
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DECRETO  
DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
 

N. 1 DEL 18.01.2013 

 
 
 
 
 
Art. 20 (Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie 
regionali), Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 47 Disposizioni per 
la riduzione e il controllo delle spese per il funz ionamento delle 
istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174 “disposizioni urgenti in mater ia di finanza e 
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulter iori disposizioni in 
favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, con vertito con 
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e  istituzione e 
disciplina del collegio dei revisori dei conti dell a regione del veneto – 
Attuazione. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 6 giugno 

2011 con il quale, ai sensi dell’art. 9 comma 1 della Legge 
Regionale 7 aprile 1998, n. 8, si procede alla nomina del 
Consiglio di Amministrazione dell’ESU di Verona; 

RICHIAMATA la comunicazione ricevuta a mezzo fax del 17 gennaio 2013 
a firma del Dirigente Regionale della Direzione Istruzione 
della Regione del Veneto, protocollo n. 25403 class: 
A000.01.1, assunta a protocollo aziendale  n. 000176 pos. 
2/1del 18 gennaio 2013, avente ad oggetto “Applicazione 
dell’art. 20 della L.R. 21/12/2012, n. 47. Trasmissione nota 
del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 
21692/A000011 del 16/01/2013”, con la quale si invita a 
produrre entro il 18.01.2013 la proposta di riduzione degli 
oneri finanziari richiesta dalla sopra citata nota, approvata 
con Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione 
da assoggettare a successiva ratifica da parte del Consiglio 
di Amministrazione; 



VISTO l’art. 20 (Riduzione degli oneri finanziari degli enti, aziende e agenzie regionali) della Legge 
Regionale 21 dicembre 2012, n. 47 che dispone quanto segue: 

1. Ai fini del risparmio previsto dall’articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, 
convertito con legge n. 135 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, gli enti, le 
aziende e le agenzie regionali, ad esclusione degli enti e aziende sanitarie e socio-
sanitarie e di quelle richiamate al comma 1 bis del medesimo articolo, devono ridurre 
di almeno il 20 per cento i relativi oneri finanziari.  

2. La riduzione di spesa di cui al comma 1 è comunicata alla Giunta Regionale 
mediante relazione dettagliata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge.  

3. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, 
accertata dalla Giunta Regionale, i finanziamenti erogati dalla Regione a favore degli 
enti, aziende e agenzie regionali vengono ridotti e possono essere adottati specifici 
provvedimenti amministrativi o disegni di legge di soppressione, accorpamento o di 
razionalizzazione di tali organismi, per raggiungere il risparmio complessivo, non 
inferiore al 20 per cento, dei relativi oneri finanziari. 

RICHIAMATA l’esigenza di assumere il presente provvedimento in via sostitutiva, per ragioni di 
necessità e urgenza; 

CONSIDERATO che con il Regolamento (CE) n. 1126 del 3 novembre 2008 è stato pubblicato lo 
standard internazionale IAS 23, unitamente a tutti quelli (IAS, IFRS, SIC, IFRIC) 
esistenti al 15 ottobre 2008, e che il 17 dicembre 2008 il Regolamento (CE) n. 1260 
ha sostituito il principio ancorato alla versione 1993 con la rivisitazione dello IAS 23 
del 2007 e ancora che, il 23 gennaio del 2009, il Regolamento (CE) n. 70 ha 
ulteriormente modificato lo standard definendo così la versione applicabile al 31 
dicembre 2009. Gli oneri finanziari, secondo lo standard in oggetto applicabile 
nell’attuale versione dal 1° gennaio 2009, sono gli  interessi e gli altri oneri finanziari 
sostenuti dall’entità in relazione all’ottenimento di un finanziamento e possono 
includere: 

- gli interessi passivi calcolati utilizzando il criterio dell’interesse effettivo descritto 
dallo IAS 39 – Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione; 

- gli oneri finanziari relativi a leasing finanziari rilevati secondo quanto previsto dallo 
IAS 17 – Leasing; 

- le differenze di cambio derivanti da finanziamenti in valuta estera nella misura in cui 
esse siano considerate come rettifiche degli interessi passivi; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012 avente ad 
oggetto “Relazione al Bilancio di Previsione 2013. Bilancio di Previsione 2013 e 
Bilancio Pluriennale 2013 – 2015: approvazione”, dalla quale risulta quanto segue: 

Spese per oneri finanziari previsti per l’esercizio finanziario 2013 e per gli esercizi 
finanziari 2013 – 2015: € 0,00 (zero). 

  A tal fine, e con riferimento alla definizione giuridico/contabile sopra riportata di onere 
finanziario, sono presi in considerazione: 

a) gli interessi passivi per utilizzo di scoperti di cassa; 

b) gli interessi passivi e gli oneri su apertura di anticipazioni di tesoreria e 
accensione di mutui; 



DATO ATTO, per altro, che a far data dall’esercizio finanziario 2004, il contributo trasferito 
dalla Regione del Veneto all’ESU di Verona per le spese di funzionamento 
(attuale U0177 – Interventi per il Diritto allo Studio, cap. 071204 del Bilancio 
regionale) ha subito le sotto indicate riduzioni: 

2004    €  2.965.800,29, 
2005    €  2.913.938,51, 
2006    €  2.344.059,62, 
2007    €  2.404.939,71, 
2008    €  2.587.680,71, 
2009    €  2.504.674,17, 
2010    €  2.538.106,90, 
2011    €  2.225.670,74, 
2012    €  2.185.307,50, 

 per un importo complessivo di - € 780.492,79, pari ad una diminuzione nei 
trasferimenti per le spese di funzionamento del 26,3164431104%; 

CONSIDERATA la definizione letterale dell’art. 20 della LR 47/12, ma anche dell’art. 9 del 
Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135, 
che prevedono una riduzione degli oneri finanziari pari al 20% senza individuare 
il parametro di riferimento. 

 

Tutto ciò premesso. 

 
VISTO il Regolamento (CE) n. 1126 del 3 novembre 2008; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del 17 dicembre 2008; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 70 del 23 gennaio del 2009; 

VISTO il Legge Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con Legge 7 agosto 2012, n. 135; 

VISTA  la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 47; 

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8; 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 92 del 6 giugno 201; 
 
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 19.12.2012; 
 
VISTA la comunicazione del Dirigente Regionale della Direzione Istruzione della Regione del 

Veneto, protocollo n. 25403 class: A000.01.1 del 17/01/2013;  
 
VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione protocollo n. 21692 class: A000011 

del 16/01/2013; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
 
 
 



D E C R E TA 
 
 

1. di fare proprie le considerazioni svolte in parte premessa quale parte integrante della 
presente decretazione; 

2. di attestare che, come risulta dalla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 
19.12.2012 avente ad oggetto “Relazione al Bilancio di Previsione 2013. Bilancio di 
Previsione 2013 e Bilancio Pluriennale 2013 – 2015: approvazione”, le spese per oneri 
finanziari previsti per l’esercizio finanziario 2013 e per gli esercizi finanziari 2013 – 2015, 
considerati gli interessi passivi per utilizzo di scoperti di cassa nonché gli interessi passivi e 
gli oneri su apertura di anticipazioni di tesoreria e accensione di mutui, ammontano ad € 
0,00 (zero); 

3. di puntualizzare che per ogni diversa interpretazione della definizione di onere finanziario, 
l’art. 20 della LR 47/12 trova, comunque, attuazione dando atto che, a far data 
dall’esercizio finanziario 2004, il contributo trasferito dalla Regione del Veneto all’ESU di 
Verona per le spese di funzionamento (attuale U0177 – Interventi per il Diritto allo Studio, 
cap. 071204 del Bilancio regionale) ha subito le sotto indicate riduzioni: 

2004   €  2.965.800,29, 
2005 €  2.913.938,51, 
2006 €  2.344.059,62, 
2007 €  2.404.939,71, 
2008 €  2.587.680,71, 
2009 €  2.504.674,17, 
2010 €  2.538.106,90, 
2011 €  2.225.670,74, 
2012 €  2.185.307,50, 

per un importo complessivo di - € 780.492,79, pari ad una diminuzione nei trasferimenti 
per le spese di funzionamento del 26,3164431104%; 

4. il presente provvedimento costituisce a tutti gli effetti attuazione di quanto richiesto con 
comunicazione ricevuta a mezzo fax del 17 gennaio 2013 a firma del Dirigente 
Regionale della Direzione Istruzione della Regione del Veneto, protocollo n. 25403 
class: A000.01.1, assunta a protocollo aziendale  n. 000176 pos. 2/1del 18 gennaio 
2013, avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 20 della L.R. 21/12/2012, n. 47. 
Trasmissione nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 
21692/A000011 del 16/01/2013”, nonché di quanto imposto dall’art. 20 della Legge 
Regionale 21 dicembre 2012, n. 47. 

 
 
Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n.8. 
 
 
 
 
 IL DIRETTORE                                          IL PRESIDENTE 
      (Dott. Gabriele Verza)                                                       (Prof. Domenico Francullo) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
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 
 

____________________ 
 

 

Si attesta che il presente decreto, di cui questa è copia conforme all’originale per uso 

amministrativo, è stato trasmesso in data odierna all’Amministrazione Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

             
_____________________________ 

 

 
 

Il presente decreto è divenuto esecutivo a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
       

        ______________________________ 
 

 
 
Il presente decreto è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno 18.01.2013. 
 
 
        IL DIRETTORE 

       
        ______________________________ 
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