DECRETO
DEL DIRETTORE
N.

OGGETTO:

147

DEL

08/09/2020

Concessione di patrocinio e sostegno a favore dell’iniziativa "Tocati
2020 Le Italie dei Borghi in gioco” - Festival Internazionale dei Giochi
in Strada – Programma Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e
Sport Tradizionali (12 – 15 settembre 2020).

IL DIRETTORE
RICHIAMATO l’art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998,
ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa dell’Azienda, compresa l’adozione di tutti gli atti che
impegnano l’amministrazione all’esterno e che non siano riservati alla
competenza degli altri organi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad
oggetto: “Nomina del Direttore dell’ESU” che attribuisce al medesimo
la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non
espressamente riservato ad altri organi;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad
oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022”;
VISTO che con la Delibera di cui sopra, viene altresì approvata la previsione
di entrate e spese PEG 2020 (allegato G);
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24.02.2020 ad
oggetto “Relazione sull’attività svolta nell’anno 2019, Programma per
l’anno 2020;

VISTO quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lettera l) e p) della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTA l’istanza, assunta a protocollo aziendale n. 0002177/2020 del 21/08/2020, con la quale
l’Associazione Giochi Antichi (AGA), con sede legale in via Castello San Felice, 9 - Verona,
C.F. 93151950230, P. IVA 03318320235, Iscritta Reg. Regione Veneto n. 592, per mezzo del
proprio presidente rappresentante legale Giorgio Paolo Avigo, ha inviato una richiesta di
patrocinio a favore dell’edizione 2020 del Tocati - Festival Internazionale dei Giochi in Strada
– Programma Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali che si terrà a
Verona dal 12 al 15 settembre 2020;
VISTA l’istanza, assunta a protocollo aziendale n. 0002285/2020 del 04/09/2020, con la quale la
medesima Associazione ha inviato, ad integrazione della richiesta sopracitata, una richiesta di
ospitalità gratuita in stanza doppia presso una residenza dell’ESU per il periodo 7-21 settembre
2020 compresi a favore di due studentesse iscritte all’Università degli Studi di Verona ed
impegnate in un Laboratorio del Festival nell’ambito di un Progetto di attività formativa praticolavorativa promossa dal Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli
Sudi di Verona;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68,
l’accesso alla cultura rientra tra gli strumenti e servizi per il conseguimento del pieno successo
formativo degli studenti nei corsi di istruzione superiore;
RICHIAMATO l’art. 3, comma 1, lettera l) della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, ai sensi della
quale l’attuazione del diritto allo studio universitario si realizza anche mediante attività di
collaborazione con l’Università nel settore culturale e ricreativo;

VISTA la Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
VISTO il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.6 del 22.03.2019;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.01.2020 ad oggetto “Approvazione del
Piano della Performance 2020-2022”;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.01.2020 ad oggetto “Approvazione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto: “Approvazione
del Bilancio di Previsione 2020-2022”;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E TA
1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di accogliere la richiesta di patrocinio presentata dall’Associazione Giochi Antichi, con sede
legale in via Castello San Felice, 9 - Verona, C.F. 93151950230, P. IVA 03318320235, Iscritta

Reg. Regione Veneto n. 592, assunta a protocollo aziendale n. 0002177/2020 del 21/08/2020,
a favore dell’edizione 2020 del Tocati - Festival Internazionale dei Giochi in Strada –
Programma Condiviso per la Salvaguardia dei Giochi e Sport Tradizionali che si terrà a Verona
dal 12 al 15 settembre 2020;
3. di accogliere la richiesta della medesima Associazione di ospitalità presso le residenze
dell’ESU dal 7 al 21 settembre 2020 compresi a favore di due studentesse iscritte all’Università
degli Studi di Verona ed impegnate in un Laboratorio del Festival sopracitato nell’ambito di un
Progetto di attività formativa pratico- lavorativa promossa dal Dipartimento di Lingue e
Letterature Straniere dell’Università degli Sudi di Verona, concedendo alle stesse l’ospitalità
gratuita in camera doppia come da premessa presso la Residenza Corte Maddalene per il
periodo 7-21 settembre 2020 compresi;
4. di demandare alle strutture aziendali competenti gli ulteriori atti attuativi del presente
provvedimento;
5. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Katia Boggian, Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti dell’ESU di Verona.
6. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i
provvedimenti di competenza;
7. 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
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(dott.ssa Ferigo Francesca)
Firmato
digitalmente da
dott.ssa
Francesca Ferigo
Note: Direttore
ESU di Verona

UFFICIO
RAGIONERIA

Visto ed assunta la registrazione dell’impegno di € ………………… sul
capitolo/art.

del Conto

/

C

del Bilancio

dal n.

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

Verona,
IL RAGIONIERE

_________________

SEGRETERIA

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
____________________

