
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL DIRETTORE 

 
 
 

N. 162 DEL 04.10.2012 

 
 
 
 
 
 
 
Approvazione bando per l’erogazione di contributi e conomici 
finalizzati all’incentivazione dell’utilizzo del tr asporto pubblico – 
Anno accademico 2012/2013. 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 
07.04.1998, con il quale si definiscono le competenze del 
Direttore;  

 
VISTA la deliberazione 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. 29 del 

19.12.2011 con la quale si approva il bilancio di previsione 
per l’anno 2012;  

 
CONSIDERATO che la Giunta della Regione Veneto ha approvato con 

deliberazione n. 847 del 15.05.2012 il “Piano annuale degli 
interventi di attuazione del diritto allo studio universitario. 
Anno Accademico 2012 – 2013. Approvazione schema di 
convenzione tra la Regione e le Università venete. [LR 
7.04.1998, n. 8 (articolo 37, comma 1)]”; 

 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 

23.07.2012 avente ad oggetto “Contributo per il trasporto 
pubblico agli Studenti iscritti all’Università degli Studi di 
Verona – Indirizzi per l’Anno Accademico 2012/2013, che 
attiva le procedure per l’erogazione del contributo in 
argomento, delegandone l’attuazione al Direttore; 

 



CONSIDERATO che il Servizio Agevolazione Trasporti si propone di incentivare l’uso dei mezzi 
pubblici attraverso la concessione, mediante bando di concorso, di contributi agli 
studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, all’Accademia di Belle Arti e al 
Conservatorio di Musica, per la parziale copertura del costo degli abbonamenti sia 
urbani che extra-urbani sui mezzi pubblici; 

 
CONSIDERATO che Il recente decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, “Riordino della normativa 

di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari 
legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, 
lettera a), secondo periodo e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 
principi e i criteri stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)”, all’art. 2, 
comma 5, lettera d) dispone che la rimozione degli ostacoli di ordine economico e 
sociale che limitano l’uguaglianza dei cittadini nell’accesso all’istruzione superiore è 
perseguita anche attraverso la realizzazione di interventi per la mobilità territoriale 
degli studenti verso le sedi universitarie; 

 
RICHIAMATO l’art. 12, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 smi, ai sensi del quale la 

concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di 
vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono 
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle 
amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e 
delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 

 
VISTA la proposta di BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI 

ALL’INCENTIVAZIONE DELL’UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO” allegato A  
al presente Decreto del quale ne costituisce parte integrante, che recepisce i seguenti 
criteri generali, individuati dalla sopra citata deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 13/2012: 

 
- Beneficiari: gli studenti iscritti all’Università degli Studi di Verona, al Conservatorio 

musicale di Verona e all’Accademia di belle arti di Verona, che acquistano un 
abbonamento mensile, plurimensile o annuale per il trasporto pubblico urbano, 
extraurbano e ferroviario verso le rispettive sedi universitarie. 

 
- Condizioni: il contributo massimo erogabile è quantificato nella misura del 18% per 

studenti non in possesso dei requisiti di reddito e merito idonei per il conseguimento 
della borsa di studio regionale e nella misura del 20% per studenti in possesso dei 
requisiti di reddito e merito idonei per il conseguimento della borsa di studio 
regionale e non può comunque superare la somma di € 150,00. 

 
- Al fine di garantire equità di trattamento a tutti gli aventi titolo, per i fruitori dei 

benefici di cui alla convenzione tra ESU di Verona e Azienda Trasporti di Verona 
sottoscritta in data 30 agosto 2011, l’entità del contributo va determinata tenendo 
conto dello sconto già applicato in virtù della convenzione medesima. 

 
- Individuazione in seno alle graduatorie del seguente ordine di priorità: 1) studenti in 

possesso dei requisiti di reddito e merito idonei per il conseguimento della borsa di 
studio regionale che sottoscrivono un abbonamento annuale, 2) studenti in 
possesso dei requisiti di reddito e merito idonei per il conseguimento della borsa di 
studio regionale che sottoscrivono un abbonamento plurimensile o mensile, 3) 
studenti non in possesso dei requisiti di reddito e merito idonei per il conseguimento 
della borsa di studio regionale che sottoscrivono un abbonamento annuale, 4) 
studenti non in possesso dei requisiti di reddito e merito idonei per il conseguimento 
della borsa di studio regionale che sottoscrivono un abbonamento plurimensile o 
mensile; 

 



CONSIDERATO che il contributo massimo comunque erogabile è determinato in € 150,00; 
 
CONSIDERATO che la graduatoria degli aventi titolo al contributo è redatta secondo l’ordine 

cronologico di presentazione della richiesta, nel rispetto dei criteri di priorità sopra 
individuati; 

 
DATO ATTO che il termine per la presentazione della richiesta di contributo è il 31 dicembre 2012; 
 
RITENUTO di destinare a copertura dell’intervento in argomento la somma di € 45.000,00, allocata 

all’UPB 10, capitolo 1030 “Contributi per il trasporto” del Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità; 

 
INDIVUDUATO il 31 luglio 2013 quale termine per la conclusione del procedimento. 
 
 
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68; 
 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 15 maggio 2012, n. 847;  
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 23.07.2012; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 19.12.2011. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

D E C R E TA 
 
1. di approvare, per le motivazioni addotte nelle premesse, il BANDO PER L’EROGAZIONE DI 

CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL’INCENTIVAZIONE DELL’UTILIZZO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO allegato A  al presente decreto del quale costituisce parte 
integrante; 

2. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del 
presente provvedimento; 

3. di impegnare, per le finalità di cui al presente provvedimento, la somma di € 45.000,00, 
allocata all’UPB 10, capitolo 1030 “Contributi per il trasporto” del Bilancio di previsione per 
l’esercizio 2012, che presenta sufficiente disponibilità; 

4. di individuare quale responsabile del procedimento il sig. Antonio Filacaro, responsabile Area 
Benefici - Direzione Benefici e Servizi agli Studenti; 

5. 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 LR 7 aprile 1998, n.8. 
 

 
IL DIRIGENTE 

Direzione Benefici e Servizi agli Studenti 
(dott. Luca Bertaiola) 

IL DIRETTORE 
(dott. Gabriele Verza) 



 
 
 
UFFICIO 
RAGIONERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGRETERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Visto ed assunto l’impegno di € 45.000,00 sul cap. UPB 10 - 1030 
 

 
 
del Conto  / C del Bilancio 2012 
 
al n. 694 ai sensi dell’art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.  
 
Verona, 4/10/2012 
 

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 
 

____________________ 
 
 



Allegato A 
al Decreto del Direttore n. 162  del 4 ottobre 2012 

 
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI 
FINALIZZATI ALL’INCENTIVAZIONE DELL’UTILIZZO DEL 
TRASPORTO PUBBLICO 

 

 

1. OGGETTO 

L’ESU di Verona, al fine di incentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici nell’ambito di un più 

ampio progetto per lo sviluppo della mobilità sostenibile, eroga un contributo a parziale 

copertura del costo di acquisto dell’abbonamento: 

• di trasporto pubblico urbano, extra-urbano, integrato; 

• ferroviario. 

 

2. RISORSE 

Le risorse destinate all’intervento di cui al presente bando ammontano ad € 45.000,00. 

 

3. BENEFICIARI 

Studenti iscritti per l’anno accademico 2012/2013 all’Università degli Studi di Verona, al 

Conservatorio musicale di Verona e all’Accademia di Belle Arti di Verona, che abbiano 

acquistato un abbonamento mensile, plurimensile o annuale per il trasporto pubblico 

urbano, extraurbano, integrato e ferroviario verso le rispettive sedi universitarie senza limiti 

di reddito, merito e distanza. 

 

4. CRITERI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

- Contributo agli assegnatari non in possesso dei requisiti di reddito e merito per il 

conseguimento della borsa di studio regionale: 

18% del costo di acquisto dell’abbonamento di trasporto pubblico urbano, extra-

urbano, integrato e ferroviario, comunque non superiore a € 150,00. 

La percentuale è calcolata detraendo la riduzione del 3% eventualmente fruita sul 

costo degli abbonamenti annuali del tipo City Mover, Extra Mover, Integro, emessi 

presso gli uffici dell’ESU, in virtù della Convenzione in essere tra ESU di Verona e 

Azienda Trasporti Verona srl. 

- Contributo agli assegnatari in possesso dei requisiti di reddito e merito per il 



conseguimento della borsa di studio regionale: 

20% del costo di acquisto dell’abbonamento di trasporto pubblico urbano, extra-

urbano, integrato e ferroviario, comunque non superiore a € 150,00. 

Sono inammissibili le richieste di contributo relative ad abbonamenti cui sia già 

applicata  

la riduzione del 20% sul costo degli abbonamenti annuali del tipo City Mover, Extra 

Mover, Integro, emessi presso gli uffici dell’ESU, in virtù della Convenzione in 

essere tra ESU di Verona e Azienda Trasporti Verona srl. 

 

5. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

Sono ammissibili le richieste di contributo relative ai seguenti abbonamenti mensili, 

plurimensili, annuali, sino ad un massimo di mesi 10 nel periodo settembre 2012 - luglio 

2013, utilizzati per recarsi dal domicilio/residenza alla sede della Facoltà di appartenenza 

o comunque per motivi di studio: 

- trasporto pubblico urbano, 

- trasporto pubblico extra-urbano, 

- trasporto pubblico integrato urbano/extra-urbano, 

- trasporto ferroviario. 

I costi relativi all’abbonamento di trasporto pubblico urbano/extra-urbano e integrato sono 

cumulabili con quelli relativi all’abbonamento ferroviario. 

 

6. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA D OMANDA 

Per concorrere all’attribuzione del contributo è necessario: 

1. compilare la domanda on-line, disponibile presso il sito www.esu.vr.it, entro e non oltre 

il 31 dicembre 2012. 

2. completare la propria pratica web entro e non oltre il 10 luglio 2013 inserendo i dati 

richiesti e tutti gli importi relativi all’abbonamento di cui richiede il contributo. 

Il richiedente è tenuto a conservare ed esibire, secondo le modalità sotto indicate, i 

documenti comprovanti l’effettivo acquisto degli abbonamenti per i quali presenta 

domanda di contributo. 

 

7. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria degli aventi titolo al contributo è formulata secondo l’ordine di 

presentazione della richiesta con le seguenti priorità: 



1) richieste presentate da studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito per il 

conseguimento della borsa di studio regionale relative ad abbonamento annuale; 

2) richieste presentate da studenti in possesso dei requisiti di reddito e merito per il 

conseguimento della borsa di studio regionale relative ad abbonamento mensile o 

plurimensile; 

3) richieste presentate da studenti non in possesso dei requisiti di reddito e merito per il 

conseguimento della borsa di studio regionale relative ad abbonamento annuale; 

4) richieste presentate da studenti non in possesso dei requisiti di reddito e merito per il 

conseguimento della borsa di studio regionale relative ad abbonamento mensile o 

plurimensile. 

Il contributo è erogato in un’unica soluzione non oltre il mese di luglio 2013 a seguito della 

presentazione, entro il 10 luglio 2013, dei documenti di identificazione dell’abbonato 

(tessera di riconoscimento) e dei relativi tagliandi di abbonamento di cui si è richiesto il 

rimborso.  

Il contributo non può essere erogato nel caso sia stato ottenuto presso altre 

amministrazioni pubbliche per lo stesso motivo. 

 

8. CAUSE DI ESCLUSIONE 

La richiesta di contributo in forma diversa da quella prescritta, l’erronea o non veritiera 

compilazione nonché il mancato rispetto del termine ultimo e perentorio per la 

presentazione della medesima, la mancata presentazione della documentazione sopra 

indicata nella forma e entro i termini previsti, costituiscono causa di inammissibilità. 

 

9. INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DLG 196/20 03 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione di dati personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità 

istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della presente procedura. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla 

procedura. 

I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni autorità per i 

controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di 

ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria. 

Il titolare del trattamento è l’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario 

di Verona. 



Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in 

applicazione di quanto disposto dal predetto Decreto Legislativo in modo da assicurare la 

tutela della riservatezza dell’interessato, fatta salva la necessaria pubblicità della 

procedura di gara ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. 

Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di 

mezzi elettronici. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il responsabile del procedimento è il sig. Antonio Filacaro, responsabile Area Benefici - 

Direzione Benefici e Servizi agli Studenti. 

 

Verona, lì 4 ottobre 2012 

IL DIRETTORE 

(Dott. Gabriele Verza) 
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