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DELIBERA 
DEL CONSIGLIO 
DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

N. 15 DEL 30.06.2020 

 
 
 
Anno 2020 giorno 30 mese giugno alle ore 18.00 presso la sede di Via 
dell'Artigliere n. 9 a seguito di regolare convocazione si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona in modalità 
telematica: 
 
 
 
 
 
Convenzione tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, 
Belluno e Ancona e l’ESU di Verona per il progetto residenzialità. 
 
 
 

  P A 

1 Caneva Michele X  

2 Gottin Leonardo X  

3 Marson Nicola X  

4 Peripoli Stefano X  

5 Zivelonghi Francesca X  

 
 

 
 
 
 
Zivelonghi Francesca 
 
Ferigo Francesca 
 
 
 
Freato Alessio 
 
 
 
 
 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

SENTITA la relazione del Presidente; 

PREMESSO che questa Azienda ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 7 aprile 1998 “Norme 
per l’attuazione per il diritto allo studio universitario” ha quale fine istituzionale la 
realizzazione degli interventi previsti in materia di diritto allo studio;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 lettera f) della Legge Regionale n. 7 aprile 2008 n. 8 
l’attuazione del diritto allo studio universitario ha luogo anche attraverso l’istituzione 
e la gestione di strutture abitative;  

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 17.07.2019 è stato 
approvato l’avviso per la ricerca di un immobile da adibire a residenza universitaria 
nel Comune di Verona al quale hanno dato riscontro quatto ditte; 

VISTO il Decreto del Direttore n. 298 del 11.12.2019 ad oggetto “Presa d’atto dell’esito 
negativo dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per la ricerca di un 
immobile da adibire a residenza universitaria nel Comune di Verona; 

RILEVATO che le strutture residenziali per studenti universitari messe a disposizione da 
questa Azienda risultano insufficienti a far fronte alla domanda;  

CONSIDERATO che rimane invariata la necessità di incrementare l’offerta di posti letto a 
favore degli studenti universitari; 

RITENUTO necessario incrementare il servizio di residenzialità al fine di soddisfare le 
esigenze della sempre più numerosa comunità studentesca che, quotidianamente, 
gravita attorno al Polo Universitario Santa Marta 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 25 comma 2 il servizio abitativo può essere gestito 
all’Azienda direttamente o mediante appalto o con convenzioni con enti, società, 
cooperative o privati; 

RILEVATO cha la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza Belluno e Ancona ha 
approvato il progetto sperimentale di realizzare un un’esperienza di residenzialità 
condivisa che si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 

• risolvere i problemi abitativi che spesso devono affrontare gli studenti 
universitari con un’attenta gestione dei costi; 

• favorire una migliore convivenza e integrazione tra gli studenti e la cittadinanza; 

CONSIDERATO che la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona 
con sede in Verona è proprietaria di: 

• un complesso immobiliare, vincolato ex L.1089/1939, denominato Residenza Santa 
Toscana e sito in Piazza Santa Toscana 9 - Verona, che è stato oggetto di 
ristrutturazione e restauro conservativo, all’interno del quale sono stati realizzati 
n.34 alloggi destinati ad edilizia residenziale convenzionata destinata ad “Housing 
Sociale”, sottoposta alla Convenzione del 4.09.2013 con il Comune di Verona; 

• è usufruttuaria di parte di un immobile in Via Libera 6 – Verona, che è stato oggetto 
di ristrutturazione per la realizzazione di n.14 appartamenti destinati a persone che 
si trovano in situazione di fragilità sociale ed hanno difficoltà a reperire unità abitative 
alle condizioni di mercato; 



RILEVATO che FONDAZIONE CARIVERONA intende mettere a disposizione gli appartamenti 
attualmente non abitati negli immobili sopra indicati; 

CONSIDERATO che tali appartamenti si presentano idonei all’accoglienza mediante un 
progetto di residenzialità per gli studenti universitari;  

RITENUTO opportuno procedere mediante stipula di apposita convenzione per realizzare 
all’interno degli appartamenti in Piazza Santa Toscana 9 e in Via Libera 6 per 
un’esperienza di residenzialità che si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 

• risolvere i problemi abitativi che spesso devono affrontare gli studenti 
universitari con un’attenta gestione dei costi; 

• favorire una migliore convivenza e integrazione tra gli studenti e la cittadinanza; 

• rivitalizzare il contesto del quartiere attraverso la gestione di una rete di servizi 

rivolti agli studenti universitari e nel contesto intorno ad esso; 

CONSIDERATO che la convenzione prevede che ESU si impegni ad utilizzare gli 
appartamenti di via Santa Toscana e di Via Libera 6 – Verona esclusivamente per gli 
obiettivi del progetto mettendoli a disposizione degli studenti universitari o previo 
consenso di Fondazione, ad altre categorie comunque meritevoli di attenzione 
sociale; 

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

VISTA la Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 

 
Sottoposta a votazione la presente deliberazione risulta così approvata:  

- Consiglieri presenti   N. 5 

- Consiglieri votanti  N. 5 

- Voti favorevoli   N. 5 

- Voti contrari   N. -- 

- Astenuti   N. -- 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

D E L I B E R A 

1.  che considerazioni svolte in parte premessa costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento 

2. di procedere mediante stipula di apposita convenzione tra la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona con sede in Verona Via Forti 3 
CF00215140237 e l’ESU di Verona per realizzare un progetto di residenzalità condivisa che 
si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 



• risolvere i problemi abitativi che spesso devono affrontare gli studenti universitari con 
un’attenta gestione dei costi; 

• favorire una migliore convivenza e integrazione tra gli studenti e la cittadinanza; 

• rivitalizzare il contesto del quartiere attraverso la gestione di una rete di servizi rivolti 

agli studenti universitari e nel contesto intorno ad esso; 

3. di approvare lo schema di convenzione allegato sub a) parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

4. di dare atto che la convenzione ha la durata in via sperimentale di anni 4 rinnovabili; 

5. di dare atto che gli immobili oggetto della convezione sono i seguenti:  

• residenza Santa Toscana con 7 (sette) appartamenti 

• residenza di Via Libera con 3 (tre) appartamenti; 

6. di disporne la pubblicazione, in attuazione e secondo le disposizioni normativamente 
previste. 

 

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n.8. 
 
 
 
     IL DIRETTORE                                            IL PRESIDENTE 
         (Dott.ssa Francesca Ferigo)                                          (Dott.ssa Francesca Zivelonghi) 
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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 la presente delibera, di cui questa è copia conforme all’originale per uso 

amministrativo, è stata trasmessa in data odierna all’Amministrazione Regionale. 

 
Verona, ________________________                                 IL DIRETTORE 
 

_____________________________ 
 

 
 

La presente delibera è divenuta esecutiva a seguito di controllo da parte della Giunta 

Regionale in data _________________. 

 

Verona, __________________________   IL DIRETTORE 
 

             ______________________________ 
 

 
 
La presente delibera è pubblicata all’albo ufficiale dell’Ente dal giorno ____________ 
 
 
       IL DIRETTORE 

      
 ________________________________ 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 15 DEL 30.06.2020 

CONVENZIONE 

TRA 

 

-  ESU di Verona con sede in Verona, Via dell’Artigliere n. 9, partita IVA 01527330235, in 

persona del Presidente dott.ssa Francesca Zivelonghi, ai sensi della Legge Regionale 17 aprile 

1998 n. 8 (nel seguito ESU) 

e 

FONDAZIONE Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona con sede in Verona, 

via Forti 3/A codice fiscale 00215140237 in persona del Direttore generale dott. Giacomo 

Marino autorizzate al presente atto con delibera del consiglio di amministrazione del 

………..(nel seguito “Fondazione”) 

Premesso che 

- ESU e Fondazione, ciascuna in virtù del proprio statuto/ legge istitutiva, se pure con operatività 

diverse, hanno come proprie finalità istituzionali di contribuire a dare risposte alle problematiche 

inerenti alla realizzazione degli interventi finalizzati alla attuazione del diritto allo studio 

universitario; 

- ESU, ha maturato negli anni una profonda e ampia esperienza ed operatività per il Diritto allo Studio 

Universitario, intendendo il complesso degli interventi volti ad assicurare agli studenti universitari 

la possibilità di accedere ai servizi, che costituiscono un concreto sostegno al percorso di formazione 

universitaria;  

- Fondazione ha avuto sin dalla sua costituzione come settori rilevanti di intervento quello dello 

studio, formazione e ricerca. 

- ESU, ha costruito negli anni della propria vasta operatività una particolare esperienza anche 

nell’ambito del servizio alloggiativo, realizzando progetti apprezzati e conseguendo risultati 

importanti sul piano sociale. 

- La Fondazione 

✓  è proprietaria di un complesso immobiliare, vincolato ex L.1089/1939, denominato Residenza 

Santa Toscana e sito in Piazza Santa Toscana 9 - Verona, che è stato oggetto di ristrutturazione 

e restauro conservativo, all’interno del quale sono stati realizzati n.34 alloggi destinati ad edilizia 

residenziale convenzionata destinata ad “Housing Sociale”, sottoposta alla Convenzione del 

4.09.2013 con il Comune di Verona; 

✓ è usufruttuaria di parte di un immobile in Via Libera 6 – Verona, che è stato oggetto di 

ristrutturazione per la realizzazione di n.14 appartamenti destinati a persone che si trovano in 

situazione di fragilità sociale ed hanno difficoltà a reperire unità abitative alle condizioni di 

mercato. 
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Oggi alcuni di questi appartamenti, rispettivamente n.7 e n.3, risultano non abitati e si presentano 

idonei all’accoglienza di un progetto di residenzialità oggetto della presente convenzione;  

- ESU ha presentato a Fondazione un proprio progetto, allegato alla presente convenzione sotto la 

lettera (A), messo a punto per realizzare all’interno dei citati appartamenti un’esperienza di 

residenzialità …………….che si propone di realizzare i seguenti obiettivi: 

1. risolvere i problemi abitativi che spesso devono affrontare gli studenti universitari con 

un’attenta gestione dei costi; 

2. favorire una migliore convivenza e integrazione tra gli studenti e la cittadinanza; 

3. rivitalizzare il contesto del quartiere attraverso la gestione di una rete di servizi rivolti agli 

studenti universitari e nel contesto intorno ad esso; 

- Fondazione ha valutato positivamente tale progetto ed è disponibile a sostenerlo mettendo a 

disposizione i citati appartamenti per la locazione a canone convenzionato a ESU per la realizzazione 

del citato programma. 

 

Si stabilisce e conviene quanto segue: 

 

- Art. 1 le premesse che precedono costituisco parte integrante e sostanziale di codesta convenzione. 

- Art. 2 la Fondazione mette a disposizione di ESU i seguenti appartamenti: n.7 (sette) appartamenti 

in Residenza Santa Toscana e n.3 (tre) appartamenti in Via libera, e quelli che di volta in volta 

andranno a rendersi liberi.  

La sottoscrizione dei singoli contratti, che avranno durata di anni 4 e con un canone concordato al 

metro quadrato di euro 5,00  (cinque/00), avverrà a richiesta di ESU e potrà essere anche frazionata 

e non simultanea, nel momento in cui ESU individuerà per ognuno il soggetto proposto come 

occupante, il cui nominativo sarà comunicato a Fondazione confermando la coerenza 

dell’indicazione con le finalità del progetto e fornendo le ulteriori informazioni che potessero essere 

richieste al riguardo. 

Analoga comunicazione preventiva dovrà essere effettuata ad ogni variazione dell’occupazione degli 

appartamenti anche nel corso dei contratti.  

La presente convenzione ha la durata di anni 4 rinnovabili tra le parti previa comunicazione scritta 

- Art. 3 ESU si impegna ad utilizzare gli appartamenti oggetto della presente convenzione 

esclusivamente per gli obiettivi del progetto, mettendolo a disposizione di soggetti appartenenti alle 

categorie nello stesso individuate o, con il consenso di Fondazione, ad altre categorie comunque 

ritenute meritevoli di attenzione sociale. 

- Art. 4 ESU per tutta la durata della convenzione metterà a disposizione il proprio personale al fine 

della gestione e realizzazione del progetto comprensivi di un coordinatore delicato cui faranno 
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riferimento i destinatari dei contratti di servizio e svolgerà tutte le ulteriori attività previste nel 

progetto. 

- Art. 5 ESU si assume, in particolare, l’onere: 

✓ di garantire a Fondazione il pagamento del canone di convenzione attraverso la 

corresponsione di un canone mensile,  

✓ delle spese condominiali, e di tutte le spese per i servizi quali energia elettrica, acqua, gas, 

delle utenze in genere e delle imposte a carico del conduttore; 

✓ di curare la manutenzione ordinaria degli immobili oggetto della convenzione; 

✓ della gestione degli appartamenti nel rapporto diretto con gli studenti e le persone; 

✓ dell’implementazione del progetto interagendo direttamente con tutti i soggetti, pubblici e 

privati, coinvolti e coinvolgibili. 

A carico di Fondazione rimarranno gli interventi di manutenzione straordinaria. 

- Art. 6 ESU garantirà un servizio di assistenza, diurno e notturno, in relazione alle necessità dei 

singoli, ma anche attrezzandosi per rispondere a situazioni di emergenza. Ogni appartamento sarà 

dotato di sistemi di chiamata, in collegamento con la Reception di Corte Maddalene, per interventi 

di sostegno diurno e notturno. 

- Art. 6 ESU con cadenza semestrale fornirà a Fondazione una dettagliata relazione sullo stato di 

avanzamento del progetto nonché sul programma di attività previste nel semestre successivo per la 

sua ulteriore implementazione.    

- Art. 7 ESU e la Fondazione condivideranno l’eventuale attività di comunicazione che dovesse essere 

messa a punto per la diffusione del progetto oggetto della presente convenzione. 

 

Verona, lì ………………….. 

 

 ESU di Verona  Fondazione  
 La Presidente Cassa di Risparmio di  
 (Dott.ssa Francesca Zivelonghi) Verona Vicenza Belluno e Ancona 
  Il Direttore Generale 

  (Dott. Giacomo Marino) 
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