DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

33

DEL

25/02/2020

Studenti universitari e spirito imprenditoriale: competenze intenzioni
e apprendimenti. Progetto di ricerca scientifica e intervento formativo.
Erogazione contributo al Centro Imprenditoria Giovanile –
Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di
Verona.
Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione
esercizio 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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad
oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU” che attribuisce al medesimo
la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non
espressamente riservato ad altri organi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese - PEG 2020 (allegato G);

PREMESSO che con lettera registrata al protocollo aziendale al n. 0004687/2019 del 23.12.2019 il
Centro Imprenditoria Giovanile del Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli
Studi di Verona ha presentato una richiesta di contributo a questa Azienda per il progetto
“Studenti universitari e spirito imprenditoriale: competenze intenzioni e apprendimenti. Progetto
di ricerca scientifica e intervento formativo” come di seguito
•

€ 20.000,00 da destinare a borsa di studio annuale

•

€ 8.800,00 a copertura di spese generali di ricerca

•
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DATO ATTO che il Centro Imprenditoria Giovanile nasce nel 1996 da una convenzione tra l'Università
degli Studi di Verona (Cattedra di Psicologia della Formazione), il Consorzio per gli studi
Universitari e il Comune di Verona (Decentramento Progetto Giovani) con lo scopo di:
•
•
•
•
•

approfondire e sviluppare la ricerca psicosociale ed economica sulla imprenditorialità
giovanile;
potenziare nei giovani le capacità di ampliare il loro ventaglio di possibilità professionali;
promuovere l'analisi delle potenzialità e la valutazione di un'eventuale scelta
imprenditoriale; − stimolare all'autoimprenditorialità e ad "inventare" la propria attività
lavorativa;
favorire la valorizzazione delle potenzialità imprenditoriali;
promuovere una cultura imprenditoriale nei giovani;

VALUTATI gli obiettivi specifici del progetto:
•
•
•

•
•
•
•
•

rilevare lo spirito imprenditoriale degli studenti dell'Università degli Studi di Verona in
relazione ad altri gruppi di studenti;
rilevare le competenze imprenditoriali (attitudini, motivazioni, conoscenze, abilità,
competenze trasversali...) che caratterizzano gli studenti dell'Università degli Studi di
Verona in relazione ad altri gruppi di studenti;
comprendere se vi siano distinzioni imprenditoriali tra i diversi soggetti (es. genere, età,
corso di studio, sede universitaria, provenienza geografica, background familiare e
culturale, esperienze e contatti precedenti con imprenditori, network sociale e familiare…)
alla luce dei modelli di studio dell'imprenditorialità presenti nella letteratura nazionale ed
internazionale;
identificare i bisogni di formazione alle competenze imprenditoriali presenti nei giovani;
progettare attività di educazione all’imprenditorialità adeguati, per contenuti e strumenti
di erogazione, agli studenti universitari;
individuare possibili partner e fonti di finanziamento in ambito locale, regionale, nazionale
ed europeo;
coinvolgere i soggetti di riferimento per creare una rete di supporto ai giovani con
intenzioni imprenditoriali (Associazioni di Categoria; Enti di Formazione; Amministrazioni
Locali e Regionali,…);
sviluppare collaborazione con enti e istituzioni esistenti al fine di valorizzare quanto
presente nel territorio e di farlo convergere in un modello di formazione imprenditoriale
coerente e diffuso;

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;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998 che individua, all’art. 3 comma 1 lettera a) e m),
all’art. 20 e all’art. 31, i servizi di orientamento e di informazione sulla situazione

occupazionale e sugli sbocchi professionali e gli interventi e provvidenze a favore degli
studenti lavoratori tra gli interventi con cui si attua il Diritto allo Studio Universitario;
RITENUTO di concedere al Centro Imprenditoria Giovanile:
•

un contributo di € 20.000,00 da destinare a borsa di studio annuale

•

un contributo di € 9.997,21 a copertura di spese generali di ricerca comprensive dei costi
per l’acquisizione di uno spazio dedicato;

•

in comodato d’uso gratuito i locali al primo piano della residenza di Corte Maddalene n.
5 Verona (ai sensi del Decreto del Direttore n. 225 del 15/11/2017 previa trattenuta di un
importo pari a € 1.197,21 a titolo di rimborso spese per utenze, pulizie servizi accessori);

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;
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 29.997,21 come di seguito indicato:
-

per l’importo complessivo di € 21.197,21 sul capitolo/art. 1005/0 “Spese per servizio
informazione e orientamento” - macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) – titolo 1
(spese correnti) del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020;

-

per l’importo complessivo di € 8.800,00 sul capitolo/art. 1005/0 “Spese per servizio
informazione e orientamento” - macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) – titolo 1
(spese correnti) del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2021;

PRESO ATTO che sul capitolo/art. 1005 “Spese per servizio informazione e orientamento” non vi
sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra
capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2020, che presentano la dovuta
disponibilità finanziaria;
CONSIDERATO che, a seguito di accertata disponibilità nel capitolo/art. 1016 “Spese e convenzioni
per attività sportive” è possibile procedere allo storno di € 21.197,21 a beneficio del
capitolo/art. 1005 “Spese per servizio informazione e orientamento”, entrambi inseriti nella
missione 4, programma 7, titolo 1, del Bilancio di previsione 2020/2022 - 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;
VALUTATO, ai fini di dare attuazione al succitato disposto normativo, di procedere al pagamento del
contributo come di seguito:
- euro 21.197,21 in seguito all’approvazione del presente provvedimento;
- euro 8.800,00 in seguito alla presentazione della rendicontazione contabile dell’iniziativa da
parte del beneficiario;
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 la legge 23 dicembre 2014 n. 190;
VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 20 del 29.10.2019;
Tutto ciò premesso e considerato,
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
2020, così come indicato nell’allegato A) al presente provvedimento;
3.

di concedere al Centro Imprenditoria Giovanile – Università di Verona, Dipartimento
Economia Aziendale, Via Cantarane, 24 – Polo Santa Marta; 37129 Verona VR, P. IVA
01541040232
• un contributo di € 20.000,00 da destinare a borsa di studio annuale
• un contributo di € 9.997,21 a copertura di spese generali di ricerca;
• in comodato d’uso gratuito i locali al primo piano della residenza di Corte Maddalene n.
5 Verona (ai sensi del Decreto del Direttore n. 225 del 15/11/2017 previa trattenuta di un
importo pari a € 1.197,21 a titolo di rimborso spese per utenze, pulizie servizi accessori);

4. di registrare l’impegno di spesa pari ad € 21.197,21 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1
-Macroaggregato 104 – Capitolo/art. 1005/0 “Spese per servizio informazione e orientamento”
del bilancio di previsione 2020 - 2022, esercizio 2020, che presenta la necessaria copertura
finanziaria;
5. di registrare l’impegno di spesa pari ad € 8.800,00 sulla Missione 4 - Programma 7 - Titolo 1
-Macroaggregato 104 – Capitolo/art. 1005/0 “Spese per servizio informazione e orientamento”
del bilancio di previsione 2020 - 2022, esercizio 2021, che presenta la necessaria copertura
finanziaria;
6. di procedere con la trattenuta di un importo pari a € 1.197,21 a titolo di rimborso spese per
utenze, pulizie servizi accessori dal primo contributo concesso con Decreto del Direttore n.
119 del 07.06.2017 dall’impegno n. 394/2017;
7. 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;
8. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 4 avverrà entro il 31.12.2020;
9.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione di cui al punto 5 avverrà entro il 31.12.2021;

10. 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;
11. 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 21.997,21 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 8.800,00 a fronte di idonea e analitica rendicontazione delle spese sostenute
presentata dal beneficiario;
12. di vincolare conseguentemente il pagamento del contributo annuale concesso, mediante il
contestuale accertamento dell’importo di euro 1.197,21 sul capitolo/art. 504/0 “Rimborsi danni
a beni azienda e Rimborsi diversi” del titolo 3° “entrate extratributarie” tipologia 0500 del
bilancio di previsione 2020/2022 - anno 2020;
13. 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;
14. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
15. 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 Ferigo Francesca)

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

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 29.997,21 sul capitolo/art.
4-7-1-104-1005/0
Visto ed assunta la registrazione dell’accertamento di € 1.197,21 sul capitolo/art.
3-0500-504/0

del Conto
al n.

Verona,

/

C

del Bilancio

298/2020 - 161/2021 (U)
186/2020 (E)

2020/2022

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

25/02/2020
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
____________________

