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DECRETO 
DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 

N. 4 DEL 23.12.2019 

 
 
 
 
 
Erogazione contributo al CUS Verona per la realizzazione del 
Progetto Academic Coach 2019/2020.  
Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione 
esercizio 2019. 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 19 

dicembre 2018 con il quale, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della 
Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, si procede alla nomina del 
Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona; 

CONSIDERATO che con nota registrata al protocollo aziendale al n. 
0000319/2019 del 23.01.2019 è stata trasmessa la nomina del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ente;  

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; 

PREMESSO che il CUS (centro universitario sportivo) Verona, con sede 
in viale dell’Università n. 4 a Verona, codice fiscale 80024140230 
e partita IVA 01821750237, è un'associazione sportiva 
dilettantistica che aderisce alla federazione nazionale denominata 
centro universitario sportivo italiano (CUSI), ente di promozione 
sportiva che pone tra i suoi obbiettivi la diffusione e la pratica di 
attività sportive universitarie; 

 

 



CONSIDERATO che il CUS – sezione “Scienze Motorie” ha come obiettivo primario la 
progettazione e la realizzazione di servizi dedicati agli studenti afferenti al dipartimento di 
Neuroscienze Biomedicina e Movimento; 

VISTO l’art. 4 della convenzione tra Università degli studi di Verona e il CUS (Centro Universitario 
Sportivo)- sezione Scienze Motorie registrata al 5025/2018 del 06.11.2018, con la quale si 
affida al CUS Verona – Sezione Scienze Motorie la realizzazione della parte di piano 
programmatico delle esercitazioni motorie e sportive e dei tirocini in modo corretto e 
funzionale alle esigenze di pianificazione didattica del Collegio Didattico di Scienze 
Motorie; 

VISTA la nota del CUS Verona, assunta al protocollo aziendale n. 0004605/2019, del 11 dicembre 
2019, con la quale ha richiesto all’ESU di Verona un contributo finanziario di euro 
30.000,00 per la realizzazione del Progetto Academic Coach 2019/2020 per l’erogazione di 
40 borse di studio per studenti impegnati nell’attività di tutor e n. 1 borsa di studio per 
coordinatore del progetto; 

CONSIDERATO che il progetto Academic Coach è un programma di peep - tutorship per studenti 
atleti rivolto agli studenti iscritti all’ateneo scaligero che parallelamente al percorso di studi 
sono impegnati nella carriera sportiva come atleti che partecipano alle competizioni 
sportive nazionali e internazionali di massimo livello; 

VISTO il bando Academic Coach; 

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’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. 
12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate, di accogliere la richiesta di contributo; 

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; 

CONSIDERATO 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; 

QUANTIFICATO complessivamente in euro 30.000,00 il contributo massimo da concedere per 
tale iniziativa; 

VALUTATO, ai fini di dare attuazione al succitato disposto normativo, di procedere al pagamento 
del contributo come di seguito: - euro 15.000,00 in seguito all’approvazione del presente 
provvedimento; - euro 15.000,00 in seguito alla presentazione della rendicontazione 
contabile dell’iniziativa da parte del beneficiario; 

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 30.000,00 come di seguito 
indicato: 

- per l’importo complessivo di € 15.000,00 sul capitolo/art. 1011/0 “Spese per attività 
ricreative” - macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) – titolo 1 (spese correnti) del 
bilancio di previsione 2019/2021, anno 2019; 



- per l’importo complessivo di € 15.000,00 sul capitolo/art. 1011/0 “Spese per attività 
ricreative” - macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) – titolo 1 (spese correnti) del 
bilancio di previsione 2019/2021, anno 2020; 

PRESO ATTO che sul capitolo/art. 1011/0 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. 1016/0 è possibile 
procedere allo storno di € 7.000,00 a beneficio del capitolo/art. 1011/0 “Spese e 
convenzioni per attività sportive”, entrambi inseriti nella missione 4, programma 7, titolo 1, 
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; 

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; 

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126; 

VISTA lalegge 23 dicembre 2014 n. 190; 

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 Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 18.02.2019; 

 

D E C R E TA 
 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in 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 erogare al C.U.S. (centro universitario sportivo) Verona, con sede in viale dell’Università 

n. 4 a Verona, codice fiscale 80024140230 e partita IVA 01821750237 un contributo 
finanziario omnicomprensivo di euro 30.000,00 per la realizzazione del Progetto Academic 
Coach 2019/2020;  

4. di registrare l’impegno di spesa pari ad €15.000,00 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; 

5. di registrare l’impegno di spesa pari ad €15.000,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 
1 -Macroaggregato 104 - Capitolo 1011 “Spese per attività ricreative” del bilancio di 
previsione 2019 - 2021, esercizio 2020, che presenta la necessaria copertura finanziaria; 

6. 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; 

7. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 4 avverrà entro il 31.12.2019; 
8.  di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 5 avverrà entro il 31.12.2020; 
9. di dare atto che l’erogazione determinata dal presente provvedimento si 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; 

10. di dare atto che il contributo sarà liquidato, ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera b) della 
Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39:  
- per euro 15.000,00, ai sensi dell’art.44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 29 
novembre 2001 n. 39, a seguito dell’approvazione del presente provvedimento 

- per euro 15.000,00 a fronte di idonea e analitica rendicontazione delle spese sostenute 
presentata dal beneficiario; 

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

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

13. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio “Albo on line” per i 
provvedimenti di competenza; 

14. di assoggettare il presente provvedimento alla ratifica da parte del Consiglio di 
Amministrazione dell’ESU di Verona alla prima seduta utile del medesimo. 

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

 
 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Dott.ssa Francesca Ferigo) (Dott.ssa Francesca Zivelonghi) 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 30.000,00 sul capitolo/art. 
4-7-1-104-1011/0 

 
del Conto  / C del Bilancio 2019/2021 
 
al n. 723/2019 – 196/2020 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 23/12/2019 
 

IL RAGIONIERE 
Marco Finezzo 

 
 
 

_________________ 
 

 

Si attesta che il presente decreto, di cui questa è copia conforme all’originale per 

uso amministrativo, è stato trasmesso in data odierna all’Amministrazione 

Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

Il presente decreto è divenuto esecutivo a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 
______________. 
 
 
           IL DIRETTORE 

      
         ______________________________ 
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