DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

118

DEL

27/05/2019

Concessione di patrocinio e contributo per le manifestazioni
CinemAteneo 2019 e Notte della Ricerca 2019.
Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione
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;

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;
VISTA l’istanza, assunta a protocollo aziendale n. 0001997/2019 del 20/05/2019, con la quale il
Rettore prof. Nicola Sartor chiede il patrocinio, il logo e contributo economico di €
2.500,00 per la manifestazione CinemAteneo 2019 e di € 5.000,00 per la Notte della
Ricerca 2019;
CONSIDERATO che CinemAteneo 2019 è una rassegna cinematografica estiva di grande
richiamo per gli studenti che quest’anno presenta il tema “Il reale e il suo doppio” e
che prevede la proiezione di 3 film preceduto da una breve presentazione critica, in
collaborazione con i docenti di Ateneo;
CONSIDERATO che la Notte della Ricerca 2019 è un’iniziativa che intende aprire spazi di incontro
e dialogo sui tempi della ricerca e sensibilizzare i giovani alla professione scientifica e
che sarà articolata anche quest’anno in tre momenti: laboratori dedicati alle scuole
secondarie di secondo grado al mattino, cerimonia di proclamazione dei dottori di
ricerca il pomeriggio ed evento/spettacolo in piazza dei Signori la sera;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera l) nonché dell’art. 29, comma 1 della
Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, gli ESU collaborano con le Università nella
promozione di attività culturali;
CONSIDERATE giustificate le motivazioni alla base della richiesta di contributo;
QUANTIFICATO in € 7.500,00 il contributo omnicomprensivo da concedere per le due iniziative;
PRESO ATTO che al capitolo/art 1015/0 “Contributi ad Università per attività culturali e ricreative”
non vi sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni
compensative fra capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2019, che
presentano la dovuta disponibilità finanziaria;
CONSIDERATO che a seguito di accertata disponibilità nel capitolo/art. 1011/0 “Spese per attività
ricreative” è possibile procedere allo storno di € 7.500,00 a beneficio del capitolo/art 1015/0
“Contributi ad Università per attività culturali e ricreative” entrambi inseriti nella missione 4,
programma 7, titolo 1, macroaggregato 104 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 Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39;
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;
VISTO 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 procedere alle variazioni compensative fra capitoli di spesa del Bilancio Previsione esercizio
2019 così come indicato nell’allegato A) al presente provvedimento;
3. di accogliere le richieste di contributo e patrocinio presentate;
4. di erogare un contributo omnicomprensivo di € 7.500,00 all’Università degli Studi di Verona
per la realizzazione delle iniziative “CinemAteneo 2019” e “Notte della Ricerca 2019”;
5. di registrare ed impegnare la somma di € 7.500,00 sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1
– Macroaggregato 104 – Capitolo/art. 1015/0 “Contributi ad Università per attività culturali e
ricreative” del bilancio di previsione 2019/2021 - esercizio 2019, che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;
6. di dare atto che l’impegno di spesa di cui al punto 4 é assunto 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;
7. 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;
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 fronte di idonea e analitica
rendicontazione delle spese sostenute;
9. 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;

10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
11. 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
IL DIRIGENTE
(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 € 7.500,00 sul capitolo/art.
4-7-1-104-1015/0

del Conto
al n.
Verona,

/

C

del Bilancio

460/2019

2019/2021

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

27/05/2019
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
____________________
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