
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 146 DEL 15/07/2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
Misura per il sostegno al pagamento del canone di locazione a favore 
degli studenti universitari nel periodo di emergenza sanitaria per 
l’A.A. 2019-2020. Approvazione elenco beneficiari. 
 

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; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 
13.04.2021 con il quale è stato a prorogato l’incarico dirigenziale dei 
Direttore dell’ESU di Verona, sino al 31 agosto 2021; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 ad 
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023”; 

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione 
di entrate e spese - PEG 2021 (allegato G); 

VISTO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 
25.02.2021 è stata approvata la “Relazione sull’attività svolta 
nell’anno 2020, Programma delle attività per l’anno 2021, Relazioni 
sull’attività svolta nell’anno 2020 e Programma delle attività per 
l’anno 2021 redatte dal Dirigente della Direzione Benefici e Servizi 
agli Studenti, dal Responsabile dell’Area Affari Generali e 
Patrimonio, dal Responsabile dell’Area Risorse Finanziarie, dal 
Responsabile dell’Area Risorse Umane”. 



VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 261 del 09.03.2021 con la quale sono 
state approvale le “… le linee guida per l’adozione di un bando, da parte delle Università 
e degli ESU del Veneto, finalizzato al rimborso, agli studenti universitari aventi diritto, 
dei canoni di locazione da loro corrisposti, nell’anno 2020, durante il periodo di 
emergenza sanitaria da Covid-19, deliberato dal Consiglio dei Ministri nel 2020: Articolo 
29, comma 1-bis, del Decreto Legge 19/05/2020, n. 34, convertito in Legge, con 
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della Legge 17/07/2020, n. 77. Decreto Ministeriale 
14 gennaio 2021, n. 57”; 

VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 70073 del 15/02/2021, ns. prot. n. 0000322/2021 del 
15/02/2021, con la quale comunica che a seguito di Decreto del Direttore della 
Formazione e Istruzione n. 1209 del 23.12.2020, ai sensi dell’art. 56, comma 7 del D.lgs 
18/2011 e s.m.i., vengono assegnati all’ESU di Verona, per la misura di sostegno di cui 
in oggetto, € 55.803,36; 

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 82 del 16.04.2021 è stato approvato il bando di 
“Sostegno al pagamento del canone di locazione a favore degli studenti universitari nel 
periodo di emergenza sanitaria”; 

CONSIDERATO che nel periodo di presentazione delle domande sono giunte n. 6 richieste 
validamente concluse sul sistema informatico; 

VALUTATO, secondo quanto stabilito dal bando di concorso, che i contributi possono essere 
assegnati solo a studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

• studenti “fuori sede” o studenti “residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è 
ubicato l’immobile locato”; 

• aver stipulato uno o più contratti di locazione validi per il periodo dal 01.02.2020 al 
31.12.2020; 

• ISEE per il Diritto allo Studio Universitario o ISEE corrente non superiore a € 15.000,00 
(ISEE disponibile in banca dati INPS presentato nel 2021); 

CONSIDERATO che il bando prevede l’inammissibilità per aver beneficiato per il periodo dal 
01.02.2020 al 31.12.2020 di altre forme di sostegno al diritto allo studio laddove per 
esse devono intendersi gli eventuali sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di 
contributo economico/borsa di studio; 

CONSIDERATO che il RUP ha provveduto preventivamente alla verifica dell’idoneità alla borsa di 
studio per gli A.A. 2019/2020 e 2020/2021 relativamente alle domande presentate per 
il contributo in oggetto; 

VALUTATE le domande presentate da: 

STUD. COD. ESU “FUORI 
SEDE” 

CONTRATTO 
VALIDO 

ISEE < 
15.000 

BORSISTA 
2019/20 

IDONEITA’ 
2019/20 

BORSISTA 
2020/21 

IDONEITA 
2020/21 

D.L.L. 100159 SI SI SI SI NO SI NO 

L.A. 100147 SI SI SI NO SI NO SI 

B.V. 100087 SI SI SI NO SI SI NO 

A.M.A. 100014 SI SI SI SI NO SI NO 

S.H.J.C. 100109 SI SI SI NO SI NO SI 

F.M. 100069 SI SI SI SI NO SI NO 

 

CONSIDERATO che gli studenti D.L.L., A.M.A., F.M. sono risultati idonei beneficiari alla borsa di 
studio sia per l’A.A. 2019/20 che 2020/21 e pertanto non sono ammessi alla erogazione 
del presente contributo; 

CONSIDERATO che lo studente B.V.  

▪ è risultato idoneo beneficiario alla borsa di studio per l’A.A. 2020/21 pertanto non è 
ammesso alla erogazione del presente contributo 

▪ mentre non era presente nelle graduatorie per l’A.A. 2019/20 e pertanto è idoneo 
alla erogazione del presente contributo per l’A.A. 2019/20; 



VALUTATO pertanto: 

STUDENTE COD. ESU IDONEITA’ 
2019/2020 

IDONEITA’ 
2020/2021 

IMPORTO 
SPETTANTE 

D.L.L. 100159 NO NO 0,00 

A.M.A. 100014 NO NO 0,00 

F.M. 100069 NO NO 0,00 

 

CALCOLATO, in relazione al periodo di ammissibilità del contributo (01.02.2020 - 31.12.2020) e alle 
idoneità così come valutate, l’importo spettante a ciascun studente è il seguente: 

STUDENTE COD. ESU IDONEITA’ 
2019/2020 

IDONEITA’ 
2020/2021 

IMPORTO 
SPETTANTE 

L.A. 100147 SI SI 2.500,00 

B.V. 100087 SI NO 1.747,00 

S.H.J.C. 100109 SI SI 2.700,00 

Totale  6.947,00 

 

ACCERTATA da parte della Direzione Benefici e Servizi la regolarità dei conteggi per i benefici 
richiesti; 

RITENUTO di sottoporre le domande ammesse ai seguenti controlli:  

• la regolare iscrizione, con le rispettive istituzioni (accademia e Conservatorio) 

• l’ISEE con INPS e la guardia di finanza; 

• i contratti e loro eventuali modifiche, con l’Agenzia delle Entrate; 

CONSIDERATO di procedere alla liquidazione del dovuto solo all’esito positivo dei controlli sopra 
indicati delle domande ammesse; 

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto “Ordinamento del bilancio e della 
contabilità della Regione”; 

VISTI l’art. 2 comma 3 e l’art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, “Regolamento recante il 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 
2001 n. 165”; 

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto “Norme per l’attuazione del diritto allo 
studio universitario”; 

VISTA la Delibera del C.d.A. numero 8 del 06/04/2021 relativa alla ratifica del Decreto del Presidente 
del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 31.03.2021 ad oggetto "Approvazione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2022 – 
2023" 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2021 ad oggetto “Approvazione 
del Piano della Performance 2021 – 2023”; 

VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione 
n. 19 del 03.11.2020; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

D E C R E TA 
 

1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa; 

 

2. di approvare lo schema di seguito indicato riportante le n. 6. domande giunte e validamente 
concluse sul sistema informatico: 



STUD. COD. ESU “FUORI 
SEDE” 

CONTRATTO 
VALIDO 

ISEE < 
15.000 

BORSISTA 
2019/20 

IDONEITA’ 
2019/20 

BORSISTA 
2020/21 

IDONEITA 
2020/21 

D.L.L. 100159 SI SI SI SI NO SI NO 

L.A. 100147 SI SI SI NO SI NO SI 

B.V. 100087 SI SI SI NO SI SI NO 

A.M.A. 100014 SI SI SI SI NO SI NO 

S.H.J.C. 100109 SI SI SI NO SI NO SI 

F.M. 100069 SI SI SI SI NO SI NO 

 
3. di dichiarare, inammissibili a seguito delle verifiche del RUP ha sull’idoneità alla borsa di 

studio per gli A.A. 2019/2020 e 2020/2021 le domande di seguito presentate per il contributo 
in oggetto: 

STUDENTE COD. ESU IDONEITA’ 
2019/2020 

IDONEITA’ 
2020/2021 

IMPORTO 
SPETTANTE 

D.L.L. 100159 NO NO 0,00 

A.M.A. 100014 NO NO 0,00 

F.M. 100069 NO NO 0,00 

 
4. di dichiarare ammissibili le domande presentate per l’importo di seguito indicato: 

STUDENTE COD. ESU IDONEITA’ 
2019/2020 

IDONEITA’ 
2020/2021 

IMPORTO 
SPETTANTE 

L.A. 100147 SI SI 2.500,00 

B.V. 100087 SI NO 1.747,00 

S.H.J.C. 100109 SI SI 2.700,00 

Totale  6.947,00 

 

5. di procedere alla liquidazione delle domande ammesse a seguito dell’esito positivo dei 
seguenti controlli: 

• la regolare iscrizione, con le rispettive istituzioni (accademia e Conservatorio) 

• l’ISEE con INPS e la guardia di finanza; 

• i contratti e loro eventuali modifiche, con l’Agenzia delle Entrate 

6. di dare atto che la spesa complessiva relativa al “sostegno al pagamento del canone di 
locazione a favore degli studenti universitari nel periodo di emergenza sanitaria” è pari ad 
€ 6.947,00; 

7. di dare atto che la somma complessiva di € 6.947,00 risulta impegnata sulla Missione 4 
Programma 7 Titolo 1 Macroaggregato 104 capitolo/art. 1045/0 - impegno n. 448/2021 del 
bilancio di previsione 2021/2023, anno 2021; 

8. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2021; 

9. di individuare quale responsabile del procedimento Luca Bertaiola; 

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

11. di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e 
agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel 
rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1 comma 32 della Legge 190/2012. 

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

Direzione 
Benefici e Servizi agli Studenti 

(Luca Bertaiola) 
IL DIRETTORE 

(Francesca Ferigo) 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 
 

del Conto    del Bilancio  

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

 
Verona,  

 
IL RAGIONIERE 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
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 
 

____________________ 
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