DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

45

DEL

23/03/2022

Programma annuale degli interventi a favore dei veneti nel
mondo per l’Anno Accademico 2019/2020. Deliberazione della
Giunta Regionale n. 704 del 28.05.2020 (DDR n. 4 del 24.01.2020).
Restituzione alla Regione Veneto della quota delle spese non
godute relative ai Benefici giovani oriundi veneti residenti
all'estero

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. 2 del 28.01.2022 con
la quale è stato conferito l’incarico di Direttore dell’ESU di Verona al
dott. Giorgio Gugole;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 del 16.11.2021 ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2022 - 2024”;
VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese - PEG 2022 (allegato G);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 25.02.2022 ad
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2021, Programma
delle attività per l’anno 2022, Relazioni sull’attività svolta nell’anno
2021 e Programma delle attività per l’anno 2022 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”;

PREMESSO che questa Azienda ha sottoscritto in data 18.07.2019 l’Accordo di Collaborazione tra la
Regione del Veneto e gli ESU del Veneto, protocollo aziendale n. 0002662 del 18.07.2019, ai
fini della regolamentazione dei rapporti tra Regione ed ESU di Verona per le attività di gestione
dei benefici per la frequenza di master universitari di cui alla D.G.R. n. 704 del 28.05.2020 dei
giovani oriundi veneti residenti all’estero;
DATO ATTO che con D.D.R. n. 4 del 24 gennaio 2020, protocollo aziendale al n. 0000576 del 06
marzo 2020, la Regione del Veneto comunica l’assegnazione dei “Benefici per la frequenza di
Master Universitari per giovani oriundi veneti residenti all’estero Art. 11, L.R. n. 2/2003 e s.m.i.
Revoca Decreto n.143 del 26 novembre 2019. Assunzione impegno di spesa” per l’importo
massimo di € 10.000,00;
VISTA la comunicazione con la quale la Regione del Veneto, protocollo aziendale n. 0000799 del
07.04.2020, informa che ha proceduto ad avviare la procedura di liquidazione dell’importo
massimo del beneficio pari a € 10.000,00, di cui al DDR n. 4 del 24 gennaio 2020, correlato alla
studentessa oriunda veneta M.B.G., nata in Brasile e riferito alla richiesta di beneficio
presentata dalla stessa;
CONSIDERATO che ai sensi degli art. 4 comma 4 e art. 5 comma 3 dell’accordo stipulato con la
Regione Veneto, gli importi assegnati sono destinati alla copertura delle seguenti spese:
- vitto e alloggio presso la residenza universitaria;
- tasse di iscrizione al master universitario;
- pagamento diretto della quota di iscrizione al master prescelto dal beneficiario;
- rimborso delle spese documentate di viaggio;
- eventuali spese per libri e materiale didattico, rimborsati su presentazione di idonea
documentazione di spesa, nei limiti della copertura dell’importo messo a disposizione;
VISTO il Decreto del Direttore n. 31 del 04.02.2021 con il quale venivano liquidate alla studentessa
M.B.G. le spese per il servizio abitativo e servizio ristorazione per i mesi di luglio, agosto,
settembre, ottobre, novembre, dicembre 2020 e il rimborso spese viaggio di ritorno
studentessa M.B.G;
VISTA la relazione di servizio trasmessa da ESU in data 12 aprile 2021 con nota prot. 0000283/2021
alla Regione del Veneto, ai sensi ex art. 5, comma 2, dell’Accordo di Collaborazione tra la
Regione del Veneto, l’ESU di Padova, di Venezia e di Verona per la gestione dei benefici per
la frequenza a master universitari a favore di giovani oriundi veneti residenti all’estero, dalla
quale si evince che le spese sostenute per consentire alla studentessa dott.ssa B.G.M. di
conseguire il Master prescelto nell’A.A. 2019/2020 sono pari a € 7.695,97, con un residuo di €
2.304,03, sulla somma introitata di € 10.000,00;
CONSIDERATO che non sono dovute altre somme alla studentessa M.B.G. e pertanto l’importo
residuo di € 2.304,03 può essere restituito alla Regione Veneto;
VISTA la disponibilità del bilancio 2022;

DECRETA
1.
2.
3.

di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
di provvedere alla restituzione di € 2.304,03 a favore della Regione Veneto;
di dare atto che la suddetta somma risulta registrata con impegno n. 468/2020 sulla missione
04 programma 7 titolo 1 macroaggregato 104 capitolo/art. 1050/0 “Spese destinate a benefici

giovani oriundi veneti residenti all’estero” del Bilancio di Previsione 2022/2024, anno 2022;

4.

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 in materia di armonizzazione contabile;

5.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2022;

6.

di individuare responsabile del procedimento il dott. Luca Bertaiola;

7.

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

8.

di trasmettere il presente provvedimento al responsabile della trasparenza per la
pubblicazione;

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

Direzione benefici e servizi agli studenti
Il Dirigente
dott. Luca Bertaiola
IL DIRETTORE
dott. Giorgio Gugole
Firmato digitalmente
da dott. Giorgio
Gugole
Note: Direttore
dell'ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

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

del Conto

/

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

al n.
Verona,

IL RAGIONIERE

_________________

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
___________________
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