157G 2.267,53          400,00          -               1.867,53                    

47 montedoro filippo MNTFPP98C20L781L 1.550,07          -                 -               1.550,07                    

48 Galano Ylenia GLNYLN96B55G813J 4.091,28          600,00          1.307,00    2.184,28                    

49 BRUTTOMESSO GRETA BRTGRT96B49D548Z 2.158,24          -                 -               2.158,24                    

50 D'AQUINO PAOLO DQNPLA97E09E506W 3.850,03          600,00          -               3.250,03                    

51 COLAPRISTI GIOVANNA CLPGNN92C61L020D 1.773,05          400,00          -               1.373,05                    

52 ANTONIOL DAVIDE NTNDVD97D15D530O 1.686,79          400,00          -               1.286,79                    

53 FEDEL ALESSIA FDLLSS97D68L378J 2.722,86          600,00          -               2.122,86                    

54 VENTURINI ANNA VNTNNA98T51L781Y 896,89              -                 -               896,89                        

55 TACCONI CECILIA MARIA TCCCLM98S43F132A 2.317,93          600,00          1.377,00    340,93                        

56 SINOPOLI ANDREA SNPNDR84S19D086T 1.934,00          -                 -               1.934,00                    

57 FANTESINI CECILIA FNTCCL97A47H223Z 1.279,18          179,18          -               1.100,00                    

58 PISANO FRANCESCA PSNFNC96C60F839Z 2.427,50          -                 -               2.427,50                    

55.670,35        6.779,18       5.388,00    43.503,17                  55.670,35    
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