
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 137 DEL 28/07/2022 

 

 
 
 
 
 
 
 
Borse di studio Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” - 
Accademia di Belle arti “G.B. Cignaroli” di Verona. A.A. 2021-
2022. Aggiornamento graduatorie e liquidazione di spesa. 
 

IL DIRETTORE 

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

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 con il Decreto del Direttore n. 313 del 16.12.2021 sono state aggiornate le 
graduatorie definitive degli studenti del Conservatorio di Musica di Verona e 
dell’Accademia di Belle Arti di Verona idonei e non idonei alla borsa di studio per l’A.A. 
2021/2022; 

CONSIDERATO che la Tassa Regionale per il Diritto allo Studio Universitario per l’Anno Accademico 
2021/2022 è stata fissata in importo variabile in relazione alle condizioni di reddito dello 
studente, come da Legge Regionale n. 15 del 28.06.2013; 

CONSIDERATO che il totale del gettito da Tassa Regionale accertato in conto competenza 2022 alla 
data del presente decreto ammonta a complessivi € 21.594,46 (capitolo/art. 752/0 fino 
acc. n. 205/2022) e attualmente disponibile per € 21.594,46; 

VISTO  che con prot. n. 2882/2021 del 03.12.2021 la Regione Veneto comunicava le risorse 
stanziate dal MUR (prot. MUR 37255 del 26.11.2021) pari ad € 30.563,55 (capitolo/art. 
701/0 acc. 467/2021) e cap/art. 1009/0 imp. 782/2021 attualmente disponibile per € 
30.563,55; 

VISTO  che con prot. n. 593/2022 del 15.03.2022 la Regione Veneto comunicava le risorse 
stanziate con DDR. N. 1338 del 26.11.2021 pari ad € 6.524,30 (capitolo/art. 701/0 acc. 
138/2022) e cap/art. 1009/0 imp. 280/2022 attualmente disponibile per € 6.524,30; 

VISTO  che con prot. n. 755/2022 del 06.04.2022 la Regione Veneto comunicava le risorse 
stanziate con DDR. N. 152 del 17.02.2022 pari ad € 71.875,50 (capitolo/art. 701/0 acc. 
154/2022) e cap/art. 1009/0 imp. 402/2022 attualmente disponibile per € 71.875,50; 

CONSIDERATO pertanto che alla data odierna la disponibilità complessiva di fondi per il 
pagamento delle Borse di Studio è attualmente determinata in complessivi € 
130.557,81; 

 

RILEVATO che ai sensi della DGR 809/2021 la Tassa Regionale viene interamente rimborsata a tutti 
gli studenti idonei, beneficiari e non beneficiari, alla borsa di studio e che l’importo 
residuo costituisce fondo per il pagamento delle borse di studio stesse; 

RILEVATO che ai sensi del combinato disposto degli art. 7 comma 1 e art. 15 comma 2 della DGR 
809/2021, il 30% delle risorse è destinato a borse di studio per studenti iscritti al primo 
anno, di cui il 5% va destinato a studenti Extra UE iscritti al primo anno, e il restante 
70% è destinato a borse di studio per studenti iscritti agli anni successivi al primo, fatta 
salva l’eventuale destinazione delle risorse per studenti iscritti a corsi di dottorato; 

VALUTATO di destinare, in proporzione al numero di studenti ancora IDONEI NON BENEFICIARI 
(55 Accademia, 11 Conservatorio) le risorse Regionali disponibili, mentre le tasse 
regionali sono destinate in relazione all’ente di iscrizione dello studente che ha effettuato 
il versamento; 

VALUTATO: 

a) di accogliere la rinuncia alla borsa di studio da parte dello studente F.M. (cod.ut. 73723-
ABA), ns. prot. n. 547 del 11.03.2022; 

b) di accogliere il ricorso presentato dallo studente T.S.S.G. (cod.ut 84595-ABA), ns. prot. 
n. 2865 del 02.12.2021 dal quale risulta che lo studente è “fuori sede” e per il quale va 
quindi integrata la borsa di studio per € 2.359,00; 
 

CONSIDERATO che il rimborso della Tassa Regionale per il diritto allo studio a tutti gli studenti che 
risultano idonei, sia beneficiari che non beneficiari, di borsa di studio dell’Accademia di 
Belle Arti è pari ad € 1.020,21; 

CONSIDERATO che dalla graduatoria definitiva dell’Accademia di Belle Arti (importo BDS 
assegnato) risultano: 

n. 35 IDONEI BENEFICIARI in relazione ai fondi disponibili di cui: 
- n. 11 studenti matricole/UE per € 37.199,00 
- n. 00 studenti ExtraUE per € 0,00 



 

- n. 24 studenti anni successivi per € 66.428,89 
per un impegno di spesa totale a copertura della prima e seconda rata di € 103.627,89; 

VALUTATO pertanto che residuano ancora: 
n. 19 IDONEI NON BENEFICIARI di cui: 
- n. 16 studenti matricole/UE per € 45.050,78 
- n. 03 studenti ExtraUE per € 12.297,57 
- n. 00 studenti anni successivi per € 0,00 
per un fabbisogno ancora da coprire per € 57.348,35 a studenti dell’Accademia di Belle Arti 

 

VALUTATO: 

a) di accogliere il ricorso presentato dallo studente V.R. (cod.ut. 82719-CONS) ns. prot. 
n. 214 del 02.02.2022 dal quale risulta che lo studente è iscritto part-time alla propria 
istituzione; 

b) di accogliere il ricorso presentato dalla studentessa L.Y.L. (cod.ut. 55755-CONS) ns. 
prot. n. 2876 del 02.12.2021 dal quale risulta che la studentessa è regolarmente iscritta 
alla propria istituzione e va pertanto inserita in graduatoria; 

c) di accogliere il ricorso presentato dalla studentessa R.D. (cod.ut. 79944-CONS), ns 
prot. n. 213 del 02.02.2022, dal quale risulta che la studentessa ha raggiunto il merito 
previsto e va pertanto inserita in graduatoria; 

 

CONSIDERATO che il rimborso della Tassa Regionale per il diritto allo studio a tutti gli studenti che 
risultano idonei, sia beneficiari che non beneficiari, di borsa di studio del Conservatorio 
di Musica è pari ad € 278,76; 

CONSIDERATO che dalla graduatoria definitiva del Conservatorio di Musica (importo BDS 
assegnato) risultano: 

n. 05 IDONEI BENEFICIARI in relazione ai fondi disponibili di cui: 
- n. 05 studenti anni successivi per € 23.043,00; 
per un impegno di spesa totale a copertura della prima e seconda rata di € 23.043,00; 

VALUTATO pertanto che residuano: 
n. 09 IDONEI NON BENEFICIARI di cui: 
- n. 09 studenti matricole/UE per € 31.045,21 
- n. 00 studenti ExtraUE per € 0,00 
- n. 00 studenti anni successivi per € 0,00 
per un fabbisogno ancora da coprire per € 31.045,21 a studenti del Conservatorio di Musica 

 

ACCERTATA da parte dell’Ufficio Benefici la regolarità di quanto sopra esposto; 

 

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

VISTO il DPCM 9 aprile 2001; 

VISTO il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159; 

VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n. 8; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 809 del 22 giugno 2021; 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E C R E TA 
 

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

2. di modificare le graduatorie di cui al Decreto del Direttore n. 313 del 16.12.2021 come di 
seguito: 



 

d) di accogliere il ricorso presentato dallo studente V.R. (cod.ut. 82719-CONS) ns. prot. 
n. 214 del 02.02.2022 dal quale risulta che lo studente è iscritto part-time alla propria 
istituzione; 

e) di accogliere il ricorso presentato dalla studentessa L.Y.L. (cod.ut. 55755-CONS) ns. 
prot. n. 2876 del 02.12.2021 dal quale risulta che la studentessa è regolarmente iscritta 
alla propria istituzione e va pertanto inserita in graduatoria; 

f) di accogliere il ricorso presentato dalla studentessa R.D. (cod.ut. 79944-CONS), ns 
prot. n. 213 del 02.02.2022, dal quale risulta che la studentessa ha raggiunto il merito 
previsto e va pertanto inserita in graduatoria; 

g) di accogliere il ricorso presentato dallo studente T.S.S.G. (cod.ut 84595-ABA), ns. prot. 
n. 2865 del 02.12.2021 dal quale risulta che lo studente è “fuori sede” e per il quale va 
quindi integrata la borsa di studio per € 2.359,00; 

h) di accogliere la rinuncia alla borsa di studio da parte dello studente F.M. (cod.ut. 73723-
ABA), ns. prot. n. 547 del 11.03.2022; 
 

3. di dare atto che la spesa complessiva per Accademia di Belle Arti e Conservatorio di 
Musica pari ad € 130.328,86 è così calcolata: 

- Iscritti all’Accademia di Belle Arti per un totale di € 107.007,10 così come 
individuati nell’Allegato “A”, di cui: 

- pagamento 1^ e 2^ rata borse di studio € 103.627,89 a studenti idonei 
beneficiari; 

- integrazione borsa “fuori sede” studente T.S.S.G. (cod.ut 84595-ABA) € 
2.359,00 

- di effettuare il pagamento a rimborso tassa regionale € 1.020,21 a studenti 
idonei beneficiari e non beneficiari; 
 

- Iscritti al Conservatorio di Musica per un totale di € 23.321,76 così come 
individuati nell’Allegato “B”, di cui: 

- pagamento 1^ e 2^ rata borse di studio € 23.043,00 a studenti idonei 
beneficiari; 

- di effettuare il pagamento a rimborso tassa regionale € 278,76 a studenti 
idonei beneficiari e non beneficiari; 
 

4. di accertare la somma complessiva di € 14.624,80 relativa a studenti idonei beneficiari 
iscritti all’Accademia Belle Arti al titolo 3, tipologia 0100, nei seguenti capitoli/art. del 
bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022: 

- € 11.800,00 capitolo/art. 203/0 “Proventi pasti studenti vincitori borse di studio” 
tutti sulla mensa “San Francesco”; 

- € 2.824,80 al capitolo/art. 205/0 per “Proventi rette alloggio studenti vincitori 
borse di studio” di cui: 

• € 1.384,00 sulla residenza “Via Libera” 

• € 946,00 sulla residenza “San Vitale” 

• € 494,80 sulla residenza “Santa Toscana”; 

5. di accertare la somma complessiva di € 2.943,00 relativa a studenti idonei beneficiari 
iscritti al Conservatorio di Musica al titolo 3, tipologia 0100, nei seguenti capitoli/art. del 
bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022: 

- € 2.400,00 capitolo/art. 203/0 “Proventi pasti studenti vincitori borse di studio” 
tutti sulla mensa “San Francesco”; 

- € 543,00 al capitolo/art. 205/0 per “Proventi rette alloggio studenti vincitori borse 
di studio”, sulla residenza “Seminario”; 

6. per studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti, di dare atto che la spesa complessiva pari 
ad € 107.007,10 è impegnata al titolo 1 missione 4 programma 7 macroaggregato 104 nei 
seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2022/2024, anno 2022 che presentano la 
necessaria copertura finanziaria:  



 

- a studenti idonei beneficiari la somma complessiva di € 105.986,89 relativa alla 
Borsa Studio assegnata (capitolo/art.1009/0 imp. 782/2021 per € 30.563,55, imp. 
280/2022 per € 6.524,30, imp. 402/2022 per € 52.489,94); (capitolo/art.1021/0 impegno 
412/2022 per € 16.409,10); 

- a studenti idonei la somma complessiva di € 1.020,21 sul capitolo/art.1021/0 (impegno 
413/2022) relativa al Rimborso della Tassa Regionale DSU; 

7. per studenti iscritti al Conservatorio di Musica, di dare atto che la spesa complessiva pari 
ad € 23.321,76 è impegnata al titolo 1 missione 4 programma 7 macroaggregato 104 nei 
seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 2022/2024, anno 2022 che presentano la 
necessaria copertura finanziaria: 

- a studenti idonei beneficiari la somma complessiva di € 23.043,00 relativa alla Borsa 
Studio assegnata (capitolo/art.1009/0 impegno 402/2022 per € 19.385,56) 
(capitolo/art.1021/0 impegno 414/2022 per € 3.657,44); 

- a studenti idonei beneficiari e non beneficiari la somma complessiva di € 278,76 sul 
capitolo/art.1021/0 (impegno 415/2022) relativa al Rimborso della Tassa Regionale 
DSU; 

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

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

10. 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 

(dott. Luca Bertaiola) 
IL DIRETTORE 

(dott. Giorgio Gugole) 

 



 

 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunta la registrazione dell’accertamento di € 17.567,80 sul capitolo/art. 
3-0100-203/0 – 205/0 

 

 
Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € 21.365,51 sul capitolo/art. 
4-7-1-104-1021/0 

 
 

del Conto  / C del Bilancio 2022/2024 

 
dal n. 230/2022 al 235/2022 (E) 

412/2022 al 415/2022 (U) 
ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  

 
Verona, 28/07/2022 

 
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 
 

____________________ 
 



 

Allegato A) Decreto Direttore n. 137 del 28/07/2022 
Accademia di Belle Arti 

primi anni immatricolati 2021/2022 
IDONEI BENEFICIARI 

 
CODWUSR IDONEITA IMPORTO BDS IMPORTO MEN IMPORTO ALG IMPORTO TOT TASSA REG. 

84305 S -- -- -- -- 136,49 

84595 S -- -- -- -- 138,20 

81036 S -- -- -- -- 131,00 

84020 S           3.823,00    600,00                 841,00              5.264,00            139,72 

77426 S           2.505,50    400,00                           -                2.905,50     

84452 S           4.169,20    600,00                 494,80              5.264,00     

76486 S           2.505,50    400,00                           -                2.905,50     

73389 S           1.987,00    -                             -                1.987,00     

84882 S           1.987,00    -                             -                1.987,00     

84900 S           2.505,50    400,00                           -                2.905,50     

84724 S           2.505,50    400,00                           -                2.905,50     

84702 S           2.505,50    400,00                           -                2.905,50     

83938 S           4.362,00    600,00                 302,00              5.264,00     

84854 S           2.505,50    400,00                           -                2.905,50     

          31.361,20   4.200,00          1.637,80 37.199,00              545,41 

 
 

Borse erogate € 31.361,20 denaro + € 4.200,00 mensa + € 1.637,80 alloggio = TOTALE BORSE € 37.199,00 

Rimborso Tassa regionale = € 545,41 

 

  



 

Accademia di Belle Arti 
primi anni immatricolati 2021/2022 

IDONEI NON BENEFICIARI 
 

CODWUSR IDONEITA IMPORTO BDS IMPORTO MEN IMPORTO ALG IMPORTO TOT TASSA REG. 

84494 S           4.664,00                   600,00               5.264,00     

84887 S           2.505,50                   400,00               2.905,50     

84778 S           4.664,00                   600,00               5.264,00     

84535 S           2.505,50                   400,00               2.905,50     

84609 S           1.886,09                            -                 1.886,09     

69984 S           2.252,58                   400,00               2.652,58     

84889 S           2.249,14                   400,00               2.649,14     

84773 S           1.748,92                            -                 1.748,92     

84842 S           3.861,45                   600,00               4.461,45     

84835 S           3.850,96                   600,00               4.450,96     

84569 S           2.048,46                   400,00               2.448,46     

84693 S           1.490,58                            -                 1.490,58     

84547 S           1.481,77                            -                 1.481,77     

84792 S           1.692,93                   400,00               2.092,93     

77521 S           1.315,85                   400,00               1.715,85     

84707 S           1.233,05                   400,00               1.633,05     

             45.050,78     

 

PER UN FABBISOGNO TOTALE DI € 45.050,78  

  



 

 
 

Accademia di Belle Arti 
primi anni immatricolati 2021/2022 Extra UE 

IDONEI NON BENEFICIARI 
 

CODWUSR IDONEITA 
IMPORTO 
BDS 

IMPORTO 
MEN 

IMPORTO 
ALG 

IMPORTO 
TOT 

TASSA 
REG. 

84604 S           4.664,00    600,00                           -                5.264,00     

84650 S           1.987,00                            -                             -                1.987,00     

84910 S           4.446,57    600,00                           -                5.046,57     

            12.297,57     

 

 

Borse erogate € 0,00 (nessun beneficiario) 

 

PER UN FABBISOGNO TOTALE DI € 12.297,57 

  



 

Accademia di Belle Arti - anni successivi  
IDONEI BENEFICIARI 

 

CODWUSR IDONEITA IMPORTO BDS IMPORTO MEN IMPORTO ALG IMPORTO TOT TASSA REG. 

10792 S           2.505,50                   400,00                           -                2.905,50            153,49    

83883 S           4.121,00                   600,00                 543,00              5.264,00     

80296 S           1.280,63                   400,00                           -                1.680,63     

77493 S           1.632,95                   400,00                           -                2.032,95     

84643 S           1.987,00                            -                             -                1.987,00     

82752 S           2.505,50                   400,00                           -                2.905,50     

84162 S           4.020,00                   600,00                 644,00              5.264,00     

82850 S           4.577,73                   600,00                           -                5.177,73     

81058 S           2.505,50                   400,00                           -                2.905,50     

80697 S           2.505,50                   400,00                           -                2.905,50     

82805 S           1.518,64                            -                             -                1.518,64            156,19    

83021 S           1.718,19                            -                             -                1.718,19     

80189 S           2.505,50                   400,00                           -                2.905,50     

82647 S           1.160,68                            -                             -                1.160,68     

73723 S           1.987,00                            -                             -                1.987,00     

80551 S           1.252,75                   200,00                           -                1.452,75     
83106 S           3.441,57                   600,00                           -                4.041,57     

76893 S           3.571,41                   600,00                           -                4.171,41     

69517 S           1.987,00                            -                             -                1.987,00            165,12    

82908 S           2.505,50                   400,00                           -                2.905,50     

84868 S           2.505,50                   400,00                           -                2.905,50     

80500 S           1.354,34                   400,00                           -                1.754,34     

80907 S           2.505,50                   400,00                           -                2.905,50     

73801 S           1.987,00                            -                             -                1.987,00     

         57.641,89            7.600,00              1.187,00        66.428,89        474,80 

 
Borse erogate € 57.641,89 denaro + € 7.600,00 mensa + € 1.187,00 alloggio = TOTALE BORSE € 66.428,89 

Tassa regionale = € 474,80 

  



 
 

TOTALE ACCADEMIA IDONEI BENEFICIARI (borse + tassa + integrazione borsa) = € 107.007,10 

Borse erogate € 89.003,09 denaro + € 11.800,00 mensa + € 2.824,80 alloggio = TOTALE BORSE € 103.627,89 

Integrazione borsa studente (cod. 84595) = € 2.359,00 

Tassa regionale = € 1.020,21 

 

 

Fabbisogno ancora da coprire per totale € 57.348,35 

  



 

Allegato B) Decreto Direttore n. 137 del 28/07/2022 
 

Conservatorio di Musica 
Primi anni immatricolati 2021/2022 

IDONEI NON BENEFICIARI 
 

CODWUSR IDONEITA IMPORTO BDS IMPORTO MEN IMPORTO ALG 
IMPORTO 
TOT TASSA REG. 

84154 S           1.987,00                            -                             -                1.987,00     

76677 S           2.505,50                   400,00                           -                2.905,50     

84409 S           4.664,00                   600,00                           -                5.264,00     

84788 S           2.505,50                   400,00                           -                2.905,50     

77107 S           4.664,00                   600,00                           -                5.264,00     

76313 S           4.664,00                   600,00                           -                5.264,00     

84911 S           2.148,58                   400,00                           -                2.548,58     

84520 S           2.719,98                   600,00                           -                3.319,98     

84234 S           1.186,65                   400,00                           -                1.586,65     

            31.045,21  

 
Borse erogate € 0,00 (nessun beneficiario) 

 
 
PER UN FABBISOGNO TOTALE DI € 31.045,21 

 
  



 

 
 
 

Conservatorio di Musica 
Primi anni immatricolati 2021/2022 Extra UE 

 
vuoto 
 

 
  



 

 
 

Conservatorio di Musica 
anni successivi. 

IDONEI BENEFICIARI 
 

CODWUSR IMPORTO BDS IMPORTO MEN IMPORTO ALG IMPORTO TOT 
TASSA 
REG. 

84350           4.664,00                   600,00                           -                5.264,00     

73265           4.121,00                   600,00                 543,00              5.264,00     

82719           1.987,00                            -                             -                1.987,00            145,25 

79944           4.664,00                   600,00                           -                5.264,00            133,51 

55755           4.664,00                   600,00                           -                5.264,00     

         20.100,00            2.400,00              543,00         23.043,00        278,76 
 

Borse erogate € 20.100,00 denaro + € 2.400,00 mensa + € 543,00 alloggio = TOTALE BORSE € 23.043,00 

Tassa regionale  = € 278,76 
 
 
 
 

TOTALE CONSERVATORIO IDONEI BENEFICIARI (borse + tassa) = € 23.321,76 

Borse erogate € 20.100,00 denaro + € 2.400,00 mensa + € 543,00 alloggio = TOTALE BORSE € 23.043,00 

Tassa regionale  = € 278,76 

 

 

Fabbisogno ancora da coprire per totale € 31.045,21 
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