DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

247

DEL

21/10/2021

Richiesta di patrocinio e concessione del Logo a favore della
Campagna Cercasi Umani

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 il Decreto 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;

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 per gli studenti;
CONSIDERATO che il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, all’art. 3, comma 2, attribuisce alle
Regioni la competenza esclusiva in materia di diritto allo studio universitario, al fine di
disciplinare e attivare interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per
il concreto esercizio del diritto medesimo;
CONSIDERATO che la normativa statale in materia di Diritto allo Studio Universitario, Decreto
Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dispone che le attività sportive, ricreative e formative
debbano essere promosse, sostenute e pubblicizzate (art. 3, comma 4, lettere d, g);
VISTA l’istanza, assunta al protocollo aziendale numero 0002437/2021 del 13/10/2021, con la quale
l’Associazione FEDERAZIONE DEL VOLONTARIATO DI VERONA ODV, con sede in via
Cantarane n. 24 presso ex Caserma Santa Marta, 37129 Verona –CF: 93154900232, a nome
del Suo Presidente sig. Roberto Veronese avanza una richiesta di patrocinio per il Progetto
Cercasi Umani campagna sviluppata a Verona ed in alcuni Comuni della provincia per la
promozione del volontariato;
PRESO ATTO che il rilascio della campagna è parte di un progetto più ampio ovvero una coprogettazione con associazioni, grazie all’intervento di relatori, docenti, consulenti (esperti di
comunicazione e pubblicità sociale a livello nazionale) mirato alla ricerca dei volontari e che il
progetto ha come target primario i giovani;
CONSIDERATO che la promozione del volontariato svolta dall’Associazione favorisce il benessere di
chi lo svolge e supporta lo sviluppo del territorio;
CONSIDERATO che è missione dell’ESU di Verona agevolare la partecipazione a tali iniziative degli
studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, al Conservatorio di Musica e all’Accademia
di Belle Arti di Verona;
RITENUTO, per le motivazioni sopra enunciate, di accogliere la richiesta di patrocinio e di concessione
del logo presentata;
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. 12della Legge 7 agosto
1990, n. 241;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTO il 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;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA la Legge Regionale 29 aprile 2001, n. 39;
VISTE LA Direttiva CE 28 novembre 2001 n. 112, nonché la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013
della Agenzia delle Entrate,
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 25.08.2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 03.11.2020 ad oggetto
“Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023”;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 25.02.2021;
Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA
1.

di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa;

2.

di concedere il patrocinio per il Progetto Cercasi Umani campagna sviluppata a Verona ed in alcuni
Comuni della provincia per la promozione del volontariato, all’Associazione FEDERAZIONE DEL
VOLONTARIATO DI VERONA ODV, con sede in via Cantarane n. 24 presso ex Caserma Santa
Marta, 37129 Verona – CF 93154900232, protocollo aziendale n. 0002437/2021 del 13/10/2021;

3.

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;

4.

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

5.

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 assunto l’impegno di €

del Conto

/

sul cap.

del Bilancio

al n.

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

Verona,
IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile1998 n. 8.
E’ esecutivo dalla data di adozione.
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno _____________

IL DIRETTORE
____________________

