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Oggetto: Contribuzione dell’università a favore del Centro 
Universitario sportivo – anno 2013 

N. o.d.g.: 07.2 
 

C.d.A. 27.9.2013 Verbale n. 8/2013 UOR: Area Affari 
generali e legali 

 
qualifica Cognome e nome Presenze 
Rettore Luigi Lacchè P 
   
Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 
 Roberto Perna G 
 Pier Giuseppe Rossi P 
 Giovanni Gison P 
   
Componenti esterni Maria Cristina Loccioni G 
 Alessandro Lucchetti P 
   
Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 
 Teresa Pia Augello P 
   

 
Sono inoltre presenti: il dott. Giorgio Pasqualetti, in sostituzione del Direttore 

generale, dott. Mauro Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, il Prorettore, 
prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, la dott.ssa Cinzia Barisano, Presidente del Collegio 
dei revisori dei conti. 
 

Il Consiglio di amministrazione, 
visto l’art. 14 comma 1 dello Statuto di autonomia; 
vista la propria deliberazione del 25.6.2010 punto 7.1 “Regolamento studenti – 

Tasse, contributi ed esoneri a.a. 2010/2011” con cui è stato approvato un aumento 
della contribuzione studentesca, da corrispondere con la prima rata delle tasse e 
contributi, nella misura di € 10,00 per ciascuno studente iscritto ai corsi di laurea 
triennali, specialistici, magistrali e del vecchio ordinamento, al fine di creare una 
disponibilità finanziaria da dedicare alle attività del Comitato per lo sport 
dell'Università degli studi di Macerata, in recepimento della proposta del medesimo 
Comitato di cui al verbale della seduta del 21.6.2010, diretta alla formazione di un 
“fondo dedicato al potenziamento delle strutture e dell’attività del CUS”; 

considerato che con D.R. n. 661 del 13.9.2011 si è dato seguito alla proposta 
formulata dal Comitato per lo sport dell'Università degli Studi di Macerata nella 
riunione del 14.7.2011, proposta che quantificava in € 80.000,00 il contributo a carico 
dell’Università e a favore del CUS di Macerata per l’anno 2011; 

visto, altresì, il D.R. n. 462 del 20.8.2012 con il quale è stata disposta l’erogazione 
al CUS di Macerata del medesimo contributo di € 80.000,00 anche per l’anno 2012; 

visto il verbale del Comitato per lo sport dell'Università del 20.12.2012 dal quale 
emerge l’approvazione del programma delle attività sportive ed il relativo piano 
finanziario per l’anno 2013, con la previsione in entrata del CUS del contributo da 
parte dell’Università di Macerata sempre pari a € 80.000,00; 
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verificati la disponibilità di bilancio e l’effettivo incasso delle somme versate in 
sede di contribuzione studentesca relativamente all’anno accademico 2012/2013 per le 
finalità oggetto della presente delibera; 

ravvisata la necessità di procedere all’erogazione del contributo in conformità e 
nella misura di quanto già versato negli anni precedenti, risultando detto contributo 
come pienamente adeguato a sostenere le attività programmate dal Comitato per lo 
sport universitario a beneficio degli studenti iscritti presso l’Ateneo; 

ritenuta altresì la necessità di precisare determinati aspetti applicativi attinenti la 
corretta attuazione della deliberazione del 25.6.2010 sopra citata; 

con voti favorevoli unanimi; 
delibera: 
1) di autorizzare per l’esercizio finanziario 2013 l’erogazione in favore del Centro 

Universitario Sportivo di Macerata di un contributo massimo pari ad € 
80.000,00, al fine di consentire il potenziamento delle strutture e delle attività 
del medesimo Centro. Il contributo di cui al presente provvedimento sarà erogato 
in due rate secondo le seguenti modalità:  

  -    prima rata di € 60.000,00, pari al 75% dell’importo previsto, entro il mese 
di ottobre 2013; 

 -  seconda rata di € 20.000,00, pari al saldo del 25%, da erogare 
successivamente alla verifica da parte del Comitato per lo sport Universitario 
della rendicontazione delle attività e delle spese sottoposte all’approvazione del 
Comitato stesso.  
La spesa massima complessiva, pari ad € 80.000,00, graverà sul F.S. 19.02.001 
“Trasferimento ad enti esterni convenzionati” – e.f. 2013 

2)  di disporre, a specificazione della deliberazione del 25.6.2010 di cui in 
narrativa, che con cadenza annuale, su proposta del Comitato per lo sport 
dell’Università, il Consiglio di amministrazione determini, nel rispetto degli 
equilibri di bilancio, la misura del contributo a carico dell’Ateneo da destinare 
in favore dell’ente sportivo universitario legalmente riconosciuto che organizza 
l’attività sportiva degli studenti su base nazionale e al quale l’Università, 
mediante apposita convenzione di durata triennale, affida la gestione degli 
impianti sportivi.  

 
 La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è 
dichiarata immediatamente esecutiva. 


