
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 138 DEL 21/06/2019 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Concessione di patrocinio e contributo a favore dell’ASSOCIAZIONE 
IDEALE per l’organizzazione, realizzazione e gestione del progetto 
denominato ESUEVENT2019.  
 

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. 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; 

 



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; 

CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, all’art. 3, comma 2, attribuisce alle 
Regioni la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio universitario, al fine di 
disciplinare e attivare interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per 
il concreto esercizio del diritto medesimo; 

PREMESSO che l’art. 2, comma 1, Legge 7 giugno 2000, n. 150, dispone che le attività di 
informazione e di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni si possano 
esplicare anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne 
specialistiche, fiere e congressi; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 105 del 09/05/2019 con il quale si assegna  patrocinio e un contributo 
alla ASSOCIAZIONE IDEALE con sede in via A. Garbini, n. 2/b, a Verona, C.F. e P. IVA 
04564080234, per la realizzazione dell’evento denominato “ESUsmartart” nato 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; 

VISTA la nota registrata al protocollo aziendale numero 0002231/2019 del 17/06/2018, con la quale 
l’ASSOCIAZIONE IDEALE, comunica che  

• causa avversi eventi atmosferici l’iniziativa denominata ESUsmartart è stata rinviata per due 
volte;  

• l’iniziativa ESUsmartart, viene spostata all’interno dell’iniziativa Rookazoo Urban Festival, (dal 
28 – 29 giugno 2019); 

• ha intenzione di richiede il patrocinio e un contributo di euro 18.000,00 per la realizzazione del 
progetto denominato “EsuEvent2019” (comprensivo dell’iniziativa Rookazoo Urban Festival, 
e dell’edizione 2019 dell’Esuday); 

RILEVATO che con l’istanza di cui sopra la succitata Associazione culturale propone la realizzazione 
dell’Esuday2019 in concomitanza con l’iniziativa dell’Università degli Studi di Verona 
“Welcome degli Studenti”, dichiarando la propria disponibilità ad assumere ogni onere relativo 
alla organizzazione ed alla gestione e facendosi carico di ogni responsabilità e costo, nessuno 
escluso; 

VISTO che unitamente alla proposta di cui sopra, l’ASSOCIAZIONE IDEALE ha inviato:  

- una proposta di progetto per la realizzazione dell’evento;  

- la planimetria dell’area possibile sede dell’evento;  

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto associativo; 

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 questa azienda intende organizzare una giornata dedicata alla informazione ed 
all’orientamento sul diritto allo studio degli studenti universitari e a quelli degli ultimi anni degli 
Istituti scolastici superiori, denominata Esuday2019 e che intende sostenere la realizzazione 
dell’evento Rookazoo segno della sostenibilità dell’arte e della musica; 

EVIDENZIATO che, in attuazione dei sopra richiamati criteri, possono essere erogati contributi anche 
a richieste pervenute fuori termine, per progetti particolarmente rilevanti e meritevoli; 

CONDIVISI i contenuti progettuali, in quanto coerenti ed idonei a perseguire le finalità che l’Azienda 
si propone; 



RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate, di accogliere la richiesta di contributo per le due 
iniziative in oggetto; 

QUANTIFICATO in euro 18.000,00 il contributo omnicomprensivo da concedere per le due iniziative 
(euro 6.000,00 per Rookazoo Urban Festival ed euro 12.000,00 per Esuday2019); 

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 18.000,00, sul capitolo 1011 (Spese per attività 
ricreative) – macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) – titolo 1 (spese correnti) del bilancio 
di previsione 2019/2021, anno 2019; 

VALUTATO che, quale luogo maggiormente rispondente all’obiettivo di perseguire il massimo 
coinvolgimento della comunità studentesca universitaria, per la realizzazione dell’Esuday2019 
è stata individuata l’area a verde antistante il servizio di ristorazione S. Francesco, utilizzando 
quest’ultimo per gli eventuali allacciamenti elettrici necessari; 

RITENUTO di richiedere all’Università degli studi di Verona, la concessione dell’area per la 
realizzazione dell’Esuday; 

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; 

VALUTATO, ai fini di dare attuazione al succitato disposto normativo, di procedere al pagamento del 
contributo come di seguito:  

- euro 6.000,00 in seguito all’approvazione del presente provvedimento;  

- euro 12.000,00 in seguito alla presentazione della rendicontazione contabile dell’iniziativa 
da parte del beneficiario; 

RITENUTO di autorizzare l’ASSOCIAZIONE IDEALE a stipulare contratti di sponsorizzazione, in 
nome e per conto proprio e senza assunzione di responsabilità alcuna in capo ad ESU di 
Verona, comunque preventivamente verificati da ESU stessa sotto il profilo della compatibilità 
e della coerenza con le finalità istituzionali dell’Azienda; 

RITENUTO, altresì, di autorizzare l’ASSOCIAZIONE IDEALE a svolgere nell’ambito dell’evento 
attività commerciali, purché regolarmente autorizzate liberando l’ESU di Verona da qualsiasi 
responsabilità in merito alle medesime; 

CONSIDERATO che ESU di Verona decurterà proporzionalmente il proprio contributo nel caso in cui 
i sopra citati contratti di sponsorizzazione e attività commerciali determinassero saldi contabili 
positivi per l’ASSOCIAZIONE IDEALE; 

CONSIDERATO che, essendo il progetto proposto coerente con le finalità sopra richiamate ed idoneo 
a perseguirle, si intende incaricare l’ASSOCIAZIONE IDEALE della realizzazione 
dell’Esuday2019, con risorse personali e strumentali interamente a carico della stessa a 
condizione che l’Associazione medesima: 

- liberi, esoneri e sollevi ESU da qualsiasi responsabilità civile derivante da eventuali 
danni a cose, persone o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a 
beni immobili, mobili e a qualsivoglia terzo, nonché da ogni ulteriore responsabilità, 
derivante o riconducibile all’organizzazione degli eventi di cui al presente atto, ivi 
compresi la stipula di contratti di sponsorizzazione; 

- depositi al protocollo dell’ESU inderogabilmente prima della data dell’evento copia di 
polizza assicurativa a copertura di eventuali danni materiali, di lesioni personali ai propri 
soci, a chiunque operi nell’organizzazione dell’evento ed ai partecipanti al medesimo, 
nonché di eventuali danni alle strutture e a qualsiasi bene in uso; 

- garantisca il possesso e liberi ESU da ogni responsabilità relativamente ad eventuali 
permessi od autorizzazioni necessarie alla organizzazione dell’iniziativa in argomento, 



nonché al rispetto della normativa in materia di sicurezza e in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande; 

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 lo schema della convenzione per la realizzazione della sesta edizione dell’evento denominato 
Esuday2019, allegato A e parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

Tutto ciò premesso e considerato; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68; 

VISTA la Legge Regionale29 novembre 2001, n. 39;  

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 per il Progetto ESUEVENT2019 
comprensivo dell’iniziativa Rookazoo Urban Festival, che si terrà nel weekend del 28 – 29 giugno 
2019, e dell’edizione 2019 dell’Esuday; 

3. di approvare e sottoscrivere lo schema di convenzione per la realizzazione della sesta edizione 
dell’evento denominato Esuday2019, allegato A e parte integrante ed essenziale del presente 
provvedimento; 

4. di approvare il progetto per l’organizzazione, realizzazione e gestione dell’evento denominato 
Esuday2019 formulato dall’ASSOCIAZIONE IDEALE con sede in via A. Garbini, n. 2/b, a Verona, 



codice fiscale e partita IVA 04564080234 assunto al protocollo aziendale numero 0002231/2019 
del 17/06/2019; 

5. di avvalersi della collaborazione dell’ASSOCIAZIONE IDEALE con sede in via Antonio Garbini, 
n. 2/b, a Verona, codice fiscale e partita IVA 04564080234 per l’organizzazione, realizzazione e 
gestione dell’evento denominato Esuday2019, con risorse personali e strumentali interamente a 
carico della medesima, secondo ed in attuazione del progetto sopra approvato; 

6. di dare atto che, con la sottoscrizione dell’allegato schema di convenzione, l’ASSOCIAZIONE 
IDEALE con sede in via A. Garbini, n. 2/b, a Verona, codice fiscale e partita IVA 04564080234: 

- libera, esonera e solleva ESU da qualsiasi responsabilità civile derivante da eventuali 
danni a cose, persone o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a 
beni immobili, mobili e a qualsivoglia terzo, nonché da ogni ulteriore responsabilità, 
derivante o riconducibile all’organizzazione degli eventi di cui al presente atto, ivi 
compresi la stipula di contratti di sponsorizzazione; 

- si impegna a depositare al protocollo dell’ESU inderogabilmente prima della data 
dell’evento copia di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni materiali, di lesioni 
personali ai propri soci, a chiunque operi nell’organizzazione dell’evento ed ai 
partecipanti al medesimo, nonché di eventuali danni alle strutture e a qualsiasi bene in 
uso; 

- garantisce il possesso e liberi ESU da ogni responsabilità relativamente ad eventuali 
permessi od autorizzazioni necessarie alla organizzazione dell’iniziativa in argomento, 
nonché al rispetto della normativa in materia di sicurezza e in materia di 
somministrazione di alimenti e bevande; 

7. di erogare all’ASSOCIAZIONE IDEALE con sede in via A. Garbini, n. 2/b, a Verona, codice fiscale 
e partita IVA 04564080234, per l’organizzazione, realizzazione e gestione del progetto 
denominato EsuEvent2019 un contributo onnicomprensivo di euro 18.000,00; 

8. di autorizzare l’ASSOCIAZIONE IDEALE con sede in via A. Garbini, n. 2/b, a Verona, codice 
fiscale e partita IVA 04564080234 a stipulare, in riferimento all’iniziativa Esuday2019 contratti di 
sponsorizzazione, in nome e per conto proprio e senza assunzione di responsabilità alcuna in 
capo ad ESU di Verona, comunque preventivamente verificati da ESU stessa sotto il profilo della 
compatibilità e della coerenza con le finalità istituzionali dell’Azienda, nonché a svolgere 
nell’ambito dell’evento attività commerciali, purché regolarmente autorizzate e liberando l’ESU di 
Verona da qualsiasi responsabilità in merito alle medesime; 

9. di decurtare proporzionalmente il contributo di cui al punto 7. nel caso in cui nel caso in cui, in 
sede di rendicontazione, i contratti di sponsorizzazione e attività commerciali, di cui al punto 8, 
determinassero saldi contabili positivi per l’ASSOCIAZIONE IDEALE; 

10. di registrare ed impegnare la somma di € 18.000,00 sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 – 
Macroaggregato 104 – Capitolo/art. 1011/0 “Spese per attività ricreative” del bilancio di previsione 
2019- 2021 - esercizio 2019, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

11. di dare atto che l’imputazione dell’impegno di spesa verrà assunta con la corrispondente 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; 

 
12. di liquidare il contributo: 

- per euro 6.000,00 (iniziativa Rookazoo Urban Festival), 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 realizzate entro il 31.12.2019, 
secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU; 

- per euro 12.000,00 (iniziativa Esuday2019 – vedi convenzione allegata) a fronte di idonea e 
analitica rendicontazione delle spese sostenute presentata dal beneficiario; 



13. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2019; 

14. 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; 

15. 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; 

16. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola, Direzione Benefici e 
Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona; 

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

18. 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 
(Francesca Ferigo) 

 



 

 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 18.000,00 sul capitolo/art. 
4-7-1-104-1011/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2019/2021 

 
al n. 489/2019 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 24/06/2019 

 
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 
 

____________________ 
 
 



  Allegato A al Decreto del Direttore n. 138 del 24/06/2019 

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO DENOMINATO Esuday2019 
 

TRA 

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona (di seguito denominata ESU) con 
sede a Verona in via dell’Artigliere n. 9, Codice Fiscale e Partita IVA 01527330235, rappresentata dal 
Direttore, dott.ssa Francesca Ferigo, preposto ai sensi dell’art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 
1998, n. 8, 

E 

l’Associazione culturale ASSOCIAZIONE IDEALE (di seguito denominata l’Associazione), con sede in via A. 
Garbini, n. 2/b, a Verona, codice fiscale 04564080234, rappresentata dal Presidente e rappresentante legale, 
sig. Andrea Velardi, 

PREMESSO CHE 

 

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; 

Il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione delle attività sportive 
culturali e ricreative, nell’ambito degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), nonché di cui 
all’art. 29, comma 1, della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8; 

l’Associazione è un’associazione culturale, senza scopo di lucro, che ha per scopo statutario ed attività 
istituzionale la promozione ed organizzazione di iniziative che siano occasione di incontro ed aggregazione 
per la promozione sociale, culturale e artistica; 

l’Associazione, con nota assunta a protocollo ESU n. 0002231/2019 del 17/06/2019, ha proposto il progetto 
per l’organizzazione, realizzazione e gestione dell’evento denominato EsuDay2019, finalizzato a realizzare gli 
obiettivi sopra indicati; 

ESU e l’Associazione intendono garantire agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, al 
Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di Verona, nonché ai dottorandi e ai ricercatori 
dei medesimi Istituti, la possibilità di partecipare all’iniziativa normata dal presente negozio giuridico. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante del presente negozio giuridico. 

ART. 2 – Oggetto  

ESU e l’Associazione assumono, con la presente convenzione, reciproci impegni al fine realizzare, nell’ambito 
degli interventi attuativi del diritto allo studio, previsti dall’art. 3, comma 1, lettera l) e dell’art. 29, comma 1, 
della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, il progetto denominato EsuDay2019. 

ART. 3 – Contenuti progettuali 

Il progetto prevede l’organizzazione, in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, l’Accademia di 
Belle Arti di Verona, il Conservatorio Statale di Musica,le rappresentanze studentesche universitarie e le 
associazioni studentesche universitarie dell’ESU DAY, una giornata di presentazione ed illustrazione dei 
servizi e delle opportunità garantiti in materia di diritto allo studio universitario, secondo le modalità di cui 
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all’allegato progetto per la organizzazione, realizzazione e gestione dell’evento denominato EsuDay2019 
formulato dall’Associazione e approvato da ESU. 

ART. 4 – Impegni Dell’Associazione 

Al fine di dare concreta attuazione alle finalità della presente convenzione, l’Associazione si impegna a 
collaborare nell’organizzare, realizzare e gestire, con risorse personali e strumentali interamente a proprio 
carico, l’evento denominato EsuDay2019 di cui al precedente art. 3. 

L’Associazione libera, esonera e solleva ESU da qualsiasi responsabilità civile derivante da eventuali danni a 
cose, persone o lesioni personali, furti e/o danneggiamenti e spese cagionati a beni immobili, mobili e a 
qualsivoglia terzo, nonché da ogni ulteriore responsabilità, derivante o riconducibile all’organizzazione degli 
eventi di cui al presente negozio, ivi compresi la stipula di contratti di sponsorizzazione. 

L’Associazione si impegna a depositare al protocollo dell’ESU inderogabilmente prima della data dell’evento 
copia di polizza assicurativa a copertura di eventuali danni materiali, di lesioni personali ai propri soci, a 
chiunque operi nell’organizzazione dell’evento ed ai partecipanti al medesimo, nonché di eventuali danni alle 
strutture e a qualsiasi bene in uso. Il mancato deposito entro il termine previsto costituisce causa di 
annullamento dell’evento.  

L’Associazione garantisce il possesso e libera ESU da ogni responsabilità relativamente ad eventuali permessi 
od autorizzazioni necessarie alla organizzazione dell’iniziativa in argomento, nonché al rispetto della 
normativa in materia di sicurezza e in materia di somministrazione di alimenti e bevande 

L’Associazione si impegna a garantire per tutta la durata dell’evento la presenza di un’ambulanza e relativo 
personale medico e infermieristico. 

ART. 5 – Contributo ESU 

Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente convenzione ESU eroga all’Associazione un 
contributo onnicomprensivo non costituente il controvalore effettivo dell’attività per la quale il contributo è 
erogato di € 12.000,00. 

Il contributo è liquidato secondo le modalità di cui all’art. 44, comma 2, lettera b della legge regionale 29 
novembre 2001, n. 39 a seguito della produzione da parte dell’Associazione della rendicontazione contabile 
delle attività realizzate, secondo le modalità ed i criteri indicati da ESU, al fine di verificare che il contributo 
sia stato integralmente utilizzato per le attività per le quali è erogato. 

L’erogazione in argomento si configura giuridicamente e tributariamente come contributo. 

Art. 6 – Promozione dell’evento 

ESU promuove i contenuti della presente convenzione attraverso le seguenti attività: 

- inserimento per tutta la durata del progetto nella homepage del sito istituzionale aziendale di una 

“news” informativa; 

- invio di una newsletter a tutti gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, al Conservatorio di 

Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di Verona; 

- pubblicazione sulla pagina Facebook istituzionale di news informative. 

 
Art. 7 – Sponsorizzazioni e attività commerciali 
 

ESU autorizza l’Associazione a stipulare contratti di sponsorizzazione, in nome e per conto proprio e 
senza assunzione di responsabilità alcuna in capo ad ESU di Verona, comunque preventivamente 
verificati da ESU stessa sotto il profilo della compatibilità e della coerenza con le finalità istituzionali 
dell’Azienda. 

ESU, altresì, autorizza l’Associazione a svolgere attività commerciali nell’ambito dell’evento, purché 
regolarmente autorizzate e liberando l’ESU di Verona da qualsiasi responsabilità in merito alle medesime. 
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ESU di Verona decurterà proporzionalmente il proprio contributo nel caso in cui i sopra citati contratti di 
sponsorizzazione e attività commerciali determinassero saldi contabili positivi dell’iniziativa. 

Art. 8 – Durata 

La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione e ha durata sino alla completa 
realizzazione del progetto Esuday2019 e comunque non oltre il 31.12.2019. 

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto giuridico negoziale prima della sua naturale 
scadenza, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla convenzione. 

Art. 9 - Tutela dei dati personali 

I dati personali di cui le parti hanno disponibilità in conseguenza dell’esecuzione della presente convenzione, 
sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima. 

ESU e l’Associazione, quali autonomi titolari del trattamento, sono impegnati ad osservare scrupolosamente 
il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché tutti gli atti adottati dal Garante per la protezione dei 
dati personali. 

Art. 10 - Controversie 

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse 
possibile definire in via amministrativa, è devoluta all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in 
via esclusiva quello di Verona. 

Art. 11 – Registrazione  

Le spese di registrazione della presente convenzione in caso d’uso, sono a totale carico dell’Associazione, così 
come ogni altra spesa di bollo, copia e di ogni altra imposta, tassa o contributo. 

Art. 12 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 

L’Associazione accetta che gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici” e dal Regolamento relativo al codice di comportamento dei 
dipendenti dell’ESU, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62, vengono estesi, per quanto 
compatibili, alle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’ESU. 

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori o consulenti dell’ESU 
oppure dei collaboratori dell’Associazione del suindicato “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici”, approvato con DPR 62/2013, entrato in vigore il 19 giugno 2013. 

Art 13 - Piano triennale di prevenzione della corruzione 

L’Associazione accetta incondizionatamente le prescrizioni derivanti dall’adozione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione dell’ESU. 

Art 14 - Protocollo di legalità  

L’Associazione dichiara di aver preso visione e di accettare incondizionatamente le clausole pattizie di cui al 
Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione 
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture  

Art. 15 - Rinvio alle norme vigenti  

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed 
a quelle del Codice Civile 
 
 
Verona, ………. ……………….. 2019. 
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