
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 102 DEL 29.05.2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
Convenzione tra ESU - Azienda Regionale per il Diri tto allo Studio 
Universitario di Verona, Provincia di Verona, Fonda zione Atlantide, 
Comune di Verona, Verona Box Office srl, Eventi srl , Associazione 
Film Festival della Lessinia, per promuovere la par tecipazione degli 
studenti universitari al macro cartellone estivo di  eventi culturali 
denominato “Provincia in Festival/Reteventi Cultura  Veneto 2013” - 
Approvazione. 
 
 
 

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 
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 ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario di Verona, Provincia di Verona, Fondazione Atlantide, Comune di Verona, 
Verona Box Office srl, Eventi srl, Associazione Film Festival della Lessinia, per 
promuovere la partecipazione degli studenti universitari al macro cartellone estivo di 
eventi culturali denominato “Provincia in Festival/Reteventi Cultura Veneto 2013”, 
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 “Carta 
ESU per l’Università”, l’accesso ad attività ed iniziative in materia culturale e ricreativa 
coerenti con le disposizioni normative sopra richiamate, come predisposta dalla Provincia 
di Verona, giusto protocollo aziendale  n. 001619, pos. 2/4 del 27 maggio 2013; 

Richiamato quanto disposto dal Verbale del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona n. 4 
del 22 aprile 2013, ai sensi del quale si aderisce alla proposta di collaborazione per 
l’organizzazione dell’evento culturale denominato “Provincia in Festival/Reteventi Cultura 
Veneto 2013”, dando “mandato al Direttore di impegnare € 10.000,00 per l’iniziativa, 
nonché di assumere ogni altro provvedimento conseguente”; 

VISTA la richiesta della Provincia di Verona di erogare il contributo in argomento alla Fondazione 
Atlantide Teatro Stabile di Verona – GAT, con sede a Verona in Piazza Viviani 10, CF/PI 
03231850235, nell’ambito e secondo le condizioni di quanto previsto dall’art. 2, comma 8 
del Contratto di Servizio tra la Provincia di Verona e la citata Fondazione registrato con il 
numero 0000105.08-05-2013 del Registro dei Contratti della Provincia di Verona;    

RITENUTO, conseguentemente, di procedere alla sottoscrizione della Convenzione, in quanto 
l’iniziativa rientra tra le funzioni afferenti all’ESU di Verona, ai sensi della vigente 
normativa nazionale e regionale in materia di Diritto allo Studio Universitario. 

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

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

VISTO il DPCM 9 aprile 2001; 

VISTO il Verbale del Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona n. 4 del 22 aprile 2013. 

 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
 
 

D E C R E TA 
 

1. di approvare la bozza della Convenzione tra ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario di Verona, Provincia di Verona, Fondazione Atlantide, Comune di Verona, 
Verona Box Office srl, Eventi srl, Associazione Film Festival della Lessinia, per promuovere la 
partecipazione degli studenti universitari al macro cartellone estivo di eventi culturali 
denominato “Provincia in Festival/Reteventi Cultura Veneto 2013”, allegato A  e parte 
integrante del presente provvedimento, nonché di procedere alla sottoscrizione della 
medesima; 

 



2. di erogare un contributo di € 10.000,00 alla Fondazione Atlantide Teatro Stabile di Verona – 
GAT, con sede a Verona in Piazza Viviani 10, CF/PI 03231850235, soggetto cui, ai sensi 
dell’art 1, comma 2  del Contratto di Servizio tra la Provincia di Verona e la citata Fondazione 
registrato con il numero 0000105.08-05-2013 del Registro dei Contratti della Provincia di 
Verona, è affidata l’organizzazione e la realizzazione del cartellone “Provincia in Festival 
2013”, la promozione delle attività di spettacolo realizzate nel territorio provinciale e della 
rassegna musicale “Verona Folk”, realizzate nell’ambito dell’accordo di programma con la 
Regione del Veneto denominato “RetEventi – Cultura Veneto 2013”, della rassegna musicale 
“Festival Veneto” e degli altri eventi relativi alla cultura ed allo spettacolo realizzati dalla 
Provincia di Verona nel corso del 2013; 

 
3. di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00.= IVA compresa all’UPB U10, capitolo 1012 

“Attività culturali ricreative e scambi con l’estero” del bilancio di previsione 2013, che presenta 
sufficiente disponibilità; 

 
4. di provvedere alla liquidazione ai sensi dell’art. 44, comma 2, lettera b) della Legge Regionale 

39/2001 previa attestazione da parte della competente struttura aziendale, che si sono 
realizzate le condizioni stabilite;   
 

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

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

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

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. Gabriele Verza) 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di € 10.000,00 sul cap. UPB  10 - 1012 
 

 
 
del Conto  / C del Bilancio 2013 
 
al n. 327 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 29/05/2013 
 

IL RAGIONIERE 
Paolo Pasetto 

_________________ 
 
 

 
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 
 

____________________ 
 



CONVENZIONE TRA ESU - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRI TTO ALLO STUDIO 

UNIVERSITARIO DI VERONA, PROVINCIA DI VERONA, FONDA ZIONE ATLANTIDE, 

COMUNE DI VERONA, VERONA BOX OFFICE s.r.l., EVENTI s.r.l. ED ASSOCIAZIONE 

FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA, PER PROMUOVERE LA PAR TECPAZIONE DEGLI 

STUDENTI UNIVERSITARI AL MACRO-CARTELLONE ESTIVO DI  EVENTI CULTURALI 

DENOMINATO “ PROVINCIA IN FESTIVAL / RETEVENTI CULTURA VENETO 20 13”   

 
TRA 

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

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

01527330235, rappresentata, ex art. 14, comma 5, legge regionale 7aprile 1998, n.8, dal 

Direttore Dott. Gabriele Verza, nato a Padova il 19.01.1968; 

E 

Provincia di Verona , con sede a Verona in  via S.Maria Antica n. 1, Codice Fiscale e Partita 

IVA 00654810233, nella persona del Presidente pro-tempore geom. Giovannni Miozzi, nato 

ad Isola della Scala (VR) il 14.01.1965; 

E 

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

co-organizzatore di Provincia in Festival per conto della Provincia di Verona in esecuzione del 

contratto di servizio n. 0000105 del 08.05.2013, con sede a Verona in Piazza Viviani n. 10, 

codice Fiscale e Partita IVA 03231850235, rappresentata dal Presidente pro-tempore dott. 

Paolo Valerio nato a Verona il 01.01.1961; 

E 

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

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

Settore Spettacolo, Dott. Gianpaolo Savorelli, nato a Pastrengo il 03.02.1946; 

E 

Verona Box Office srl , con sede a Verona, in via Adigetto n. 6, Codice Fiscale e Partita IVA 

02335340234, rappresentata dal legale rappresentante Dott.ssa Uliana Venanzi nata a 

Teramo il 06.09.1958; 

E 

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

rappresentata dal legale rappresentante Ivano Massignan nato a Castellucchio (MN) il 

18.10.1949; 



 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 pro-

tempore Giancarlo Corradi nato a Verona il 16.07.1946; 

 
PREMESSO CHE: 

 
− La Provincia di Verona si è resa attrice 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 culturali, 

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

provincia, nell’ambito del macro-cartellone estivo di eventi culturali denominato 

“Provincia in Festival / RetEventi Cultura Veneto 2013”, curato dalla fondazione di 

partecipazione Fondazione Atlantide, che in applicazione del contratto di servizio in 

corso con la Provincia, operativamente garantisce le agevolazioni previste dalla 

presente convenzione; 

− 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; 

− L’accesso alla cultura costituisce strumento e servizio essenziale ed indispensabile per 

il pieno successo formativo universitario, così come sancito dal decreto legislativo 29 

marzo 2012, n. 68, che lo inserisce tra le voci di costo delle prestazioni essenziali che 

compongono la borsa di studio; 

− 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; 

− 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 Carta ESU per 

l’Università, i benefici derivanti dal presente negozio giuridico; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 
ART. 1 – Premessa e oggetto 

1. La premessa, accettata, costituisce parte integrante del presente atto e ne forma il primo 

patto. 



2. ESU, Provincia di Verona e Fondazione Atlantide, unitamente a Comune di Verona, Verona 

Box office, Eventi ed Associazione Fiilm 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, titolari della Carta ESU per l’Università, le 

agevolazioni previste dai successivi articoli. 

 

ART. 2 – ESTATE TEATRALE VERONESE (Comune di Verona ) 

1. La Fondazione Atlantide si impegna a garantire ai soggetti di cui all’art. 1, che esibiscono al 

momento dell’acquisto Carta ESU per l’Università, per le rappresentazioni previste dalla 

rassegna di prosa e danza “Estate Teatrale Veronese” le agevolazioni di cui all'allegata 

proposta n. 01  del Comune di Verona, secondo le modalità ivi previste. 

 

ART. 4 – VERONA FOLK (Box Office Live s.r.l.) 

1. La Fondazione Atlantide si impegna a garantire ai soggetti di cui all’art. 1, che esibiscono al 

momento dell’acquisto Carta ESU per l’Università, per le rappresentazioni previste dalla 

rassegna di musica “Verona Folk” le le agevolazioni di cui all'allegata proposta n. 02  

dell'agenzia Box Office Live s.r.l., secondo le modalità ivi previste. 

 

ART. 5 – CANTAUTORI DOC, CLASSICI, VERONA JAZZ, VER ONA FOLK, VILLAFRANCA 

FESTIVAL (Eventi srl) 

1. La Fondazione Atlantide si impegna a garantire ai soggetti di cui all’art. 1, che esibiscono al 

momento dell’acquisto Carta ESU per l’Università, per le rappresentazioni previste dalle 

rassegne di musica “Cantautori Doc”, “Classici”, “Verona Jazz”, “Verona Folk” e “Villafranca 

Festival” le  agevolazioni di cui all'allegata proposta n. 03  dell'agenzia Eventi s.r.l., secondo 

le modalità ivi previste.  

 

ART. 6 – FILM FESTIVAl DELLA LESSINIA (Associazione  Film Festival della Lessinia) 

1. La Fondazione Atlantide si impegna a garantire ai soggetti di cui all’art. 2, che esibiscono al 

momento dell’acquisto la Carta ESU per l’Università, per le rappresentazioni previste dalle 

rassegna cinematografica “Film Festival della Lessinia” le agevolazioni di cui all'allegata 

proposta n. 04  dell'Associazione Film Festival della Lessinia, secondo le modalità ivi previste 

 

 



ART. 7 – Condizioni di accesso alle agevolazioni 

1. L’esibizione, al momento dell’acquisto del tagliando, della Carta ESU per l’Università, 

conferisce il diritto all’acquisto di uno (o due, secondo la proposta) biglietto alle tariffe 

agevolate di cui alla presente Convenzione. 

 

Art. 8 – Promozione 

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

4, 5 e 6 della presente Convenzione, nonché le agevolazioni tutte previste dalla Convenzione 

medesima a favore dei tesserati ESU, attraverso le seguenti iniziative: 

- Inserimento, dalla sottoscrizione della presente Convenzione e sino al 31 agosto 

2013, 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 per ogni mese della durata della rassegna Provincia in Festival di una news 

letter 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; 

- 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. 

2. La Provincia di Verona promuove le rassegne culturali, cinematografiche, teatrali, musicali, 

di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6 della presente Convenzione, nonché le agevolazioni tutte previste 

dalla Convenzione medesima a favore dei tesserati ESU, 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 – Contributo ESU 

1. ESU riconosce a favore di Fondazione Atlantide, cui la Provincia di Verona affida la 

realizzazione di “Provincia in Festival / RetEventi Cultura Veneto 2013” in esecuzione del 

contratto di servizio n. 0000105 del 08.05.2013, un contributo di € 10.000,00 (diecimila) a 

sostegno dei costi di organizzazione e di promozione del macro-cartellone estivo di eventi 

culturali denominato “Provincia in Festival / RetEventi Cultura Veneto 2013”, secondo le 

modalità di cui all’art. 44, comma 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39.  

 
ART. 10 – Durata 

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

sino al 30 settembre 2013. 

2. Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto prima della sua naturale 

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

convenzione. 

 
ART. 11 – Risoluzione 

1. Le parti concordano il diritto di risolvere il contratto per mutuo consenso nel caso in cui 

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

entrambe. 

 
ART. 12 – Tutela dei dati personali 

1. 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. 

2. Le parti, 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. 13 – Controversie 

1. 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. 14 – Rinvio alle norme vigenti 

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



legge in materia ed a quelle del Codice Civile. 

 
Verona, lì 04 giugno 2013. 

 

 

 
IL DIRETTORE 
ESU di Verona 

(Dott. Gabriele Verza) 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

PROVINCIA DI VERONA 
(Geom. Giovanni Miozzi) 

 
IL PRESIDENTE 

FONDAZIONE ATLANTIDE 
(Dott. Paolo Valerio) 

 
 

 
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) 

 

 
L PRESIDENTE ASSOCIAZIONE 
FILM FESTIVAL DELLA LESSINIA 

(Giancarlo Corradi) 
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