DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

218

DEL

19/09/2019

Bando di concorso per l’assegnazione di Borse di Studio agli studenti
iscritti all’Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di Verona e al
Conservatorio statale di Musica “E. F. Dall’Abaco” di Verona AA
2019/2020 approvato con Decreto del Direttore n. 152 del 13/07/2019.
Riapertura dei termini e indicazione della scadenza per la
presentazione della domanda on line.

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 0 i 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 20189, Programma
per l’anno 2019”;
PREMESSO che con Decreto del Direttore n. 152 del 13/07/2019 è stato
approvato il bando di concorso per l’assegnazione di Borse di
Studio agli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti “G.B.
Cignaroli” di Verona e al Conservatorio statale di Musica “E. F.
Dall’Abaco” di Verona AA 2019/2020;

VISTO il D.L. 28.01.2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2019 n. 26 che, introducendo
modifiche all’art. 10 comma 4 del D.L.gs 15.09.2017 n. 147, ha previsto che le Dichiarazioni
Sostitutive Uniche (DSU) rilasciate dal 01.01.2019 al 31.08.2019 (redditi 2017) siano valide fino al
31 dicembre 2019 e quelle rilasciate dal 01.09.2019 (redditi 2018) scadano il 31.01.2020;
VISTO il Piano Regionale Annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario per
l’anno Accademico 2019/2020, approvato con la deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del
04.06.2019 che ha previsto la scadenza dei bandi per l’assegnazione delle borse di studio al
30.08.2019 per garantire parità di trattamento agli studenti partecipanti ai bandi di concorso;
VISTO l’art. 7 del D.L. 03.09.2019 n. 101 che ha modificato i termini di validità delle Dichiarazioni
Sostitutive Uniche e gli anni di riferimento dei redditi;
CONSIDERATO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 3510/2019 del 17.09.2019 la
Direzione competente ha trasmesso il Decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione n. 1038 del 13.09.2019 ad oggetto “Piano Regionale Annuale degli interventi di
attuazione del Diritto allo studio universitario Anno Accademico 2019/2020 approvato con DGR n.
761 del 4 giugno 2019. Riapertura del termine dei bandi per l’assegnazione delle borse di studio
universitarie”;
RILEVATO che nel decreto di cui sopra si lascia facoltà di disporre la riapertura del termine dei bandi per
l’assegnazione delle borse di studio universitarie;
CONSIDERATO che il calcolo dell’ISEE rilasciato dopo il 01.09.2019 viene effettuato utilizzando gli stessi
criteri e le stesse annualità di reddito utilizzati per l’elaborazione degli ISEE rilasciati prima di tale
data;
RITENUTO di procedere per sopravvenuti motivi di interesse degli studenti alla riapertura del bando di
concorso per l’assegnazione di Borse di Studio agli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti “G.B.
Cignaroli” di Verona al Conservatorio statale di Musica “E. F. Dall’Abaco” consentendo la
presentazione delle domande on line dal 23 settembre 20194 fino al 30.09.2019 ore 12.00
confermando i contenuti delle restanti disposizioni contenute nel bando approvato con Decreto del
Direttore n. 152 del 13/07/2019;
VALUTATO opportuno consentire con la riapertura dei termini, la possibilità di modifica, rettifica,
integrazione delle domande di borse di studio presentate precedentemente;
VISTA il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001;
VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 761 del
04 giugno 2019;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 15 del 09.11.2018 ad oggetto “Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019-2021”;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di riaprire dal giorno 23 settembre 2019 al giorno 30.09.2019 ore 12.00 il bando di concorso per
l’assegnazione di Borse di Studio agli studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti “G.B. Cignaroli” di

Verona al Conservatorio statale di Musica “E. F. Dall’Abaco” approvato con Decreto del Direttore n.
152 del 13/07/2019 consentendo la presentazione delle domande on line;
3. di fare salve tutte le domande on line presentate con il bando approvato con Decreto del Direttore n.
152 del 13/07/2019 entro il termine precedentemente fissato al 30.08.2019 ore 12.00;
4.

di consentire con la riapertura dei termini, la possibilità di modifica, rettifica, integrazione delle
domande di borse di studio presentate precedentemente;

5.

di notiziare la riapertura anche attraverso il portale ESU.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

IL DIRETTORE
(Dott.ssa Ferigo Francesca)

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

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € sul capitolo/art.

del Conto

/

C

del Bilancio

dal n.

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

Verona,
IL RAGIONIERE

_________________

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
____________________

