DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

105

DEL

09/05/2019

Concessione
di
patrocinio
e
contributo
a
favore
dell’ASSOCIAZIONE IDEALE per l’attuazione degli interventi di
cui all’art. 3, L.R. 8/98 – esercizio 2019.

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;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019
ad oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU – Azienda Regionale per il
Diritto allo Studio Universitario di Verona” che attribuisce al medesimo
la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non
espressamente riservato ad altri organi;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra, viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese PEG 2019 (allegato G);
RILEVATO che il diritto allo studio universitario si attua anche attraverso la
promozione ed il sostegno delle iniziative nel settore culturale, sportivo
e ricreativo, 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
collaborano con le università nella promozione di attività culturali,
sportive e ricreative per gli studenti;

VISTE le note, assunte a protocollo ESU n. 0001825/2019, posizione 5 del 6 maggio 2019 e n.
0001837/2019, posizione 5 del 8 maggio 2019, con la quale l’Associazione culturale
“ASSOCIAZIONE IDEALE”, con sede in Verona in via Adriano Garbini 2/b, 37135, C.F. e P.
IVA 04564080234 una richiesta di patrocinio e contributo di euro 5.000,00 per l’iniziativa
denominata “ESUsmartart” organizzata in data 29 maggio 2019 con l’obbiettivo di far incontrare
la comunità studentesca con eccellenze nazionali nel campo delle nuove tecnologie, della
moda e della musica e dell’arte sulla tematica della Rigenerazione Urbana allo scopo di
sensibilizzare gli studenti ad una cittadinanza più attiva e consapevole;
CONSIDERATO che l’Azienda riconosce, quali interlocutori validi per l’attuazione di quanto previsto
all’art.3 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, anche attraverso l’erogazione di contributi
economici ed altre forme di sostegno e la concessione dell’utilizzo di spazi in comodato d’uso
gratuito, le Associazioni studentesche, gruppi od altri organismi universitari;
EVIDENZIATO che, in attuazione dei sopra richiamati criteri, possono essere erogati contributi anche
a richieste pervenute fuori termine, per progetti particolarmente rilevanti e meritevoli;
VISTO l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “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 i soggetti preposti al
Diritto allo Studio Universitario promuovono, sostengono e pubblicizzano attività culturali,
sportive e ricreative;
RILEVATO che la sopra individuata richiesta di contributo è ammissibile e finanziabile in quanto
presentata nel rispetto dei criteri “per l’attribuzione di contributi per attività culturali, sportive e
ricreative egli studenti” approvati con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del
16 settembre 2009;
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;
RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate, di accogliere la richiesta di contributo;
QUANTIFICATO in € 5000,00 il contributo omnicomprensivo da concedere per tale iniziativa;
DATO ATTO che risulta, pertanto, necessario 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 l’importo complessivo di euro 5.000,00, sul capitolo 1011 (Spese per attività
ricreative) – macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) – titolo 1 (spese correnti) del bilancio
di previsione 2019/2021, anno 2019;
RICHIAMATO l’art. 44, comma 2, lettera b), della Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 39, ai sensi
del quale nel caso di erogazione di contributi la liquidazione deve contenere l’attestazione che
si sono realizzate le condizioni stabilite;
RICHIAMATI gli articoli 2 e 73 della Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la 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;
RICHIAMATO l’ultimo capoverso dei 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, in attuazione delle disposizioni di cui all’art.
12della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018;
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 2019 – 2021, esercizio 2019;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;
2. di accogliere la richiesta di contributo e patrocinio presentata;
3. di erogare all’Associazione culturale “ASSOCIAZIONE IDEALE”, con sede in Verona in via
Adriano Garbini 2/b, 37135, C.F. e P. IVA 04564080234 contributo omnicomprensivo di euro
5.000,00 per l’iniziativa di cui sopra;
4. di registrare ed impegnare la somma di € 5.000,00 sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 –
Macroaggregato 104 – Capitolo/art. 1011 “Spese per attività ricreative” del bilancio di previsione
2019- 2021 - esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa é assunta con la corrispondente esigibilità
dell’obbligazione entro il 31.12.2019, 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’erogazione determinata dal presente provvedimento configura sotto il profilo
giuridico e tributario quale 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,
riguardante i criteri per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni da parte delle Pubbliche
Amministrazioni, come contributi o corrispettivi;
7. ; 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 fronte di idonea e analitica rendicontazione
delle spese sostenute;
8. di individuare quale Responsabile del Procedimento il dott. Luca Bertaiola Direzione Benefici e
Servizi agli Studenti;
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
(dott. Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott.ssa Francesca Ferigo)

Firmato
digitalmente da
dott.ssa Francesca
Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 5.000,00 sul capitolo/art.
4-7-1-104-1011/0

del Conto

R

al n.

446/2019

Verona,

/

C

del Bilancio

2019/2021

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

13/05/2019
IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

Firmato digitalmente da

Marco Finezzo
CN = Finezzo Marco
O = ESU DI
VERONA/01527330235
T = RAGIONIERE
SerialNumber =
IT:FNZMRC60R05L869I

_________________

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
____________________

