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BANDO FINALIZZATO ALL’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AL 

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’ STUDENTESCHE ANNO 2015 

(Allegato al Decreto del Commissario Straordinario n. 10  del 20/03/2015) 

 

L’ESU di Padova bandisce la selezione per concorrere al finanziamento di iniziative formative e di 

attività/manifestazioni culturali, artistiche, sportive e ricreative, senza fini di lucro, realizzate nel corso 

dell’anno 2015 gratuitamente a favore degli studenti universitari iscritti all’Ateneo di Padova.  L’importo 

massimo, complessivamente disponibile,  è pari ad euro 20.000,00.= (ventimila/00) a carico del capitolo   

44070 / 1 del bilancio di previsione per l’anno 2015. 

Non vengono prese in considerazione le iniziative i cui contenuti siano ritenuti lesivi della dignità delle 

persone o in contrasto con i principi di ordine pubblico e buon costume. 

 

In base a quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento per l’assegnazione di contributi destinati al 

finanziamento delle attività studentesche, approvato con Decreto del Commissario Straordinario n. 56 del. 

8 novembre 2004, “la richiesta di contributi può essere presentata da singoli studenti universitari, da 

gruppi di studenti regolarmente iscritti all’Università di Padova, ai Conservatori, alle Scuole Superiori per 

Interpreti e Traduttori, da Associazioni o Cooperative di carattere studentesco universitario”. 

Sono studenti coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica, di laurea 

magistrale, di specializzazione, di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e 

ricorrente, di dottorato di ricerca dell'Università di Padova, dei Conservatori, delle Scuole Superiori per 

Interpreti e Traduttori che, comunque, non siano iscritti da più di un anno oltre la durata legale del corso 

di studi. 

Le domande, indirizzate al Commissario Straordinario dell’ESU di Padova, devono essere presentate utilizzando, 

pena l’esclusione, il  Modulo A che deve essere debitamente firmato, datato e completo in tutte le sue parti.  

Le domande, così come previsto dall’art. 4 del Regolamento sopraccitato, dovranno contenere le seguenti 

informazioni: 

- l'indicazione dettagliata delle iniziative /dei progetti di cui si chiede il finanziamento, dei periodi e delle 

modalità di svolgimento e di pubblicità intese a promuovere la partecipazione degli studenti; 

- il piano finanziario corredato dal preventivo dettagliato di ogni voce di spesa per ciascuna iniziativa 

(sono escluse le spese per acquisto di beni durevoli):  a riguardo si precisa che per preventivi di spesa si 
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 2 

 

intendono i documenti rilasciati dai soggetti - diversi dallo studente/gruppo proponente l’iniziativa - che, 

su richiesta, forniranno i beni e/o i servizi necessari allo svolgimento delle iniziative; 

- l'individuazione della persona (anagrafica, recapiti, facoltà di appartenenza e numero di matricola) che, 

sottoscrivendo la richiesta, si rende garante della corretta esecuzione e della sicurezza dell'iniziativa nei 

confronti dell'Azienda e di terzi. 

Le iniziative proposte devono possedere inoltre, pena l’esclusione, i seguenti requisiti: carattere culturale 

e destinazione  alla generalità degli studenti. Inoltre non sono finanziabili  attività già in corso o terminate 

prima della data di concessione del finanziamento. 

 

Le domande dovranno pervenire al seguente indirizzo: ESU – Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario di Padova, via S. Francesco 122 – 35121 Padova entro    e  non oltre le ore 12 del giorno  

9 aprile 2015, da considerarsi come termine perentorio pena l’esclusione dalla selezione.  

Le domande possono essere presentate: 

A) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo ESU di Padova – Ufficio Protocollo - 

Via San Francesco n. 122 – 35121 – PADOVA. Anche le richieste trasmesse con avviso di 

ricevimento dovranno pervenire entro la data di scadenza sopraindicata; oppure 

B) con consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’ESU di Padova via San Francesco n. 122 – 35121- 

PADOVA; oppure 

C) inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): esu@cert.esu.pd.it, avendo cura 

di allegare la documentazione richiesta in formato Portable Document Format (.pdf), che non 

contenga macroistruzioni o codici eseguibili. 

L’oggetto della mail dovrà contenere la dicitura “Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi 

destinati al finanziamento delle attività studentesche anno 2015”. 

Nel corpo della mail dovranno essere riportati: 

1. L’Ufficio Responsabile del procedimento: Ufficio Affari Generali; 

2. I dati identificativi dell’istante (Cognome e Nome); 
3. Breve descrizione dell’istanza. 

I file allegati al messaggio non devono superare la dimensione massima di totali 40 Mb. 

L’indirizzo della casella P.E.C. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, 

all’aspirante candidato; in caso contrario è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale, pena 

l’esclusione dal bando. In quest’ultimo caso deve essere utilizzato un certificato di firma digitale, in corso 

di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori qualificati ed 

accreditati ex art. 29, comma 1 del D. Lgs. 82/2005, generato mediante un dispositivo per la creazione di 

firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 

dall’art. 65, del D. Lgs. 82/2005. 

Non saranno acquisite le domande provenienti da casella di posta elettronica semplice/ordinaria NON 

certificata. 
 

Per la valutazione delle richieste di finanziamento sarà nominata una Commissione, ai sensi di quanto 

previsto dall’art. 3 del Regolamento sopracitato, che nell’esame delle varie progettualità favorirà le 

attività che concorrono a rendere più proficuo lo studio ed a migliorare la qualità della vita universitaria, 

in particolare le attività formative gestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, 

dello sport e del tempo libero.  

La Commissione valuterà i progetti / le iniziative proposte comunque in base ai seguenti criteri:  

- Qualità della proposta: la valutazione  terrà conto che le iniziative abbiano rilevante contenuto 

educativo, istruttivo, formativo ed intellettuale, in linea con gli obiettivi istituzionali dell’Azienda; 
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nonchè terrà in considerazione anche l’eventuale carattere internazionale della progettualità 

presentata;  

- Carattere innovativo della proposta: nella valutazione saranno presi in considerazione gli 

elementi di originalità, di creatività e di innovazione rispetto alle attività svolte negli anni 

precedenti ; 

- Compatibilità e congruità economica della proposta; 

- Accuratezza e  completezza nella predisposizione della proposta: la valutazione sarà attribuita 

sulla base della stesura della proposta, tenuto conto della chiarezza, misurabilità e compatibilità 

degli obiettivi dichiarati; 

-  Categoria di studenti cui è rivolta la proposta: la valutazione sarà attribuita tenendo conto se la 

proposta contempla anche tematiche di rilievo che possano essere realizzate attraverso la sinergia 

e la collaborazione di più o di tutte le associazioni studentesche od anche attraverso iniziative in 

ambiti interdisciplinari con riguardo ad attività svolte da altri soggetti; 

- Grado di realizzazione delle iniziative dell’anno accademico precedente: la valutazione sarà 

attribuita tenendo conto del finanziamento eventualmente concesso negli esercizi precedenti, con 

particolare riferimento al grado di realizzazione delle iniziative e alla corretta rendicontazione dei 

finanziamenti ricevuti negli esercizi precedenti. 

 

La Commissione si riserva la facoltà di proporre la fusione di iniziative che trattino temi affini, sentiti i 

proponenti, e può anche favorire, per le richieste ritenute valide, forme di concessione di agevolazioni 

diverse dall’attribuzione di finanziamenti in denaro. La Commissione può eventualmente anche valutare 

di concedere spazi comuni presenti nelle strutture dell’ESU di Padova per lo svolgimento delle attività 

culturali proposte con il presente bando, ai sensi di quanto previsto all’art. 10 del Regolamento  approvato 

con Decreto del Commissario Straordinario n. 56 del. 8 novembre 2004.   

 

Le iniziative finanziate e l’entità del contributo erogato per ciascuna di esse vengono definiti con decreto 

del Commissario Straordinario entro 60 giorni dalla data di scadenza del bando e sono resi pubblici sul 

sito web dell’ESU di Padova. Tale pubblicazione varrà, a tutti gli effetti di legge, come comunicazione 

agli interessati dell'assegnazione ricevuta. 

 

Le iniziative finanziate dovranno riportare la dicitura: “Iniziativa finanziata con il contributo dell’ESU 

– Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova” su tutto il materiale 

promozionale prodotto. Nelle attività di promozione grafica, inoltre, dovrà essere inserito il logo 

dell'Azienda senza alterazioni, in misura adeguata e senza generare equivoci in merito all'attribuzione 

dell'iniziativa. Il logo dell’Azienda non può essere associato a marchi commerciali. 

 

L’ESU vigila sul corretto espletamento delle attività finanziate e revoca la concessione dei benefici nei 

seguenti casi: • mancata esecuzione dell’iniziativa, per qualsiasi motivo; • violazione del divieto di 
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alterazione e/o parziale riproduzione del logo dell’Azienda nonché utilizzo dello stesso a fianco di 

marchi/loghi commerciali; • mancata o parziale presentazione della documentazione relativa alla 

rendicontazione ; • mendaci o false dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione ai 

benefici di cui al presente bando; • rinuncia al beneficio concesso da parte dei soggetti beneficiari, che 

debbono darne comunicazione all’Azienda. 

La parziale realizzazione del progetto comporta una rimodulazione del beneficio concesso, 

corrispondente alla percentuale di attuazione dell’iniziativa. 

 

L’ESU rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisce tra i soggetti 

beneficiari ed i soggetti terzi. Inoltre non assume alcuna responsabilità in merito all’organizzazione e allo 

svolgimento di manifestazioni, iniziative ed attività alle quali ha concesso un beneficio; né assume alcuna 

responsabilità su danni a cose e persone che dovessero prodursi per qualsiasi evenienza nello svolgimento 

delle manifestazioni. 

 

Le attività ammesse al finanziamento dovranno essere completate entro il 31.12.2015 ed entro 60 giorni 

dal termine delle stesse i responsabili dovranno presentare all’ESU un’apposita rendicontazione 

contenente: 

- una relazione tecnica dettagliata dell’attività svolta con evidenza del numero di studenti partecipanti; 

- un rendiconto finanziario delle spese sostenute ; 

- i documenti di spesa in originale, allegati al rendiconto finanziario di cui al punto precedente, 

fiscalmente idonei e correttamente intestati (ad es. fatture, ricevute fiscali, distinte di pagamento etc……),  

da cui risulti con chiarezza il dettaglio della spesa,  il riferimento all’iniziativa e l’avvenuto pagamento; 

- l’attestazione di assoggettamento/esenzione a ritenuta al 4% prevista dall’art. 28, comma 2, Dpr. 

600/1973 e ss.mm.ii ; 

- il materiale prodotto (giornalini, locandine, volantini, etc…) in originale ed indicazione dei link web su 

cui è stata effettuata la promozione on line dell’iniziativa.   

I finanziamenti approvati saranno erogati al responsabile dell’iniziativa al termine della stessa in unica 

soluzione entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa. 

 

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al Regolamento ESU per l’assegnazione di 

contributi destinati al finanziamento delle attività studentesche. 

Informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti a: ESU di Padova – Ufficio Affari Generali - tel. 

049 8235612 . 

                        

       Il Commissario Straordinario 

      Rocco BORDIN 


