DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

210

DEL

16/09/2019

Concessione di patrocinio e contributo all’Associazione culturale
denominata Circolo del Cinema per la realizzazione della 73 stagione
del Circolo del Cinema Anno Sociale 2019 - 2020.

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”;
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);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019 ad
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2018, Programma
per l’anno 2019;
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;
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;
VISTA l’istanza, assunta al protocollo aziendale numero 0003255/2019 del 28/08/2019, con la quale
l’Associazione culturale Circolo del Cinema, con sede in Verona (VR) via della Valverde n. 32,
37122 Verona – C.F. 80022000238, avanza una richiesta di patrocinio e contributo per la
realizzazione della 73 stagione del Circolo del Cinema;
EVIDENZIATO che l’Associazione culturale Circolo del Cinema si impegna ad offrire a n. 100 studenti
iscritti alle Università, agli Istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica del Veneto, un
carnet valido per l’ingresso a tutte le 30 proiezioni in programma dal 3 ottobre 2019 al 14 maggio
2020 al prezzo agevolato di euro 30,00 con un costo unitario a carico di ESU di euro 20,00 per
ogni carnet venduto per un costo preventivato complessivo di euro 2.000,00;
CONSIDERATO che a tali studenti viene garantito in aggiunta l’accesso ad una ricca biblioteca di oltre
5.000 volumi, ad un’importante emeroteca ed una videoteca da cui poter richiedere il prestito di
film. Per gli studenti sarà inoltre possibile accedere anche ad uno spazio per lo studio nella sede
dell’Associazione con potenziale accesso ad una dei più antichi archivi dedicati al mondo
cinematografico nel Veneto. Il Circolo del Cinema darà inoltre accesso alle conferenze che
organizzerà alla Società letteraria di Verona, alle presentazioni di libri di cinema, agli incontri con
autori, registi e attori e alle proiezioni che ogni anno si aggiungono alla sua normale
programmazione nelle sale cinematografiche della città;
CONSIDERATO inoltre che l’offerta prevede n. 2 serate di presentazione della promozione agli
studenti, che prevederanno la proiezione di un film nelle sale attrezzate in Residenze Esu il cui
costo unitario viene stimato complessivamente in 300,00 euro ciascuna, per un totale di € 600,00.
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 e patrocinio
quantificando il contributo omnicomprensivo in euro 2.600,00;
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 2.600,00, sul capitolo 1011 (Spese per attività
ricreative) – macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) – titolo 1 (spese correnti) del bilancio
di previsione 2019/2021, anno 2020;
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 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTA La Direttiva CE 28 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 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2021”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019;
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 2020;
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 patrocinio e contributo presentata dall’Associazione culturale Circolo
del Cinema, con sede in Verona (VR) via della Valverde n. 32, 37122 Verona – C.F.
80022000238, protocollo ESU n. 0002841/2018 del 13/08/2018 per la realizzazione della 73
stagione del Circolo del Cinema Anno Sociale 2019 - 2020;
3. di erogare all’Associazione culturale Circolo del Cinema, con sede in Verona (VR) via della
Valverde n. 32, 37122 Verona – C.F. 80022000238, protocollo ESU n. 0003255/2019 del
28/08/2019 per la realizzazione della 73 stagione del Circolo del Cinema Anno Sociale 2019 2020 un contributo omnicomprensivo di euro 2.600,00;
4. di registrare ed impegnare la somma di € 2.600,00 sulla Missione 4 – Programma 7 – Titolo 1 –
Macroaggregato 104 – Capitolo/art. 1011/0 “Spese per attività ricreative” del Bilancio di
Previsione 2019- 2021 - esercizio 2020, 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 31.12.2020, 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. Marco Saglia, Ufficio Gestione
Procedure Amministrative e Contabili, Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di
Verona;
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 Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)
IL DIRETTORE
(Francesca Ferigo)

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

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 2.600,00 sul capitolo/art.
4-7-1-104-1011/0

del Conto
al n.
Verona,

/

C

del Bilancio

163/2020

2019/2021

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

16/09/2019
IL RAGIONIERE
Marco Finezzo

Firmato digitalmente da
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O = ESU DI
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_________________

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
____________________

