DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

104

DEL

24/05/2016

Borse di studio Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco” Accademia di Belle arti “G.B. Cignaroli” di Verona. A.A. 2014-2015.
Ulteriore liquidazione di spesa.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 07.04.1998 n.8,
con il quale si definiscono le competenze del Direttore;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010
con la quale si procede alla nomina del Direttore;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del
20.12.2013 con la quale si approva il bilancio di previsione per
l’anno 2014;
VISTO il “Piano Regionale Annuale degli Interventi di Attuazione del Diritto
allo Studio Universitario. Schema di convenzione tra la Regione e
le Università venete. Anno Accademico 2014-2015. [L. R.
07/04/1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]”, approvato con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27 maggio 2014;
CONSIDERATO che con Decreto del Direttore n. 165 del 10 luglio 2014 è
stato approvato il bando di “Concorso per l’assegnazione delle
borse di studio regionali dell’ESU di Verona, all’Accademia di Belle
Arti “G.B. Cignaroli” e Conservatorio di Musica “E.F. Dall’Abaco”.
Anno Accademico 2014/2015”;
VISTO il Decreto del Direttore n. 262 del 17.11.2014 con il quale si
approvano le graduatorie 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. 2014/2015;

VISTO il Decreto del Direttore n. 151 del 26.05.2015 con il quale venivano aggiornate le
graduatorie e liquidate alcune borse di studio;
VISTO il Decreto del Direttore n. 300 del 29.12.2015 con il quale venivano liquidate ulteriori borse
di studio a studenti idonei ancora non beneficiari;
CONSIDERATO che la Regione del Veneto, con Decreto Sezione Istruzione n. 706 del
11/11/2015, n. 802 del 24.11.2015 e n. 875 del 30.12.2015 ha comunicato
l’erogazione dei contributi regionali per “Borsa di studio universitaria AA 2014/2015”,
per complessivi € 31.070,42, che sono ripartiti tra Accademia di Belle Arti e
Conservatorio di Musica in relazione proporzionale al numero degli iscritti, al numero
di studenti idonei beneficiari e idonei non beneficiari;
CONSIDERATO che la disponibilità ulteriore di fondi viene così determinata:
Accademia di Belle Arti € 26.560,95 di cui:
Disponibilità residua (Decreto del Direttore n. 300/2015) € 4.241,92
Contributi regionali (Decreto Sezione Istruzione n. 706/2015, n. 802/2015, n.
875/2015) € 22.319,03
CONSIDERATO che dalla graduatoria definitiva dell’Accademia di Belle Arti risultano attualmente:
IDONEI NON BENEFICIARI:
- n. 7 studenti matricole italiani/ue per € 17.891,21
- n. 2 studenti extraue per € 7.935,00
- n. 0 studenti anni successivi
per un importo complessivo di € 25.826,21;
RILEVATO che con la sopravvenuta disponibilità è ora possibile attribuire la borsa di studio
regionale a tutti i soggetti idonei di cui sopra;
CONSIDERATO che dalla graduatoria definitiva del Conservatorio di Musica risultano attualmente:
IDONEI NON BENEFICIARI:
- n. 5 studenti matricole italiani/ue per € 17.084,32
- n. 0 studenti extraue
- n. 0 studenti anni successivi
per un importo complessivo di € 17.084,32;
RILEVATO che con la sopravvenuta disponibilità è ora possibile attribuire la borsa di studio
regionale ai seguenti soggetti idonei:
BENEFICIARI:
- n. 4 studenti matricole italiani/ue per € 12.686,50
- n. 0 studenti extraue
- n. 0 studenti anni successivi
e che le risorse non sono sufficienti ad erogare le borse di studio regionali ai seguenti
soggetti idonei:
NON BENEFICIARI:
- n. 1 studenti matricole italiani/ue per € 4.397,82
- n. 0 studenti extraue
- n. 0 studenti anni successivi
ACCERTATA da parte dell’Ufficio Benefici la regolarità dei conteggi per i benefici richiesti;
VISTA la disponibilità di bilancio;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, “Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 802 del 27.05.2014;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni di cui in parte premessa;
2. di approvare l’Allegato "A" - Tabella assegnazione borse Accademia di Belle Arti - A.A.
2014/2015;
3. di approvare l’ Allegato "B" - Tabella assegnazione borse Conservatorio di Musica - A.A.
2014/2015;
4. di dare atto che la spesa complessiva pari ad € 38.512,71 è così calcolata:
Accademia di Belle Arti per € 25.826,21 pagamento 1^ e 2^ rata borse di studio a
studenti idonei beneficiari così come individuati nell’Allegato “A”
Conservatorio di Musica per € 12.686,50 pagamento 1^ e 2^ rata borse di studio a
studenti idonei beneficiari così come individuati nell’Allegato “B”;
5. per studenti iscritti all’Accademia di Belle Arti: di registrare la spesa complessiva di €
25.826,21sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 104 impegnando la
somma di € 3.507,19 all’UPB 1007 “Borse di Studio ABA” e € 22.319,02 all’UPB 1009
“Spesa erogazione contributi integrativi borse di studio” del Bilancio 2016;
6. per studenti iscritti al Conservatorio di Musica: di registrare la spesa complessiva di €
12.686,50 sulla missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 104 impegnando la
somma di € 3.935,10 al capitolo 1008 “Borse di Studio CONS” e di € 8.751,40 al capitolo
1009 “Spesa erogazione contributi integrativi borse di studio” del Bilancio 2016;
7. di determinare la disponibilità residua da destinare al pagamento di borse di studio per
l’A.A. 2014/2015 relative a studenti idonei ma non ancora beneficiari per mancanza di
fondi in € 734,74 per l’Accademia di Belle Arti e in € 335,33 per il Conservatorio di
Musica.
8. di dare atto che gli impegni di spesa sono immediatamente esigibili;
9. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31.12.2016;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
11. 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
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_________________

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" - Tabella assegnazione borse Conservatorio di Musica - A.A. 2014/2015 al Decreto del Direttore n. … del … 2016

Matricole

POSIZIONE COGNOME
12 BERTENI
13 SABBADINI
14 BIANCINI
15 BARUFFALDI
16 ZANETTI
17 CORTIVO
18 CROSINA

NOME
LILIANA
VIOLA
GIORGIA
NICOLE
CHIARA
ROBERTA
ALESSIA

CODICE_FISCALE
BRTLLN94H57C312I
SBBVLI94R67B157V
BNCGRG90R67D451D
BRFNCL94B51A470C
ZNTCHR95H51L781O
CRTRRT95H53A459O
CRSLSS95S59L378B

Importo BDS
assegnato
4.264,64
2.267,13
4.091,32
2.057,65
1.026,74
1.498,64
2.685,09
17.891,21

TRATT.
MENSA
dovuta
600,00
400,00
600,00
400,00
398,64
600,00
2.998,64

TRATT.
borsa netta
ALLOG.
da pagare
Dovuta allo studente
3.664,64
1.867,13
216,00
3.275,32
1.657,65
1.026,74
1.100,00
2.085,09
216,00
14.676,57

TRATT.
MENSA
dovuta
600,00

TRATT.
ALLOG.
Dovuta
-

Matricole Extra UE

POSIZIONE COGNOME
1 RAHIMIANKHORMAZARD
2 TAN
3 ZHOU

NOME
HOMA
XINYUE
ZHIPENG

CODICE_FISCALE
RHMHMO87T53Z224J
TNAXNY91T67Z210E
ZHOZPN95R13Z210A

Importo BDS
assegnato
5.113,50
RITIRATA
2.821,50
7.935,00
25.826,21

borsa netta
da pagare
allo studente
2.556,75

400,00
1.000,00

-

1.410,75
3.967,50

3.998,64

216,00

18.644,07

Allegato "B" - Tabella assegnazione borse Conservatorio di Musica - A.A. 2014/2015 al Decreto del Direttore n. … del … 2016

Matricole

POSIZIONE COGNOME
3 MAIZTEGUI
4 STRADELLA
5 CONFENTE
6 FILIPPINI

NOME
MARIA CLARA
ALEXANDRA
MATILDE
MARIO

CODICE_FISCALE
MZTMCL85P59Z600X
STRLND93P64D284K
CNFMLD98S68I775F
FLPMRA94P20L781K

Importo
BDS
assegnato
5.113,50
2.821,50
2.821,50
1.930,00

TRATT.
MENSA
dovuta
600,00
400,00
400,00
-

12.686,50

1.400,00

TRATT. borsa netta
ALLOG.
da pagare
Dovuta allo studente
4.513,50
2.421,50
2.421,50
1.930,00
-

11.286,50

