DELIBERA
DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE
N.

5

DEL

12.02.2021

Anno 2021 giorno mese febbraio ore 14:00 presso la sede di Via
dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il
Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona:

OGGETTO:

Deroga per l’Anno Accademico 2020/2021 della data di scadenza dei
pagamenti rette residenze per gli studenti idonei non beneficiari
prevista dall’art. 7 comma 3 Allegato A della Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 23 del 03.11.2020.

CONSIGLIERI

1
2
3
4
5

Caneva Michele
Gottin Leonardo

P
X
X

Peripoli Stefano
Zivelonghi Francesca

X
X

PRESIDENTE
Zivelonghi Francesca
SEGRETARIO
Ferigo Francesca
COLLEGIO DEI
REVISORI CONTI

Lucchese Marcello

A

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Sentita la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno :
VISTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 168 del 19 dicembre 2018,
ai sensi dell’art. 1 comma 1 della L.R. 07.04.1998, n. 8, è stato nominato il 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;
VISTO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 03.11.2020 sono state
apportate le modifiche e integrazioni al Regolamento per il Servizio Abitativo dell’ESU
di Verona approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 11 del
02.08.2018;
CONSIDERATO che l’Allegato A alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23
del 03.11.2020 all’art. 7 comma 3 stabilisce che “L’assegnatario idoneo non
beneficiario di borsa di studio … è tenuto al pagamento mensile della tariffa relativa
al posto alloggio, con saldo entro il 15 febbraio”;
VISTA la comunicazione a protocollo aziendale n. 0000216/2021 del 29/01/2021 con la
quale l’Università trasmette gli importi delle trattenute alloggio che verranno versati
all’ESU relativamente alle borse di studio per studenti idonei beneficiari dalla quale
si rileva che per l’anno accademico 2020/2021 sono n. 2657 gli idonei alla borsa di
studio dell’Università di cui n. 1176 risultano idonei beneficiari, e n. 1481 studenti
idonei non beneficiari;
VISTA la nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000241/2021 del 04.02.2021 con la
quale i rappresentanti dell’Accademia di Belle Arti latori di richieste di varie
rappresentanze studentesche e facendo presente la difficoltà economica in cui
versano molte famiglie in questo periodo di emergenza sanitaria chiedono di valutare
una dilazione dei termini di pagamento;
VISTA la nota registrata al protocollo aziendale al n. 0000316/2021 del 12.02.2021 del
Presidente del Consiglio degli studenti;
CONSIDERATO che la pandemia COVID-19, tra le molteplici drammatiche conseguenze,
ha comportato non solo un diverso modo di vivere la realtà universitaria, ma ha avuto
gravi ripercussioni sui bilanci familiari impedendo di fare fronte ai pagamenti nelle
scadenze richieste;
VALUTATO opportuno per quest’anno derogare la previsione regolamentare dell’art. 7
comma 3 Allegato A della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del
03.11.2020 che indica il termine per il pagamento del dovuto al 15 febbraio come di
seguito:
“L’assegnatario idoneo non beneficiario di borsa di studio è tenuto al pagamento della
tariffa relativa al posto alloggio in tre rate, con le seguenti scadenze, 30 marzo, 30
aprile, 30 giugno;”
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:
-

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Voti favorevoli
Voti contrari
Astenuti

N.
N.
N.
N.
N.
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4
===
===

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA
1.

di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa quale parte integrante della presente
decretazione;

2.

di derogare per quest’anno la previsione regolamentare dell’art. 7 comma 3 Allegato A della
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 03.11.2020 che indica il termine
per il pagamento del dovuto al 15 febbraio come di seguito:
“L’assegnatario idoneo non beneficiario di borsa di studio è tenuto al pagamento della tariffa
relativa al posto alloggio in tre rate con le seguenti scadenze, 30 marzo, 30 aprile, 30
giugno;”

3.

di inviare una comunicazione all’Università degli studi di Verona e alla Regione segnalando la
deroga prevista nel presente provvedimento e sollecitando un intervento da parte di entrambe
le realtà per reperire ulteriori finanziamenti per far fronte alla necessità di copertura di un numero
maggiore di borse di studio.

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

IL SEGRETARIO
Firmato
digitalmenteFerigo)
da
(Dott.ssa Francesca
dott.ssa
Francesca Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

IL PRESIDENTE
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Firmato
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UFFICIO
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Visto ed assunto l’impegno di €.

del Conto
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/

C

sul cap.

del Bilancio

al n.

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

Verona,
IL RAGIONIERE
____________________

SEGRETERIA

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per uso
amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale.
Verona, ________________________

IL DIRETTORE
_____________________________

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta
Regionale in data _________________.

Verona, __________________________

IL DIRETTORE
______________________________

La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno
______________.

IL DIRETTORE
______________________________
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