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DELIBERA 
DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

N. 22 DEL 21.11.2012 

 
 
 
Anno 2012 giorno 21 mese novembre alle ore 14.00 sede di Via 
dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il 
C.d.A. dell'ESU di Verona: 
 
 
 
 
 
Contributi alle Associazioni, Gruppi od altre Istit uzioni operanti per 
l’attuazione degli interventi di cui all’art. 3, LR  8/98. 
 
 
 
 
 
 

  P A 
1 Antonini Lorenzo x  
2 Benini Federico x  
3 Boscolo Deborah x  
4 Corletto Daniele x  
5 Francullo Domenico x  
6 Lai Alessandro  x 
7 Rucco Francesco x  
8 Soriolo Massimo  x 
9 Vicentini Marco x  

 
 
 
Francullo Domenico 
 
Verza Gabriele 
 
Trentini Emiliano 
 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Sentita la relazione del Presidente che illustra l’argomento posto all’ordine del giorno. 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011 con la quale si 
approva il bilancio di previsione per l’anno 2012; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22.02.2012 con la quale si 

approva il programma di attività per l’anno 2012; 
 
VISTO l’art. 3, comma 4, lettera d) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 “Revisione 

della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi 
universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, 
comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e 
secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, ai 
sensi del quale i soggetti preposti al Diritto allo Studio Universitario promuovono, 
sostengono e pubblicizzano attivita' culturali, sportive e ricreative, mediante 
l'istituzione di servizi e strutture collettive, anche in collaborazione con le regioni, le 
province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi delle associazioni e 
cooperative studentesche e promuovendo, eventualmente, le attività di servizio 
svolte da quest'ultime; 

 
CONSIDERATO che l’Azienda riconosce le Associazioni studentesche, gruppi od altri 

organismi universitari quali interlocutori validi per l’attuazione di quanto previsto 
all’art.3 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, anche attraverso l’erogazione di 
contributi economici ed altre forme di sostegno e la concessione dell’utilizzo di spazi 
in comodato d’uso gratuito; 

 
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; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 16.09.2009 con la quale 
sono stati approvati i “criteri e le modalità per la determinazione della concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi 
economici, di cui all’art.12, comma 1, della Legge 241/90; 

CONSIDERATO che, in attuazione ai sopra richiamati criteri, l’ESU decide sulle domande 
considerando come criterio di preferenza, nell’assegnazione dei contributi, il valore 
culturale delle iniziative, il loro grado di fattibilità, la loro accessibilità da parte della 
popolazione studentesca e la loro coerenza rispetto agli obiettivi programmatici 
aziendali; 

RILEVATO che, sempre in virtù dei sopra richiamati criteri, ulteriori contributi possono essere 
erogati a soggetti non rientranti tra quelli di cui ai presenti criteri, attuatori di iniziative 
particolarmente rilevanti e meritevoli svolte a favore degli studenti universitari, previa 
favorevole valutazione da parte dell’ESU, al di fuori delle procedure e dei termini 
previsti dai criteri medesimi; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 7 domande di contributo da CUS Verona – Centro 
Universitario Sportivo, FAN Club, Associazione Culturale “MIMA”, CPU – Centro di 
pastorale universitaria, Associazione Studentesca Erasmus – Verona, Associazione 
“Prospettiva Famiglia”, Associazione Laureati in Economia dell’Università di Verona; 



RITENUTO di non dover considerare finanziabili in quanto non comprese tra i criteri sopra 
indicati le attività finalizzate alla realizzazione di gite, alla produzione di gadgets e, 
comunque, qualsiasi ulteriore attività i cui costi siano a carico dei partecipanti; 

RITENUTO di erogare un importo pari a circa la metà del contributo richiesto ammissibile 
ove il soggetto beneficiario svolga attività a favore degli studenti universitari, e pari a 
circa 2/3 del contributo richiesto ammissibile ove il soggetto beneficiario sia costituito 
da studenti universitari e svolga attività a favore dei medesimi; 

RITENUTO di erogare l’intero importo ammissibile nel caso in cui il contributo richiesto 
ammissibile sia inferiore ad € 1.800,00; 

RILEVATO che l’istanza di contributo presentata dall’ Associazione “Prospettiva Famiglia” è 
stata evasa con la concessione di patrocinio all’iniziativa e nelle more di una diversa 
elaborazione delle attività da parte della Associazione ALVEC; 

CONSIDERATO che sono altresì pervenute ulteriori richieste di contributo meritevoli di 
accoglimento; 

RITENUTO conseguentemente di finanziare le iniziative delle Associazioni, Gruppi od altre 
Istituzioni operanti per l’attuazione degli interventi di cui all’art. 3 della LR 8/98 
secondo lo schema di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente provvedimento; 

Tutto ciò premesso; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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

VISTO il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001; 

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2012; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22.02.2012; 

VISTA la disponibilità del bilancio 2012. 

 

 

Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:  
 
- Consiglieri presenti   N. 7 
- Consiglieri votanti  N. 7 
- Voti favorevoli  N. 7 
- Voti contrari   N. === 
- Astenuti   N. === 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

 

DELIBERA 
 
 



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

2. di ripartire tra le Associazioni, Gruppi o altri organismi Istituzionali il contributo 
complessivo di euro 18.860,60 relativo all’anno 2012 e di assegnare altre forme di 
sostegno, secondo lo schema di cui all’Allegato 1 , parte integrante del presente 
provvedimento; 
 

3. di dare atto che la somma necessaria per la copertura del presente provvedimento, 
pari a euro 18.860,60, è disponibile all’UPB 10 – capitolo 10 – 1014 “Contributi a 
organizzazioni studentesche per attività culturali” del bilancio 2012 che presenta 
sufficiente disponibilità; 
 

4. di demandare al direttore dell’azienda e ai competenti uffici l’assunzione dei 
provvedimenti conseguenti all’approvazione della presente deliberazione, ivi 
compreso il necessario impegno di spesa; 
 

5. di dare atto che i contributi in argomento saranno liquidati successivamente 
all’approvazione del decreto di impegno di spesa a fronte della rendicontazione delle 
attività svolte a pena di revoca dei contributi medesimi; 

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

IL DIRETTORE 
(Dott. Gabriele Verza) 

IL PRESIDENTE 
(Prof. Domenico Francullo) 

 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di €.  sul cap.  
 

 
del Conto R / C del Bilancio  

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

 
Verona,  

IL RAGIONIERE 
 

____________________ 
 

 

Si attesta che la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per 

uso amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 
______________. 
 
 
        IL DIRETTORE 

      
         ______________________________ 

 



ALLEGATO 1 ) alla deliberazione del Consiglio di Am ministrazione n. 22 del 21.11.2012 
 
"Contributo alle Associazioni, gruppi od altre isti tuzioni operanti per
l'attuazione degli interventi di cui all'art. 3 LR 8/98"

Associazioni ed organismi richiesta contributo proposta contributo 
 proponenti attività scopo ed attività dell'associa zione/organismo descrizione attività prevista A. A. 2010/2011 per l' Anno 2012 per l'Anno 2012

(in euro) (in euro)

offre la possibilità di incontro fra gli studenti delle diverse facoltà e provenienze geografiche

CPU - CENTRO DI PASTORALE UNIVERSITARIA e culturali, in collaborazione con il Centro Pastorale Diocesano Immigrati, per agevolare 
Illuminazione ed elettrificazione banchi biblioteca annessa alla Chiesa Parrocchiale di "S. 
Paolo Campo Marzio" contributo richiesto: 1.748,60 euro 1.748,60

l'integrazione degli studenti nel mondo universitario e la crescita delle relazioni interpersonali.

promuove attività sportive a vari livelli per studenti universitari, docenti e non docenti
Organizzazione attività istituzionale per gli studenti, docenti e non docenti dell'Università di 
Verona: 1) attività agonistica - 2) attività ricreativa

C.U.S. VERONA -CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO dell'Ateneo veronese, organizza manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale e Costo previsto: 38.400,00 euro contributo richiesto: 10.000,00 euro 6.000,00
internazionale per la diffusione dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria Organizzazione festeggiamenti del 50° della sezione  rugby del Cus Verona.

Costo previsto: non quantificato

F.A.N. Club nasce come gruppo di supporto a Fuori Aula Network, la radio universitaria dell'Ateneo 
F.A.N. CLUB di Verona. Il gruppo è composto principalmente da studenti della redazione radio che, grazie alla 

loro opera di volontariato hanno dato vita, nel marzo 2005, alla seconda realtà radiofonica in Italia.
Si chiede contributo economico per le seguenti attività, in ordine di priorità secondo 
l'importanza del progetto per la realizzazione e la veicolazione di attività culturali contributo richiesto: 1.312,00 euro 1.312,00
attraverso il mezzo radiofonico: 1) Materiale tecnico di supporto all'attività radiofonica - Costo 
previsto 1.312,00 euro

Scopo dell'Associazione è operare nell'interesse degli studenti partecipanti  a tutti i programmi di scambio 
Associazione Studentesca Erasmus - Verona internazionali, ed in particolare al programma Socrates/Erasmus. Per raggiungere tale scopo l'Associazione Contributo attività Associazione contributo richiesto: 1.950,00 euro 800,00

crea un valido supporto informativo utilie a soddisfare le necessità  degli studenti coinvolti negli scambi.

L'Associazione culturale AMARCORD nasce nel Febbraio del 2011 a Verona con l'intento di promuovere 

Il progetto per cui si richiede il contributo si concretizza nella creazione di un polo di 
riferimento per lo studente in grado di fornire in modo integrato una serie di servizi la cui 
fruizione, 

Associazione Culturale Studentesca AMARCORD la creatività degli studenti. L'obiettivo finale dell'Associazione è quello di creare una rete integrata di servizi 
attualmente, è possibile solo in modo disgiunto presso una serie di differenti soggetti. A tal 
fine verranno offerti agli utenti i seguenti servizi; a) aula studio presso l'edificio "Monastero" contributo richiesto: 6.000,00 euro 4.000,00

più ampia ed efficiente per le diverse esigenze degli studenti.
b) e_book - c) Consultazione dei testi - d) Ripetizioni e lezioni private a singoli o a piccoli 
gruppi - e) Ufficio informazioni -  - f) Sportello Euro - desk - g) Tandem 

L'ItaliaCamp rappresenta il frutto associativo di un gruppo di giovani esponenti della società civile tra i 25 

Organizzazione degli Stati Generali del Centro-Nord che si terranno a Verona il prossimo 1 
dicembre 2012, con lo scopo  di coinvolgere le 13 regioni del Centro Nord. All'evento le 
migliori 

Associazione ItaliaCamp e i 35 anni che, partendo da una rete di 60 università nazionali e internazionali, ha oggi consolidato un 
10 idee, selezionate per ogni regione, saranno presentate ad autorevoli uistituzioni e imprese 
del territorio di riferimento, valorizzando le linee prioritarie di intervento nel Paese e favorendo contributo richiesto: non specificato 2.500,00

innovativo  network di idee e progettualità. la realizzazione concreta di idee meritevoli e funzionali alla crescita economica e sociale.

L'Associazione culturale MIMA- International Image District - nasce con l'intenzione di sviluppare un
Nel 2012 l'Associazione MIMA continua il proprio percorso culturale e formativo con la 
presentazione del calendario 2012; una nuova serie di appuntamenti legati ai

ambiente creativo in grado di sperimentare e offrire chiavi di lettura alternative nel campo della
temi della globalizzazione dell'arte e della fotografia , sperimentando nuovi percorsi nella 
poesia, nell'arte contemporanea, nel mondo dell'infanzia.

ASSOCIAZIONE CULTURALE "MIMA" comunicazione. C'è un obiettivo di carattere culturale finalizzato alla progressiva sensibilizzazione di un 
Organizzazione di n.6 workshop a tema l'AUTORITRATTO; Organizzazione anche dei 
seguenti corsi: 1) Progettazione grafica per realizzare un portfoglio - 2) Post contributo richiesto: 5.000,00 euro 2.500,00

pubblico sempre più allargato, attraverso mostre e seminari,per conoscere e scoprire gli attuali sviluppi 
produzione con i software: lightroom 3 e photoshop CS5. La partecipazione agli workshop 
fotografici da parte degli studenti dell'Università di Verona - 

nel campo dell'immagine. C'è in oltre un obiettivo di carattere educativo per coinvolgere e formare giovani
Facoltà di lettere e filosofia, Scienze della Comunicazione e Beni Culturali  ha permesso di 
accedere ai crediti formativi CFU. 

a nuove professioni nell'ambito della comunicazione attraverso seminari e workshop. Costo previsto : 36.200,00 euro

Totale 18.860,60
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