
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 101 DEL 08.06.2012 

 
 
 
 
 
 
 
Convenzione tra Fondazione Atlantide, ESU - Azienda  Regionale per 
il Diritto allo Studio Universitario di Verona, Com une di Verona, 
Verona Box Office srl, Eventi srl, Associazione Fil m Festival della 
Lessinia, per promuovere la partecipazione degli st udenti universitari 
alle rassegne estive culturali, cinematografiche, t eatrali, musicali 
presenti all'interno di Provincia in Festival. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

RICHIAMATO l’art. 14, Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8, che, al comma 
5, definisce le competenze del Direttore;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22 
settembre 2010, con la quale si procede alla nomina del Direttore 
dell’azienda;  

 
CONSIDERATO che l’art. 3, comma 1, lettera l), Legge Regionale 7 aprile 

1998, n. 8 prevede che l’ESU garantisca il diritto allo studio del 
diritto allo studio universitario anche attraverso attività di 
collaborazione con l’Università nei settori culturale, sportivo e 
ricreativo e degli interscambi di studenti; 

 
RICHIAMATO l’art. 29, comma 1, Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, il 

quale dispone che le Aziende Regionali per il Diritto allo Studio 
collaborano con le Università nella promozione di attività culturali 
e ricreative; 

  



EVIDENZIATO che l’art. 6, comma 1, Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, indica l’accesso 
alla cultura tra gli strumenti per il conseguimento del pieno successo formativo degli 
studenti nei corsi di istruzione superiore, e che l’art, 7, comma 2, del citato Decreto 
Legislativo introduce l’accesso alla cultura tra le voci di costo che compongono l’importo 
standard della borsa di studio, declinandola come la possibilità di frequentare eventi 
culturali presso la città sede di Ateneo per il completamento del percorso formativo; 

VISTA la bozza della Convenzione tra Fondazione Atlantide, ESU - Azienda Regionale per il Diritto 
allo Studio Universitario di Verona, Comune di Verona, Verona Box Office srl, Eventi srl, 
Associazione Film Festival della Lessinia, per promuovere la partecipazione degli studenti 
universitari alle rassegne estive culturali, cinematografiche, teatrali, musicali presenti 
all'interno di Provincia in Festival, allegato A  e parte integrante del presente 
provvedimento, attraverso la quale i sottoscrittori intendono garantire agli studenti iscritti 
all’Università degli Studi di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia 
di Belle Arti di Verona, muniti di CARD identificativa emessa da ESU, l’accesso ad attività 
ed iniziative in materia culturale e ricreativa coerenti con le disposizioni normative sopra 
richiamate; 

RITENUTO, conseguentemente, di procedere alla sottoscrizione della Convenzione, che non 
comporta alcun onere a carico del Bilancio aziendale 

 
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 
 
VISTA  la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E C R E TA 
 
1. di approvare la bozza della Convenzione tra Fondazione Atlantide, ESU - Azienda Regionale 

per il Diritto allo Studio Universitario di Verona, Comune di Verona, Verona Box Office srl, 
Eventi srl, Associazione Film Festival della Lessinia, per promuovere la partecipazione degli 
studenti universitari alle rassegne estive culturali, cinematografiche, teatrali, musicali presenti 
all'interno di Provincia in Festival, allegato A  e parte integrante del presente provvedimento, 
nonché di procedere alla sottoscrizione della medesima; 
 

2. di demandare alle strutture aziendali competenti gli ulteriori atti attuativi del presente 
provvedimento; 

 
3. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia, Ufficio Staff alla 

Direzione -Direzione Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona; 
 

4. di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta alcun onere 
finanziario a carico del Bilancio aziendale. 

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

IL DIRETTORE 
         (Gabriele Verza) 



 
 
 
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 
 

_________________ 
 
 

 
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 

       al Decreto del Direttore n. 101 del 08.06.20 12 

 

CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI VERONA – FONDAZIONE AT LANTIDE, ESU - 

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVER SITARIO DI VERONA, 

COMUNE DI VERONA, VERONA BOX OFFICE SRL, EVENTI SRL , ASSOCIAZIONE FILM 

FESTIVAL DELLA LESSINIA, PER PROMUOVERE LA PARTECIP AZIONE DEGLI 

STUDENTI UNIVERSITARI ALLE RASSEGNE ESTIVE CULTURAL I, 

CINEMATOGRAFICHE, TEATRALI, MUSICALI PRESENTI ALL'I NTERNO DI PROVINCIA 

IN FESTIVAL 

TRA 

Fondazione Atlantide – Teatro Stabile di Verona (di seguito Fondazione Atlantide), 

soggetto organizzatore di Provincia in Festival per conto della Provincia di Verona in 

esecuzione di contratto di servizio della n. 40896 del 23.02.2012, con sede in Verona, Piazza 

Viviani n. 10, Codice Fiscale e Partita IVA 03231850235, rappresentata dal Presidente, dott. 

Paolo Valerio; 

E 

ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona  (di seguito 

denominata ESU) con sede a Verona in via dell’Artigliere, 9, Codice Fiscale e Partita IVA 

01527330235, rappresentata dal Direttore, Dott. Gabriele Verza; 

E 

Comune di Verona,  con sede a Verona, in Piazza Bra n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 

00215150236, rappresentato dal Direttore Artistico Estate Teatrale Veronese – Dirigente del 

Settore Spettacolo, Dott. Gianpaolo Savorelli; 

E 

Verona Box Office srl , con sede a Verona in via Pallone 12/A, Codice Fiscale e Partita IVA 

02335340234, rappresentata dal rappresentante legale Dott.ssa Uliana Venanzi; 

E 

Eventi srl , con sede a Verona in via Perlar n. 2, Codice Fiscale e Partita IVA 02765930231, 

rappresentata dal rappresentante legale Ivano Massignan; 

E 

Associazione Film Festival della Lessinia , con sede a Bosco Chiesanuova (VR) in via 

Borgo n. 52, Codice Fiscale e Partita IVA  093218150238, rappresentata dal Presidente 

Giancarlo Corradi; 



PREMESSO CHE 

La Provincia di Verona – Assessorato alla Cultura si è fatto promotore di una iniziativa 

finalizzata a promuovere presso gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, 

all’Accademia di Belle Arti di Verona, al Conservatorio di Musica di Verona le principali 

rassegne cinematografiche, teatrali e musicali organizzate nel corso dell’estate in Verona città 

e Provincia nell'ambito del macro-cartellone culturale denominato Provincia in Festival; 

 

L’accesso alla cultura costituisce un requisito essenziale ed indispensabile nel percorso 

formativo universitario; 

 

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; 

 

Il Diritto allo Studio Universitario si attua anche attraverso attività culturali e ricreative, 

nell’ambito degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettera l), nonché all’art. 29, Legge 

Regionale 7 aprile 1998, n. 8; 

 

Il Comune di Verona organizza dal 28 giugno al 25 agosto 2012 presso il Teatro Romano e la 

Corte Mercato Vecchio la sessantaquattresima edizione dell’Estate Teatrale Veronese, con 

tre sezioni dedicate alla prosa, alla danza ed a Verona Jazz; 

 

La società Verona Box Office srl, nell’ambito della rassegna Provincia in Festival organizza 

dal 26 giugno al 3 agosto 2012 l’ottava edizione di Verona Folk, cartellone concertistico che si 

sviluppa sull’intero territorio provinciale; 

 

La società Eventi srl, nell’ambito della rassegna Provincia in Festival, organizza dal 26 giugno 

al 3 agosto 2012 presso il Castello Scaligero di Villafranca (VR) una serie di concerti che 

prevedono la partecipazione di artisti di primo livello del panorama musicale italiano ed 

internazionale; 

 

L’Associazione Film Festival della Lessinia, nell’ambito della rassegna Provincia in Festival, 

organizza a Bosco Chiesanuova (VR), dal 18 al 26 agosto 2012, il Film Festival della 



Lessinia, un concorso cinematografico internazionale esclusivamente dedicato a 

cortometraggi, documentari e lungometraggi sulla vita, la storia e le tradizioni in montagna; 

 

I sottoscrittori intendono garantire agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, 

(nonché ai dottorandi e ai ricercatori della medesima), al Conservatorio di Musica di Verona e 

all’Accademia di Belle Arti di Verona, titolari della Card identificativa emessa da ESU, i 

benefici derivanti dal presente negozio giuridico; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 – Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. 

 

ART. 2 – Oggetto 

Fondazione Atlantide, ESU, Comune di Verona, Verona Box Office srl, Eventi srl ed 

Associazione Film Festival della Lessinia, con la presente Convenzione assumono reciproci 

impegni, al fine di garantire agli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona (nonché ai 

dottorandi e ai ricercatori della medesima), al Conservatorio di Musica di Verona e 

all’Accademia di Belle Arti di Verona, muniti di CARD identificativa emessa da ESU, le 

agevolazioni previste dai successivi articoli. 

 

ART. 3 – Estate Teatrale Veronese 

Il Comune di Verona si impegna a garantire ai soggetti di cui all’art. 2, che esibiscono al 

momento dell’acquisto la Card identificativa emessa da ESU ed un documento di identità in 

corso di validità, per le rappresentazioni previste dal programma delle sezioni dedicate alla 

prosa ed alla danza della rassegna Estate Teatrale Veronese, ad esclusione delle 

rappresentazioni incluse nella sezione dedicata alla danza “Bailando mi tierra….Mudèjar” e 

“Argentina baila”, le seguenti tariffe sull’acquisto del biglietto: 

- Platea € 20,00, applicando una riduzione pari ad € 8,00 rispetto alla tariffa ordinaria di 

€ 28,00; 

- Gradinata € 10,00, applicando una riduzione di € 8,00 rispetto alla tariffa ordinaria di  € 

18,00. 

Alle rappresentazioni incluse nella sezione dedicata alla danza “Bailando mi tierra….Mudèjar” 

e “Argentina baila”, sono garantite le seguenti tariffe sull’acquisto del biglietto: 



- Platea € 25,00, applicando una riduzione pari ad € 8,00 rispetto alla tariffa ordinaria di 

€ 33,00; 

- Gradinata € 20,00, applicando una riduzione pari ad € 3,00, rispetto alla tariffa 

ordinaria di € 23,00. 

 

ART. 4 – Verona Folk 

La società Verona Box Office srl, si impegna a garantire ai soggetti di cui all’art. 2, che 

esibiscono al momento dell’acquisto la Card identificativa emessa da ESU ed un documento 

di identità in corso di validità, per i seguenti concerti, organizzati nell’ambito della rassegna 

Verona Folk, le specificate tariffe sull’acquisto del biglietto: 

 

Davide Van De Sfroos 

 
26 giugno, 
ore 21.30 

 
Teatro Romano 
(Verona) 

 
Platea numerata: tariffa applicata 
€ 20,00, applicando una riduzione 
pari ad € 8,00 rispetto alla tariffa 
ordinaria di € 28,00, sino ad un 
numero massimo di 50 biglietti 
Gradinata non numerata: tariffa 
applicata € 15,00, applicando una 
riduzione pari ad € 7,00 rispetto 
alla tariffa ordinaria di € 22,00, 
sino ad un numero massimo di 
100 biglietti 

 

Hevia 

 
3 luglio, 
ore 21.30 

 
Villa Balladoro – 
Povegliano 
Veronese (VR) 

 
Posto unico a sedere: tariffa 
applicata € 10,00, applicando una 
riduzione pari ad € 5,00 rispetto 
alla tariffa ordinaria di € 15,00, 
sino ad un numero massimo di 80 
biglietti 

 

Arisa 

 
19 luglio, 
ore 21.30 

 
Piazza Centrale 
Valeggio sul 
Mincio (VR) 

 
Posto unico a sedere: tariffa 
applicata € 20,00, applicando una 
riduzione pari ad € 7,00 rispetto 
alla tariffa ordinaria di € 27,00, 
sino ad un numero massimo di 50 
biglietti 

 

Le presenti condizioni sono applicate ai biglietti acquistati presso gli sportelli Box Office in via 

Pallone 12/a, negli ordinari orari di apertura. 

 

ART. 5 –  Villafranca Festival 

La società Eventi srl, si impegna a garantire ai soggetti di cui all’art. 2, che esibiscono al 

momento dell’acquisto la Card identificativa emessa da ESU ed un documento di identità in 



corso di validità, per i seguenti concerti, organizzati presso il Castello Scaligero di Villafranca 

(VR), nell’ambito della rassegna Villafranca Festival, le specificate tariffe sull’acquisto del 

biglietto: 

 

   
 
Portishead     

 
26 giugno 2012, ore  21.15 

Tariffa applicata € 39,10 (di cui € 5,10 diritti 
di prevendita, applicando una riduzione 
complessiva pari ad € 6,90 rispetto alla 
tariffa ordinaria di € 46,00 (di cui € 6,00 diritti 
di prevendita); 

   
 
Negrita 

 
7 luglio 2012, ore 21.15 

Tariffa applicata € 28,00 (di cui € 3,00 diritti 
di prevendita, applicando una riduzione 
complessiva pari ad € 4,20 rispetto alla 
tariffa ordinaria di € 32,20 (di cui € 4,20 diritti 
di prevendita); 

 

Goran Bregovic 

 

21 luglio 2012, ore 21.15 

 
Tariffa applicata € 26,00 (di cui € 3,00 diritti 
di prevendita, applicando una riduzione 
complessiva pari ad € 4,00 rispetto alla 
tariffa ordinaria di € 30,00 (di cui € 4,00 diritti 
di prevendita); 

 
Iggy and the 
Stooges 

 

27 luglio 2012 ore 21.15 

 
Tariffa applicata € 40,00 (di cui € 5,00 diritti 
di prevendita, applicando una riduzione 
complessiva pari ad € 6,00 rispetto alla 
tariffa ordinaria di € 46,00 (di cui € 6,00 diritti 
di prevendita). 

 

Le presenti condizioni sono applicate ai biglietti acquistati presso gli sportelli di Unicredit 

Banca  e sino ad un numero massimo di 100 tagliandi per concerto.  

  

ART. 6 – Film Festival della Lessinia 

L’Associazione Film Festival della Lessinia si impegna a garantire ai soggetti di cui all’art. 2, 

che esibiscono al momento dell’acquisto la Card identificativa emessa da ESU ed un 

documento di identità in corso di validità, la sottoscrizione dell’abbonamento che consente di 

accedere a tutte le rappresentazioni cinematografiche previste dal programma della rassegna 

Film Festival della Lessinia, nessuna esclusa, alla tariffa ridotta di € 30,00, applicando una 

riduzione pari ad € 20,00 rispetto alla tariffa ordinaria di € 50,00,e di ricevere in omaggio il 

catalogo del festival. 

L’abbonamento, personale e non cedibile, va sottoscritto  presso la biglietteria della rassegna, 

collocata presso il Teatro Vittoria in Piazza Marconi a Bosco Chiesanuova (VR), dall’1 agosto 



al 18 agosto 2012.L’ingresso alla sala è consentito ai possessori dell’abbonamento previo il 

ritiro del biglietto SIAE presso la cassa del teatro,fino ad esaurimento dei posti disponibili.   

 

ART. 7 – Condizioni di accesso alle agevolazioni 

L’esibizione, al momento dell’acquisto del tagliando, della Card identificativa emessa da ESU 

e di un documento di identità in corso di validità, conferisce il diritto all’acquisto di un solo 

biglietto alle tariffe agevolate di cui alla presente Convenzione. 

 

Art. 8 – Promozione 

ESU promuove le rassegne culturali, cinematografiche, teatrali, musicali, di cui agli artt. 3, 4, 

5, 6 della presente Convenzione, attraverso le seguenti iniziative: 

- inserimento dalla sottoscrizione della presente Convenzione e sino al 25 agosto 

2012 nella homepage del sito istituzionale aziendale di una “news” informativa; 

- inserimento per tutta la vigenza della presente Convenzione nella sezione “ti 

conviene”, nell’area “servizi allo studente” del sito istituzionale aziendale di una 

inserzione informativa/promozionale relativa alle agevolazioni attribuite e alle 

singole rassegne; 

- invio di una e-mail informativa/promozionale generale a tutti gli studenti iscritti 

all’Università degli Studi di Verona (nonché ai dottorandi e ai ricercatori della 

medesima), al Conservatorio di Musica di Verona e all’Accademia di Belle Arti di 

Verona, titolari della ESUCard a seguito di idonea registrazione, e, 

successivamente, invio ogni dieci giorni ai medesimi soggetti di una e-mail 

informativa degli imminenti eventi in programmazione; 

- collocazione in tutti gli spazi aziendali di materiale informativo/promozionale relativo 

alle rassegne di cui alla presente Convenzione predisposto graficamente e prodotto 

dagli organizzatori delle medesime; 

- organizzazione presso il servizio di ristorazione “S.Francesco” sita in Viale 

dell’Università n. 4 a Verona, di un evento promozionale/informativo con materiale e 

personale messo a disposizione dagli organizzatori delle rassegne. 

      

      Fondazione Atlantide promuove le rassegne culturali, cinematografiche, teatrali, musicali, di 

cui agli artt. 3, 4, 5, 6 della presente Convenzione, attraverso le seguenti iniziative: 

- organizzazione di una conferenza stampa di presentazione della presente convenzione  

al momento della sua sottoscrizione, presso la Sala Rossa della Provincia di Verona; 



- promozione della suddetta convenzione attraverso il portale ufficiale della Provincia di  

Verona www.provincia.vr.it; 

- promozione della suddetta convenzione attraverso il sito specifico di Provincia in 

Festival www.provinciainfestival.it; 

- promozione delle agevolazioni previste dalla presente convenzione nelle specifiche 

conferenze stampa e/o comunicati di lancio delle singole rassegne oggetto della 

convenzione in oggetto. 

 

ART. 9 – Durata 

La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione e ha una durata sino 

al 25 agosto 2012. 

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente convenzione prima della sua naturale 

scadenza, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi al presente 

atto. 

 

ART 10 – Risoluzione 

Le parti concordano il diritto di risolvere la convenzione per mutuo consenso nel caso in cui 

l’iniziativa non trovasse adeguato seguito o si rivelasse eccessivamente onerosa per una o 

entrambe. 

 

ART. 11 – Tutela dei dati personali 

I dati personali di cui le parti hanno disponibilità in conseguenza dell’esecuzione della 

presente Convenzione, sono trattati esclusivamente per le finalità di cui alla medesima. 

La Fondazione Atlantide, il Comune di Verona, Verona Box Office srl, Eventi srl e 

L’Associazione Film Festival della Lessinia, quali autonomi titolari del trattamento, sono 

impegnati ad osservare scrupolosamente il Decreto Legislativo 196/2003 smi., nonché tutti gli 

atti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali. 

 

ART. 12 – Controversie 

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e 

che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all’Autorità Giudiziaria 

Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Verona. 

 



ART. 13 – Rinvio alle norme vigenti 

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di 

legge in materia ed a quelle del Codice Civile. 

 
Verona, ………giugno  2012. 

 

 
IL PRESIDENTE 

FONDAZIONE ATLANTIDE 
(Dott. Paolo Valerio) 

 
 
 

 
IL DIRETTORE 
ESU di Verona 

(Dott. Gabriele Verza) 

 
IL DIRIGENTE 

SETTORE SPETTACOLO 
Comune di Verona 

(Dott. Gianpaolo Savorelli) 
 
 

 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

VERONA BOX OFFICE srl 
(Dott.ssa. Uliana Venanzi) 

 

 
IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

EVENTI srl 
(Ivano Massignan) 

 
 

 
IL PRESIDENTE ASSOCIAZIONE 
FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA 

(Giancarlo Corradi) 
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