DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

181

DEL

30.10.2012

Progetto per l’impegno di volontari in servizio civile in Italia “Mi
laureo anch’io”, attivato dal Centro Disabili dell’Università degli
Studi di Verona – COPARTECIPAZIONE.

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.
8, 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;
VISTO la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 del
19.12.2011, con il quale si approva il bilancio di previsione per
l’anno 2012;
VISTO l’art. 3, comma 1 lettera h e art. 27, comma 1 della Legge
Regionale 7 aprile 1998, n.8, della medesima norma che
imputano agli ESU la previsione di specifici interventi a favore
degli studenti diversamente abili;
VISTA la richiesta dell’Università degli Studi di Verona – Centro Servizi
Disabili di Ateneo, pervenuta agli atti di questa azienda con
protocollo Università degli Studi di Verona n. 47323, 24/10/2012,
V/5, ns. prot. n 003409 pos. 2/2 del 24/10/2012;
CONSIDERATO che il Centro Servizi Studenti Disabili dell’Università degli
Studi di Verona partecipa, anche quest’anno, al Progetto per
l’impiego di Volontari del Servizio Civile in Italia, promosso da
U.I.L.D.M. – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare Onlus –
Direzione Generale;

CONSIDERATO che l’iniziativa consente a trenta studenti disabili di veder garantito il diritto allo
studio attraverso l’implementazione di specifici servizi di supporto alla didattica,
predisponendo le condizioni migliori al fine di permettere loro il raggiungimento del titolo
accademico finale, con le stesse opportunità e gli stessi tempi al pari degli altri studenti;
VALUTATO che per il progetto “Mi laureo anch’io” viene previsto un costo complessivo di Euro
5.000,00;
CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione dell’ESU nella seduta del 20 febbraio 2012 ha
approvato il Piano Esecutivo di Gestione che contiene una scheda denominata
Interventi a favore degli studenti diversamente abili ;
RITENUTO di aderire alla richiesta dell’Università in argomento, trattandosi di una iniziativa che
rientra nell’ambito delle previsioni normative e programmatiche di competenza
dell’ESU, erogando un contributo pari al costo di Euro 5.000,00 ;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n.68;
VISTO il DPCM 09 aprile 2001;
VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001, n.39;
VISTA la Legge Regionale 07 aprile 1998, n.8 ;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.29 del 19 dicembre 2011;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 20 febbraio 2012;
VISTA la disponibilità di bilancio in corso;
Tutto ciò premesso e considerato,
D E C R E TA

1. di accogliere la richiesta dell’Università degli Studi di Verona – Centro Servizi Disabili di
Ateneo, pervenuta agli atti di questa azienda con protocollo Università degli Studi di
Verona n. 47323, 24/10/2012, V/5, ns. prot. n 003409 pos. 2/2 del 24/10/2012, erogando
un contributo di Euro 5.000,00;
2. di impegnare la spesa di Euro 5.000,00 omnicomprensivi all’UPB 10-1006 “Interventi a
favore di studenti con handicap” per il progetto per l’impiego di volontari in servizio civile
in Italia “Mi laureo anch’io” – COPARTECIPAZIONE a favore dell’ Università degli Studi
di Verona per la realizzazione dell’iniziativa di cui al precedente punto 1;
3. di procedere al pagamento del contributo alla presentazione del rendiconto delle spese
sostenute, ai sensi dell’art.44,comma 2, LR 39/2001.
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8.
IL RESPONSABILE
Area Benefici
(Antonio Filacaro)

IL DIRETTORE
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SEGRETERIA

al n.
Verona,

/
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5.000,00

del Bilancio

424

sul cap.

U10 - 1006

2012

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

30/10/2012
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
____________________
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