
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 217 DEL 17/09/2021 

 

 
 
 
 

Approvazione dello schema di convenzione tra l'ESU - AZIENDA 
REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO e la 
FONDAZIONE MUSEO MINISCALCHI - ERIZZO per la promozione 
tra gli studenti universitari di occasioni di conoscenza del 
patrimonio culturale, storico e artistico della Fondazione 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 
RICHIAMATO l’art. 14, comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, 

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 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 Commissario Straordinario n. 4 del 25.08.2021 con il 
quale è stato prorogato l’incarico dirigenziale conferito al Direttore 
dell’ESU fino al 31 ottobre 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 la Delibera di cui sopra, viene altresì approvata la previsione 
di entrate e spese PEG 2021 (allegato G); 

 
 
 



 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.02.2021 ad oggetto “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. Approvazione; 

 
VISTA l’istanza assunta a Protocollo aziendale n. 0002158/2021 del 14/09/2021 con la  quale la 

Fondazione Museo Miniscalchi Erizzo, con sede legale in Verona, Via San Mammaso 2 A, CAP 
37121 (VR), C.F. 80027160235, per mezzo del proprio presidente Marcantonio Spinola 
Miniscalchi - Erizzo, ha inviato una richiesta di collaborazione per predisporre iniziative 
congiunte promosse dalle parti che potranno riguardare la promozione tra gli studenti di 
occasioni di conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico della Fondazione anche 
attraverso l’applicazione di tariffe agevolate d’ingresso al Museo, la partecipazione degli 
studenti iscritti all’Università degli studi di Verona, al Conservatorio di Musica e all’Accademia 
di Belle Arti di Verona alla realizzazione di attività culturali dedicate agli stessi (mostre, cicli di 
conferenze, seminari) ed infine la collaborazione per la ricerca di finanziamenti per iniziative a 
sostegno degli studenti italiani e internazionali anche mediante la creazione di specifici benefici 
quali borse di studio; 

 
 
CONSIDERATO che la Fondazione ha lo scopo educativo e culturale di conservare le collezioni di 

interesse storico, archeologico ed artistico lasciate dall’ultimo erede del casato, rendendole 
note ed accessibili alla visita degli studiosi e del pubblico” (Art. 2 dello Statuto); 

 
CONSIDERATO che l’ESU programma e gestisce gli interventi in materia di Diritto allo Studio 

Universitario secondo gli indirizzi, le modalità ed i limiti definiti dalla normativa statale e 
regionale di settore, nonché dalla programmazione triennale e annuale regionale; 

 

RILEVATO che il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso la promozione ed il sostegno 
delle iniziative nel settore 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’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 nella promozione di attività sportive e 
ricreative; 

 
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, all’art. 6, comma 1, lettera g), 

individua anche l’accesso alla cultura tra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno 
successo formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore; 

 
CONSIDERATO che il medesimo Decreto Legislativo n. 68/2012, riconosce il diritto degli studenti a 

frequentare eventi culturali presso la città sede dell’Ateneo per il completamento del proprio 
percorso formativo, al punto da annoverarlo tra le voci di costo dell’importo standard della borsa 
di studio; 

 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, 

l’accesso alla cultura rientra tra gli strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo 
formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore; 

 
RICHIAMATO l’art. 3, comma 1, lettera l) della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, ai sensi della 

quale l’attuazione del diritto allo studio universitario si realizza anche mediante attività di 
collaborazione con l’Università nel settore culturale e ricreativo; 

 



 

 
VISTO lo schema di Convenzione tra l'ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO e la FONDAZIONE MUSEO MINISCALCHI - ERIZZO per la promozione tra 
gli studenti universitari di occasioni di conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico 
della Fondazione, Allegato A, parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

 
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; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 

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

studio universitario”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019; 

 
VISTO il bilancio di previsione 2021/2023 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione 

n. 19 del 03.11.2020; 

 
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 25.08.2021  
 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.02.2021; 
 
VISTI i 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; 
 
VISTA la disponibilità del bilancio 2021 – 2023, esercizio 2021; 
 
VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27.01.2021 ad oggetto “Approvazione del 

Piano della Performance 2021 – 2023”; 

 
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" 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

 
D E C R E TA 

 

 

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa; 



 

 
2. di approvare e sottoscrivere lo schema di Convenzione tra l'ESU - AZIENDA REGIONALE PER 

IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO e la FONDAZIONE MUSEO MINISCALCHI -
ERIZZO per la promozione tra gli studenti universitari di occasioni di conoscenza del patrimonio 
culturale, storico e artistico della Fondazione, Allegato A, parte integrante ed essenziale del 
presente provvedimento in quanto coerente con le finalità normativamente attribuite all’ESU e 
compatibili con le disponibilità di bilancio; 
 

3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Luca Bertaiola, Dirigente 
della Direzione Benefici e Servizi agli Studenti 
 

4. di demandare alle strutture aziendali competenti gli ulteriori atti attuativi del presente 

provvedimento; 
 

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

6. 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 IL DIRETTORE 
 (Luca Bertaiola) (dott.ssa Ferigo Francesca) 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 

 
 
 

_________________ 
 
 

 
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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CONVENZIONE  

TRA 

ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO  

E 

FONDAZIONE MUSEO MINISCALCHI-ERIZZO 

 

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in prosieguo denominata “ESU”, 

con sede legale in _Via dell’Artigliere n. 9 CAP 37129 Verona, rappresentata dal direttore dott.ssa 

Francesca Ferigo nata a Verona il 23.02.1970, per la carica ed agli effetti del presente atto 

domiciliato/a presso la sede di ESU in Via dell’Artigliere n. 9 Verona, codice fiscale n. 

01527330235 

e 

la Fondazione Museo Miniscalchi - Erizzo, in prosieguo denominata “Fondazione”, con sede 

legale in Verona, Via San Mammaso 2 A, CAP 37121 (VR), in persona del Presidente Marcantonio 

Spinola Miniscalchi-Erizzo nato a Roma, il 25/02/1959, per la carica ed agli effetti del presente 

atto domiciliato presso la sede della Fondazione in Via San Mammaso 2A – Verona, codice fiscale 

n. 80027160235. 

 

premesso che 

 

- entrambe le Istituzioni, per missione, perseguono finalità volte alla formazione di studenti e 

studentesse;  

- ESU ha, tra le finalità statutarie, l’attuazione del diritto allo studio universitario che si realizza, 

secondo i criteri di uniformità di trattamento stabiliti ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 

390/1991, anche mediante la promozione e il sostegno delle iniziative nel settore culturale, 

sportivo e ricreativo, nell’ambito degli interventi di cui all’art. 3 comma 1 lett l) Legge Regionale 

7 aprile 1998 n. 8; 

- la Fondazione ha lo scopo educativo e culturale di conservare le collezioni di interesse storico, 

archeologico ed artistico lasciate dall’ultimo erede del casato, rendendole note ed accessibili alla 

visita degli studiosi e del pubblico” (Art. 2 dello Statuto); 
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- per il conseguimento delle proprie finalità, sia ESU sia la Fondazione possono avvalersi della 

collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti 

e accordi; 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO DI SEGUITO 

 

Art. 1 

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione. 

 

Art. 2 - Soggetti 

ESU e la Fondazione (di seguito denominate anche Parti), individuano di comune accordo un 

programma condiviso di attività generali descritto nell’Art. 3. 

Specifiche iniziative congiunte, anche a titolo oneroso, coerenti con i principi contenuti in 

premessa e degne di essere realizzate, potranno essere oggetto di ulteriori accordi tra le parti, 

anche allargando la partecipazione ad ulteriori soggetti. 

 

Art. 3 - Progettualità  

Le iniziative congiunte promosse dalle parti potranno riguardare: 

• la promozione tra gli studenti di occasioni di conoscenza del patrimonio culturale, storico e 

artistico della Fondazione anche attraverso l’applicazione di tariffe agevolate d’ingresso al 

Museo; 

• la partecipazione degli studenti iscritti all’Università degli studi di Verona, al Conservatorio di 

Musica e all’Accademia di Belle Arti di Verona alla realizzazione di attività culturali dedicate 

agli stessi (mostre, cicli di conferenze, seminari); 

• la collaborazione per la ricerca di finanziamenti per iniziative a sostegno degli studenti italiani 

e internazionali anche mediante la creazione di specifici benefici quali borse di studio; 

 

Le Parti individuano queste progettualità come le principali linee della convenzione, non 

escludendo la possibilità di sviluppare altre iniziative coerentemente con le proprie finalità 

sociali e culturali.  
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Articolo 4 - Regolamento degli impegni economici legati alle attività 

L'organizzazione di attività e iniziative per gli studenti, di cui all'Art. 3, saranno regolati da 

specifici progetti in cui siano specificati obiettivi, finalità della proposta e sia descritta l'attività. 

I costi e le attività connesse alla realizzazione delle attività di cui all’art. 3 saranno regolate da 

accordi specifici discendenti dal presente atto, contenenti: 

 obiettivi del progetto; 

 finalità; 

 descrizione delle attività; 

 piano economico. 

 

Le Parti, qualora lo ritengano necessario, si impegnano a ricercare, finanziamenti e fondi per i 

progetti presso enti od istituzioni o procurando atti di liberalità da privati. 

Le Parti si obbligano a prestarsi reciproco supporto burocratico, tecnico, scientifico in ordine ad 

eventuali opportunità di finanziamento sulle iniziative, alle relative istanze di contributo, nonché 

alle rendicontazioni successive alla concessione di benefici economici di cui si tratta ai punti 

precedenti. 

Se non specificato da successivo accordo su progettualità di cui all’Art. 3 la presente Convenzione 

non comporta oneri per le Parti. 

 

Articolo 5 - Durata  

La presente Convenzione ha la durata di anni 3 (tre), a decorrere dalla data di sottoscrizione e 

potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni 

scritte, almeno tre mesi prima della scadenza. 

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi. 

 

Art. 6 - Referenti 

Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all'Art. 3, le Parti designano ciascuna un 

referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone 

periodicamente la realizzazione.  

I sottoscrittori della presente Convenzione individuano come referenti il dott. Luca Bertaiola per 

ESU e la dott.ssa Giovanna Residori per la Fondazione.  
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Art. 7 – Trattamento dei dati personali 

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini 

istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei 

dati e delle informazioni. 

 

Art. 8 – Coperture assicurative e Sicurezza 

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del 

proprio personale e degli studenti impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi 

e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali dell’altra Parte. 

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile 

verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna. 

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari 

e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, 

nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e 

successive modificazioni e integrazioni. 

 

Art. 9 - Coinvolgimento ulteriori Enti 

Il coinvolgimento di ulteriori Enti, Associazioni, Società o Liberi Professionisti, nell’ambito delle 

attività di cui all’Art.3, va concordato tra le parti e deliberato dai rispettivi organi.  

 

Art. 10 - Controversie 

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di 

Verona. 

 

 
IL DIRETTORE                                                   Il Presidente 

 ESU di Verona       Fondazione Museo  
            Miniscalchi-Erizzo  
 Francesca Ferigo    Marcantonio Spinola Miniscalchi  Erizzo 
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