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VERBALE n. 1 del COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 

Adunanza ordinaria del 05 maggio 2020 

 

 

L'anno duemilaventi, il giorno 5 del mese di maggio alle ore 10:08 in modalità 

telematica, ai sensi dell’art. 3 del “Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle 

sedute collegiali in modalità telematica”, emanato con D.R. n. 480 del 17.3.2020, presso 

il Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia, a seguito di 

convocazione con nota rettorale in data 29.04.2020 prot. n. 40007 inviata a tutti i 

componenti mediante posta elettronica, si è riunito in seduta ordinaria il Comitato per lo 

Sport Universitario per trattare il seguente ordine del giorno: 

 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo di 

Perugia (CUS Perugia) per l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle 

attività sportive a favore degli studenti – piano di utilizzo del contributo anno 2020 - 

parere; 

3. Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo di 

Perugia (CUS Perugia) per l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle 

attività sportive a favore degli studenti – rendiconto spese sostenute fino ad un 

massimo del 75% del contributo anno 2020 - parere; 

4. Programma attività sportive 2021/2023 e piano finanziario esercizio 2021; 

5. Varie ed eventuali. 

 

L’adunanza, presso il Rettorato della sede Centrale della Università degli Studi di Perugia 

sia per il Presidente che per il Segretario, è tenuta in video e audio-conferenza, 

mediante l’utilizzo della piattaforma Teams messa a disposizione dall’Ateneo. 

 

Presiede il Magnifico Rettore, Prof. Maurizio OLIVIERO. 

 

Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale, Dott.ssa Tiziana 

BONACETO, componente e segretario, in forza del D.R n. 63 del 15.01.2019.  

 

Il Presidente, con il supporto del segretario verbalizzante, verifica il quorum strutturale ai 

fini della validità della seduta in conformità all’art. 56, comma 1, dello Statuto. 

 

Sono presenti mediante collegamento alla piattaforma Teams: 
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Dott. Luigi GUAITINI ed il Dott. Pier Luigi CAVICCHI – membri designati dal C.U.S.I. –  

Sigg.ri Ion ROTARU e Tommaso PINTORI - rappresentanti degli Studenti. 

 

Il Presidente, dopo aver constatato la presenza del numero legale ai fini della validità della 

seduta ovvero 6 su 6 componenti l’Organo, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta. 

 

 

 

 

*** 

Annotazioni sulle presenze:  

Sono presenti in modalità telematica la Dott.ssa Alessandra DE NUNZIO, Responsabile 

dell’Area Supporto Programmazione Strategica e operativa, Organi Collegiali e Qualità, la 

Dott.ssa Antonella FRATINI, Responsabile dell’Ufficio Organi Collegiali e la Sig.ra 

Carolina BACOCCHIA, Responsabile del Procedimento supporto amministrativo e tecnico 

al Comitato per lo Sport Universitario. 
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Delibera n. --         Comitato per lo Sport Universitario del 05 maggio 2020 

Allegati n.  --  (sub lett. -- ) 

 

O.d.G. n. 1) Oggetto: Comunicazioni del Presidente. 

 

IL PRESIDENTE 

Porge il saluto di benvenuto a tutti i componenti del Comitato per lo Sport 

Universitario e fornisce alcune indicazioni operative ed accorgimenti tecnici per la 

migliore riuscita della riunione, con particolare riguardo alle modalità di intervento e di 

svolgimento della votazione mediante chat con esclusivo riferimento ai voti contrari e 

di astensione. 

Fa presente che non avrebbe mai immaginato di tenere la prima riunione del Comitato 

in modalità telematica ma purtroppo la situazione attuale dell’emergenza del COVID-

19 non ha permesso di fare diversamente. Auspica tuttavia che quanto prima ci si 

possa incontrare di persona in quanto, sebbene la modalità telematica abbia permesso 

in questo periodo di continuare a svolgere tutte le attività lavorative, non può 

certamente sostituire la modalità in presenza e, in particolare, ritiene che  le questioni 

riguardanti il Comitato Sportivo Universitario necessitino di un incontro, di una 

riflessione e di un dibattito attivo anche con gli studenti per la predisposizione di un 

progetto innovativo per lo sport universitario. Al riguardo ritiene che lo sport debba 

essere uno dei punti di forza di un Ateneo competitivo e la sua visione è quella di 

immaginare una maggiore fruibilità per gli studenti e per il personale. Occorre inoltre 

definire, in questa prospettiva, quale compito debba avere questo Consesso per la 

realizzazione dei futuri progetti. 

Ritiene, quindi importante, dedicare, quando questa emergenza sarà finita, una 

riunione dedicata alla riflessione in tal senso e alla individuazione di strategie per la 

valorizzazione dello sport all’interno dell’Ateneo. 

 

IL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 

 Prende conoscenza. 
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Delibera n. 1          Comitato per lo Sport Universitario del 05 maggio 2020 

Allegati n.  1 (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 2) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il 

Centro Universitario Sportivo di Perugia (CUS Perugia) per l’utilizzazione del 

contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti – 

piano di utilizzo del contributo anno 2020 – parere. 

 

IL PRESIDENTE 

Visti l’art. 1 della legge 28 giugno 1977 n. 394, nonché il regolamento per lo sport 

universitario approvato con D.M. 18 settembre 1977 che prevedono di incentivare la 

pratica sportiva nell’ambito accademico e nel più ampio quadro della formazione globale 

dello studente; 

Vista al riguardo la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro 

Universitario Sportivo di Perugia (CUS Perugia) stipulata in data 5 marzo 2019, per la 

realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti che prevede l’erogazione da 

parte dell’Ateneo di un contributo annuale pari ad euro 50.000,00 destinato alla 

realizzazione di una o più delle seguenti finalità: gestione, potenziamento, 

efficientamento e costruzione di impianti sportivi, attività e manifestazioni sportive 

riservate agli studenti universitari; 

Considerato che, in base all’art. 3 della convenzione di cui sopra, il CUS Perugia 

presenta le proprie proposte per le iniziative da svolgere e il relativo piano finanziario ed 

il Consiglio di Amministrazione dell’Università, a seguito dell’approvazione del bilancio 

preventivo, sentito il parere del Comitato dello Sport, adotta le definitive determinazioni 

in ordine all’utilizzazione del fondo disponibile; 

Preso atto che, con nota dell’11 febbraio 2020 pervenuta al nostro Ateneo in data 13 

febbraio 2020 prot. n. 14571, il Presidente del CUS Perugia ha trasmesso il “Piano 

utilizzo contributo Università - Esercizio 2020”, approvato dal Consiglio Direttivo del CUS 

Perugia nella seduta del 25 ottobre 2019, (allegato al presente verbale sub lett. A) per 

farne parte integrante e sostanziale) per un importo pari a € 50.000,00, di seguito 

integralmente riportato: 

ESERCIZIO 2020 

PIANO UTILIZZO CONTRIBUTO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 

DI IMPIANTI DI PROPRIETA’ O IN USO 

30.500,00 

SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

SPORTIVE E LORO FUNZIONAMENTO  

0,00 
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ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 

MATERIALE SPORTIVO 

500,00 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAM. E/O 

ADATTAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI PICCOLI 

IMPIANTI SPORTIVI 

10.000,00 

SPESE GENERALI DI GESTIONE ORGANIZZAZIONE 

DELLA ATTIVITA’ SPORTIVA PROMOZIONALE, 

INIZIAZIONE, A FAVORE DEGLI STUDENTI 

UNIVERSITARI 

9.000,00 

  

T O T A L E 50.000,00 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Dott. Pier Luigi Cavicchi, nel concordare con il Presidente per le parole espresse al 

punto precedente, fa presente che il CUS Perugia, nell’attesa di un incontro con la nuova 

Governance per definire una programma comune e allinearsi agli obiettivi della stessa, 

ha predisposto un piano finanziario simile a quello dell’anno precedente e così ha fatto 

anche in relazione al programma delle attività sportive per il triennio 2021/2023 che 

sarà discusso al punto n. 4 all’odg. 

Il Presidente, nel sottolineare nuovamente l’opportunità di un momento di riflessione su 

quello che attualmente è lo sport universitario e su quello che invece potrebbe diventare 

per questo Ateneo nei prossimi sei anni del suo mandato, aggiunge che non 

bisognerebbe usufruire solo di finanziamenti ministeriali o fondi di Ateneo, ma che 

andrebbero colte altre opportunità anche coinvolgendo il territorio regionale, proprio per 

favorire un progetto innovativo per lo sport che possa coinvolgere tutta la comunità 

accademica. 

 

Invita il Comitato a deliberare. 

 

IL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista l’art. 1 della convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro 

Universitario Sportivo di Perugia (CUS Perugia) stipulata in data 5 marzo 2019, per la 

realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti che prevede l’erogazione da 

parte dell’Ateneo di un contributo annuale pari ad euro 50.000,00; 

Vista la nota dell’11 febbraio 2020, pervenuta al nostro Ateneo in data 13 febbraio 2020 

prot. n. 14571, con cui il Presidente del CUS Perugia, Dott. Pier Luigi Cavicchi ha 

trasmesso il piano di utilizzo del fondo per un importo pari a € 50.000,00 per l’anno 

2020; 

Visto l’art. 3 del testo convenzionale; 
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All’unanimità 

 

DELIBERA  

 di esprimere parere favorevole al “Piano utilizzo contributo Università Esercizio 2020 

“Cus – attività sportiva e gestione impianti sportivi” relativo alla Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Perugia e il centro Sportivo di Perugia (CUS Perugia) pari 

alla somma di € 50.000,00, così come proposto dal Consiglio Direttivo del Centro 

Universitario Sportivo di Perugia in data 25 ottobre 2019, di seguito integralmente 

riportato: 

ESERCIZIO 2020 

PIANO UTILIZZO CONTRIBUTO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 

DI IMPIANTI DI PROPRIETA’ O IN USO 

30.500,00 

SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE 

SPORTIVE E LORO FUNZIONAMENTO  

0,00 

ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E 

MATERIALE SPORTIVO 

500,00 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAM. E/O 

ADATTAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI PICCOLI 

IMPIANTI SPORTIVI 

10.000,00 

SPESE GENERALI DI GESTIONE ORGANIZZAZIONE 

DELLA ATTIVITA’ SPORTIVA PROMOZIONALE, 

INIZIAZIONE, A FAVORE DEGLI STUDENTI 

UNIVERSITARI 

9.000,00 

  

T O T A L E 50.000,00 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n. 2        Comitato per lo Sport Universitario del 05 maggio 2020 

Allegati n.  1 (sub lett. B)  

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il 

Centro Universitario Sportivo di Perugia (CUS Perugia) per l’utilizzazione del 

contributo per la realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti – 

rendiconto spese sostenute fino ad un massimo del 75% del contributo anno 

2020 - parere  

 

IL PRESIDENTE 

Visti l’art. 1 della legge 28 giugno 1977 n. 394, nonché il Regolamento per lo Sport 

Universitario approvato con D.M. 18 settembre 1977 che prevedono di incentivare la 

pratica sportiva nell’ambito accademico e nel più ampio quadro della formazione globale 

dello studente; 

Vista al riguardo la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro 

Universitario Sportivo di Perugia (CUS PERUGIA) stipulata in data 5 marzo 2019, per la 

realizzazione delle attività sportive a favore degli studenti che prevede l’erogazione da 

parte dell’Ateneo di un contributo pari ad euro 50.000,00 destinato alla realizzazione di 

una o più delle seguenti finalità: gestione, potenziamento, efficientamento e costruzione 

di impianti sportivi, attività e manifestazioni sportive riservate agli studenti universitari; 

Preso atto che, in base all’art. 3 della convenzione di cui sopra, il CUS PERUGIA presenta 

le proprie proposte per le iniziative da svolgere e il relativo piano finanziario ed il 

Consiglio di Amministrazione dell’Università, a seguito dell’approvazione del bilancio 

preventivo, sentito il parere del Comitato dello Sport, adotta le definitive determinazioni 

in ordine all’utilizzazione del fondo disponibile; 

Considerato che l’art. 4, comma 1, della convenzione medesima prevede che “Una quota 

pari al 50% del contributo annuale di cui all’art. 1, è messa a disposizione del CUSP 

quale anticipazione delle spese sostenute e/o da sostenere in attuazione delle finalità di 

cui all’art. 2”. 

Considerato che stante la situazione di emergenza dovuto all’epidemia da COVID-19 il 

Comitato per lo Sport Universitario non si è potuto riunire e pertanto, in mancanza del 

parere favorevole al Piano finanziario del CUS Perugia da parte del Comitato stesso, il 

Consiglio di Amministrazione non ha potuto deliberare l’erogazione dell’acconto del 50% 

del contributo come sopra indicato; 

Vista la nota del 16 aprile 2020, pervenuta al nostro Ateneo in data 17 aprile 2020 prot. 

n. 36190, del CUS Perugia, con cui il Presidente Dott. Pier Luigi Cavicchi, nel sottolineare 

lo stato di urgente necessità causato dal momento di particolare emergenza determinata 
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dal COVID-19 che ha causato la chiusura degli impianti sportivi ed il blocco delle attività 

sportive fin dai primi giorni di marzo ha richiesto un anticipo del 75% del contributo ai 

sensi dell’art. 4, comma 2, della Convenzione che prevede che “Il Rettore è autorizzato a 

provvedere al reintegro delle somme spese rendicontate fino ad un massimo del 75% 

del contributo riconosciuto”; 

Visto conseguentemente l’estratto del verbale del Consiglio Direttivo del Centro 

Universitario Sportivo di Perugia del 18 aprile 2020, pervenuto a mezzo email al nostro 

Ateneo in data 20 aprile 2020, Prot. n. 37437, con cui il Consiglio Direttivo ha approvato 

il “Rendiconto del 75% del contributo dell’Università degli Studi di Perugia” (allegato al 

presente verbale sub lett. B) per farne parte integrante e sostanziale) relativo alle spese 

sostenute dal CUS Perugia per un importo pari ad € 37.796,17, unitamente alla 

documentazione a supporto delle spese sostenute per le necessarie verifiche, allegata 

agli atti dell’ufficio istruttore, a fronte dello stanziamento di Ateneo pari a € 50.000,00; 

Esaminato il “Rendiconto del 75% del contributo dell’Università degli Studi di Perugia” 

relativo alle spese sostenute dal CUS Perugia, di seguito riportato: 

ESERCIZIO 2020 

RENDICONTO 75% CONTRIBUTO UNIVERSITA' STUDI DI PERUGIA- 2020  

   

 PIANO 

UTILIZZO 

RENDICONTO 

 APPROVATO  

 C.D.  

25/10/2019 

 

   

SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI   

PROPRIETA' O IN USO           30.500,00        30.795,82  

   

   

SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE   

E LORO FUNZIONAMENTO 0,00 0,00 

   

   

ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E    

MATERIALE SPORTIVO                

500,00  

0,00 

   

   

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAMENTO E/O   

ADATTAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI PICCOLI   

IMPIANTI SPORTIVI           10.000,00          1.647,00  
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SPESE GENERALI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE ATTIVITA'   

SPORTIVA PROMOZIONALE A FAVORE STUDENTI    

UNIVERSITARI             9.000,00          5.353,35  

TOTALE           

50.000,00  

      37.796,17  

   

   

 

Reputato, quindi, opportuno provvedere, in via straordinaria ed in considerazione 

dell’attuale situazione di emergenza relative al COVID-19, al reintegro delle spese 

rendicontate dal CUS Perugia per un importo di € 37.500,00, pari al 75% del contributo 

previsto; 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente fa presente che, pur non avendo osservazioni da fare in merito, sarebbe 

auspicabile che il CUS Perugia presentasse un rendiconto delle spese più dettagliato e 

non per macro aree, al fine di avere un monitoraggio più puntuale e trasparente sulle 

spese effettuate. 

Il Dott. Cavicchi evidenzia che questa procedura è stata dettata dalla necessità di portare 

il rendiconto del 75% a questa riunione proprio per il momento contingente di 

emergenza, perché anche se l’attività del CUS Perugia è chiusa e quindi non vi sono 

entrate in essere, le spese devono essere comunque saldate. Rappresenta, inoltre, che il 

CUS Perugia si è attivato per far partire dei corsi on line che sono stati pubblicizzati a 

tutti i componenti dell’Ateneo tramite l’Ufficio Stampa dell’Università. 

Il Presidente, nel far presente di non aver avuto alcuna diretta comunicazione al 

riguardo, si augura che nel prossimo futuro, anche in qualità di Presidente del Comitato, 

possa essere preventivamente informato delle iniziative intraprese dal CUS. 

 

Invita il Comitato a deliberare. 

 

IL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la convenzione tra l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario 

Sportivo di Perugia (CUS PERUGIA) stipulata in data 5 marzo 2019 ed, in particolare, gli 

artt. 3 e 4; 

Considerato che per l’emergenza COVID-19 il Comitato per lo Sport Universitario non si 

è potuto riunire e quindi esprimere il proprio parere favorevole al Piano finanziario del 
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CUS Perugia e pertanto non è stato possibile erogare l’acconto del 50% del contributo 

previsto dalla convenzione di cui sopra; 

Vista la nota del 16 aprile 2020, pervenuta al nostro Ateneo in data 17 aprile 2020 prot. 

n. 36190, del CUS Perugia, con cui il Presidente Dott. Pier Luigi Cavicchi, ha richiesto un 

anticipo del 75% del contributo ai sensi dell’art. 4, comma 2 della Convenzione che 

prevede che “Il Rettore è autorizzato a provvedere al reintegro delle somme spese 

rendicontate fino ad un massimo del 75% del contributo riconosciuto”; 

Vista la nota email del 20 aprile 2020, Prot. n. 37437, con la quale è stato trasmesso 

l’estratto del Consiglio Direttivo del Centro Universitario Sportivo di Perugia del 18 aprile 

2020, con cui è stato approvato il “Rendiconto del 75% del contributo dell’Università 

degli Studi di Perugia” relativo alle spese sostenute dal CUS Perugia con l’utilizzo del 

fondo anno 2020 “Cus - attività sportiva e gestione impianti”, per un importo 

rendicontato pari ad € 37.796,17, a fronte dello stanziamento di Ateneo pari a € 

50.000,00; 

Esaminato il Rendiconto medesimo; 

Reputato, quindi, opportuno provvedere, in via straordinaria ed in considerazione 

dell’attuale situazione di emergenza relative al COVID-19, al reintegro delle spese 

rendicontate dal CUS Perugia per un importo di € 37.500,00, pari al 75% del contributo 

previsto; 

All’unanimità 

 

DELIBERA  

 di esprimere parere favorevole al “Rendiconto delle somme spese fino ad un massimo 

del 75% del contributo Università Studi di Perugia” relativo al Piano di utilizzo 

contributo anno 2020 “Cus - attività sportiva e gestione impianti sportivi” esercizio 

finanziario 2020,  per un importo pari ad € 37.500,00, da trasferire al CUS Perugia, 

quale anticipo del 75% del contributo di € 50.000,00 previsto dalla “Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo (CUS Perugia)”; 

 di accantonare la restante parte della somma pari ad € 12,500,00 da versare a saldo, 

previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole 

del Comitato per lo Sport Universitario, di un dettagliato rendiconto delle residue 

spese sostenute dal CUS Perugia per la realizzazione del programma preventivamente 

stabilito. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  3                           Comitato per lo Sport Universitario del 5 maggio 2020 

Allegati n. 1  (sub lett. C)  

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Programma attività sportive 2021/2023 e piano 

finanziario esercizio 2021. 

 

IL PRESIDENTE 

Visto l’art. 6 del D.M. 18.09.1977 e l’art. 4 del Regolamento di Ateneo del Comitato per 

lo Sport Universitario, che prevedono che nel mese di giugno di ogni anno il Comitato 

delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell’anno accademico 

successivo ed approva il programma finanziario; 

Vista la nota mail del Centro Universitario Sportivo di Perugia del 20.04.2020 Prot. n. 

37437, con la quale è stato trasmesso l’estratto del verbale del Consiglio Direttivo del 

CUS Perugia del 18.04.2020 odg n. 2 “Approvazione attività programmatica 2021/2023” 

(allegato al presente verbale sub lett. C) per farne parte integrante e sostanziale) con cui 

sono state approvate le attività sportive per il triennio 2021/2023 e il piano finanziario 

esercizio 2021, per un importo complessivo pari ad € 400.000,00, come di seguito 

integralmente riportati: 

 

Approvazione attività programmatica 2021/2023 e relativo piano finanziario; 

Questo documento che negli esercizi precedenti era un esercizio quasi di routine, 

richiede oggi una doverosa premessa per inquadrarlo nell’attuale, difficile periodo, ma 

soprattutto nella situazione nuova e sconosciuta in cui ci troveremo ad operare nei tempi 

a venire. 

Alla luce di ciò, ritengo sensato oggi proporre delle linee di indirizzo abbastanza 

generiche che ricalcano nella sostanza il documento dello scorso anno, riservandoci di 

elaborare, al termine del corrente anno accademico, un nuovo documento sia, 

rispondente alla situazione socio-economica effettiva della comunità universitaria e 

regionale dopo il “coronavirus” sia soprattutto, dopo esserci confrontati con le nuove 

Autorità Accademiche, coerente agli obiettivi dell’Ateneo al cui successo, fin da ora, il 

Cus dichiara la propria totale disponibilità a collaborare per la parte di sua competenza. 

Di conseguenza a quanto in premessa, illustro il documento predisposto. 

“Riaffermiamo come nel passato che, l'obiettivo centrale per il Cus, rimane quello di 

offrire a studenti, docenti e Personale Ata degli Atenei e alla cittadinanza di Perugia una 

serie di servizi e opportunità sempre crescenti per numero e qualità, fornendo risposte 

immediate che possano ampliare dinamicamente il raggio di azione rispettando 

coerentemente gli impegni finanziari e le linee guida approvate dall’Assemblea. 
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Rispettando il desiderio degli studenti e di tutta l'utenza continuerà l'adeguamento degli 

impianti sportivi di via Tuderte e del Centro Bambagioni che permetterà di ospitare  

tornei di tennis, di calcio a cinque, calcio a 7 organizzati in collaborazione con gli Enti di 

promozione sportiva e l'attivazione di corsi di tennis per principianti e amatori. Sempre 

nella stesse strutture si attiveranno e/o proseguiranno iniziative come: ‘Progetto PAS’, 

Progetto Atletica sportiva per bambini 6-12 anni, ‘Sport&Lifestyle’, Progetto pilota in 

collaborazione con Curiamo rivolto a bambini dai 6-14 anni, ‘Scuola di Calcio’, attività 

motoria ad indirizzo calcistico, Scuola di Tennis.  

L'accordo con la Fondazione Onaosi, dopo la pausa del 2019 dovuta a lavori straordinari 

realizzati dalla proprietà, ci permetterà di perseguire ad offrire un ventaglio sempre più 

alto di attività come i Corsi di Dance&Tone, Pilates, Yoga, Piloxing, Sport da Ring, 

Step&Total Body e Zumba e sport di squadra: Volley, Basket, Calcio a 7 pubblicizzati 

attraverso Master Class o iniziative simili ad ‘Open Week’, dove é possibile presentare e 

provare gratuitamente le varie attività proposte. 

Nella struttura di Scienze motorie accanto ai corsi di Corpo Libero, Volley, Allenamento 

Funzionale sarà consolidata la presenza delle sezioni di Arti Marziali come Judo e Karate 

che organizzano in maniera puntuale stage e seminari di livello regionale e nazionale. 

E’ nostra ferma volontà rafforzare ancor di più il legame con la Facoltà di Scienze 

Motorie, sancito dalla stipula della convenzione, da cui hanno avuto inizio innumerevoli 

iniziative di reciproca soddisfazione.. 

 Si cercherà, come nel passato più e meno recente, di dare la possibilità ad un sempre 

maggior numero di studenti di rappresentare l'Ateneo perugino agli annuali Campionati 

Nazionali Universitari organizzati dal Cusi. 

Le squadre amatoriali di Volley, Basket e Calcio a 5 parteciperanno a tornei regionali 

mentre saranno proposti dei tornei interfacoltà per le altre discipline individuali come già 

accade per le Arti Marziali.  

Verranno confermate le convenzioni per i corsi esterni come  Capoeira, Arrampicata 

sportiva, Tennis Tavolo e Bridge che saranno affiancate da ulteriori proposte che si 

abbineranno alle convenzioni già stipulate per la card 'Unifacile Sport'. 

Il maggior numero di attività promosse per il pubblico in età scolare permetterà di 

riproporre i Campus Estivi, in cui trovano occasione per fare un utile periodo di stage 

gli studenti di Scienze motorie. 

Un  forte impegno sarà profuso per incentivare l’utilizzo della piscina estiva, che con 

un programma di adeguamento strutturale richiesto peraltro dalla Autorità sanitarie e 

puntando sulla rinnovata gestione del Bar e del Chiosco migliorerà  in maniera decisiva 

l’accoglienza dei potenziali utenti. 
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PIANO FINANZIARIO – ESERCIZIO 2021 

1- SPESE PER LA GESTIONE  E LA MANUTENZIONE DI 

IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ O IN USO 

  180.000,00 

  

2- SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE  

SPORTIVE E LORO FUNZIONAMENTO 15.000,00 

  

3- ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E  

MATERIALE SPORTIVO 25.000,00 

  

4- REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO  

COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 100.000,00 

  

5- SPESE GENERALI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE  

ATTIVITA' SPORTIVA PROMOZIONALE, PERFEZIONAMENTO  50.000,00 

  

6- SPESE PER IL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO  

SUBALTERNO ED ONERI INERENTI 30.000,00 

 

TOTALE     400.000,00 

 

Rilevato che nel dibattito: 

Il Presidente precisa che, dato il momento contingente, la programmazione della 

attività sportive per il triennio 2021/2023 ed il relativo piano finanziario 2021 possono 

essere approvati ma potranno essere successivamente rimodulati ed integrati in base 

alle esigenze e in linea con le nuove attività progettuali.  

Il Dott. Cavicchi, nel concordare con il Presidente, fa presente come  il Consiglio del CUS 

Perugia, in sede di approvazione della attività programmatica 2021/2023,  si sia 

espresso in tal senso, precisando che “vengono proposte delle linee di indirizzo 

abbastanza generiche che ricalcano nella sostanza il documento dello scorso anno, 

riservandoci di elaborare, al termine del corrente anno accademico, un nuovo 

documento sia, rispondente alla situazione socio-economica effettiva della comunità 

universitaria e regionale dopo il “coronavirus” sia soprattutto, dopo esserci confrontati 

con le nuove Autorità Accademiche, coerente agli obiettivi dell’Ateneo al cui successo, fin 

da ora, il Cus dichiara la propria totale disponibilità a collaborare per la parte di sua 

competenza.” 

 

Invita il Comitato a deliberare. 

 

IL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 
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Vista la nota mail del Centro Universitario Sportivo di Perugia, pervenuta all’Ateneo 

con Prot. n. 37437 del 20.04.2020; 

Letti il Programma delle attività sportive redatto per il triennio 2021/2023 ed il Piano 

finanziario per l’anno 2021; 

Considerato che, ai sensi all’art. 6 del D.M. 18.09.1977 e dell’art. 4 del Regolamento di 

Ateneo del Comitato per lo Sport Universitario, nel mese di giugno di ogni anno il 

Comitato delibera sul programma delle attività sportive da realizzare nell’anno 

accademico successivo ed approva il programma finanziario; 

All’unanimità 

 

DELIBERA 

 di approvare il “Programma delle attività sportive triennio 2021/2023” ed il “Piano 

finanziario per l’anno 2021”, disponendo che lo stesso venga comunicato al MIUR ai 

sensi dell’art. 6 del D.M. 18.09.1977, ma subordinando espressamente il relativo 

finanziamento ai fondi che si renderanno disponibili da parte del MIUR nel corso 

dell’esercizio 2021. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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Delibera n.  --                     Comitato per lo Sport Universitario del 05 maggio 2020 

Allegati n.  --  (sub lett. -- ) 

 

O.d.G. n.  5) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, nel ringraziare tutti per la partecipazione, ribadisce che, non appena 

questo momento di emergenza sarà superato, si stabilirà un incontro per una 

riflessione e un confronto tra tutte le parti rappresentate all’interno del Comitato, in 

particolare con gli studenti che sono una risorsa molto importante per questo consesso 

e che auspica possano formulare proposte e progetti innovativi. 

 

IL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 

 prende atto. 
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Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria in 

modalità telematica, del Comitato per Sport Universitario del 5 maggio 2020 termina alle 

ore 10:28.  

 

                           

            IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

     (F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto)                           (F.to Prof. Maurizio Oliviero) 
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CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 

PERUGIA 

 

 

Il giorno 18/04/2020 alle ore 18,30, in modalità webinair, si è riunito il Consiglio Direttivo per  

discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione attività programmatica 2021/2023; 

3) Rendiconto del 75% del contributo dell’Università degli Studi di Perugia; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Intervengono alla riunione i Sigg.: 
          P G I 
 

1) CAVICCHI PIER LUIGI  Presidente         X 
 2) AGLIETTI ALBERTO  Consigliere   X  
 3) ARENA ANDREA             Consigliere   X 
 4) GAMBONI GIANLUCA  Consigliere                   X 
 5) GUAITINI LUIGI   Consigliere                     X 
 6) IORIO FRANCESCO   Consigliere   X 

    7) IORIO ETTORE   Consigliere   X 
    8) LUCARONI FRANCESCO              Consigliere   X 

 9) MEDI VITO    Consigliere   X   
10)MORICONI FIORELLO  Consigliere   X 
11)POLENZANI EGIZIANO  Consigliere   X   
12)RICCI VINCENZO   Consigliere   X  
13)BINAZZI GIANFRANCO         Univ.Studi di Perugia   X  
14)COPPINI LAURA   Univ. per Stranieri  X   
 

 
 
 

Sono inoltre presenti il Dott. Batini Loris, Presidente del Collegio dei Revisori, la Dott.ssa 

Moscatini Anna Clelia quale componente del Collegio dei Revisori. 

 

 

 

O M I S S I S 

Università degli Studi di Perugia -  Prot. n. 37437 del 20/04/2020 - Classif. VI/8
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3) Rendiconto del 75% del contributo dell’Università degli Studi di Perugia; 

 

Il Presidente sottopone al Consiglio il rendiconto del 75% del contributo assegnato dall’Università 

degli Studi di Perugia per l’Esercizio 2020. 

Tale approvazione si rende necessaria al fine di ottenere, da parte dell’Università, l’anticipo del 

75% del contributo, così come prevede l’Art. 4 della Convenzione in essere.  

 

RENDICONTO 75% CONTRIBUTO UNIVERSITA' STUDI DI PERUGIA- 
2020 

 

   
 PIANO UTILIZZO RENDICONTO 
 APPROVATO  

 C.D.  25/10/2019  
   

SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI   
PROPRIETA' O IN USO           30.500,00       30.795,82 

   
   

SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE SPORTIVE   
E LORO FUNZIONAMENTO 0,00 0,00 

   
   

ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E    
MATERIALE SPORTIVO                500,00 0,00 

   
   

SPESE PER LA REALIZZAZIONE E/O AMPLIAMENTO E/O   
ADATTAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI PICCOLI   
IMPIANTI SPORTIVI           10.000,00         1.647,00 

   
   

SPESE GENERALI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE  ATTIVITA'   
SPORTIVA PROMOZIONALE A FAVORE  STUDENTI    
UNIVERSITARI             9.000,00         5.353,35 

TOTALE           50.000,00       37.796,17 
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IL CONSIGLIO 

- Visto il rendiconto illustrato dal Presidente; 

- Vista la relativa documentazione. 

 

All’unanimità delibera di approvare: 

 

- Il rendiconto del 75% del contributo concesso dall’Università Degli Studi di Perugia per 

l’Esercizio 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O M I S S I S 
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Non avendo niente altro da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 20,00 

 

   

       IL PRESIDENTE 
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CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO 

PERUGIA 

 

 

Il giorno 18/04/2020 alle ore 18,30, in modalità webinair, si è riunito il Consiglio Direttivo per  

discutere il seguente ordine del giorno: 

 
1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazione attività programmatica 2021/2023; 

3) Rendiconto del 75% del contributo dell’Università degli Studi di Perugia; 

4) Varie ed eventuali. 

 

Intervengono alla riunione i Sigg.: 
          P G I 
 

1) CAVICCHI PIER LUIGI  Presidente         X 
 2) AGLIETTI ALBERTO  Consigliere   X  
 3) ARENA ANDREA             Consigliere   X 
 4) GAMBONI GIANLUCA  Consigliere                   X 
 5) GUAITINI LUIGI   Consigliere                     X 
 6) IORIO FRANCESCO   Consigliere   X 

    7) IORIO ETTORE   Consigliere   X 
    8) LUCARONI FRANCESCO              Consigliere   X 

 9) MEDI VITO    Consigliere   X   
10)MORICONI FIORELLO  Consigliere   X 
11)POLENZANI EGIZIANO  Consigliere   X   
12)RICCI VINCENZO   Consigliere   X  
13)BINAZZI GIANFRANCO         Univ.Studi di Perugia   X  
14)COPPINI LAURA   Univ. per Stranieri  X   
 

 
 
 

Sono inoltre presenti il Dott. Batini Loris, Presidente del Collegio dei Revisori, la Dott.ssa 

Moscatini Anna Clelia quale componente del Collegio dei Revisori. 

 

 

 

O M I S S I S 

Università degli Studi di Perugia -  Prot. n. 37437 del 20/04/2020 - Classif. VI/8
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2) Approvazione attività programmatica 2021/2023 e relativo piano finanziario; 

 

Questo documento che negli esercizi precedenti era un esercizio quasi di routine, richiede oggi una 

doverosa premessa per  inquadrarlo nell’attuale , difficile periodo, ma soprattutto nella situazione 

nuova e sconosciuta in cui ci troveremo ad operare nei tempi a venire. 

Alla luce di ciò, ritengo sensato oggi proporre delle linee di indirizzo abbastanza generiche che 

ricalcano nella sostanza il documento dello scorso anno, riservandoci di elaborare, al termine del 

corrente anno accademico, un nuovo documento  sia, rispondente alla situazione socio-economica 

effettiva della comunità universitaria e regionale dopo il “coronavirus”. sia soprattutto, dopo esserci 

confrontati con le nuove Autorità Accademiche, coerente agli obiettivi dell’Ateneo al cui successo, 

fin da ora, il Cus dichiara la propria totale disponibilità a collaborare per la parte di sua competenza. 

Di conseguenza a quanto in premessa, illustro il documento predisposto. 

“Riaffermiamo come nel passato che, l'obiettivo centrale per il Cus, rimane quello di offrire a 

studenti, docenti e Personale Ata degli Atenei e alla cittadinanza di Perugia una serie di servizi e 

opportunità sempre crescenti per numero e qualità, fornendo risposte immediate che possano 

ampliare dinamicamente il raggio di azione rispettando coerentemente gli impegni finanziari e le 

linee guida approvate dall’Assemblea. 

Rispettando il desiderio degli studenti e di tutta l'utenza continuerà l'adeguamento degli impianti 

sportivi di via Tuderte e del Centro Bambagioni che permetterà di ospitare  tornei di tennis, di 

calcio a cinque, calcio a 7 organizzati in collaborazione con gli Enti di promozione sportiva e 

l'attivazione di corsi di tennis per principianti e amatori. Sempre nella stesse strutture si attiveranno 

e/o proseguiranno iniziative come: ‘Progetto PAS’, Progetto Atletica sportiva per bambini 6-12 

anni, ‘Sport&Lifestyle’, Progetto pilota in collaborazione con Curiamo rivolto a bambini dai 6-14 

anni, ‘Scuola di Calcio’, attività motoria ad indirizzo calcistico, Scuola di Tennis.  

L'accordo con la Fondazione Onaosi, dopo la pausa del 2019 dovuta a lavori straordinari realizzati 

dalla proprietà, ci permetterà di perseguire ad offrire un ventaglio sempre più alto di attività come i 

Corsi di Dance&Tone, Pilates, Yoga, Piloxing, Sport da Ring, Step&Total Body e Zumba e sport di 

squadra: Volley, Basket, Calcio a 7 pubblicizzati attraverso Master Class o iniziative simili ad 

‘Open Week’, dove é possibile presentare e provare gratuitamente le varie attività proposte. 

Nella struttura di Scienze motorie accanto ai corsi di Corpo Libero, Volley, Allenamento 

Funzionale sarà consolidata la presenza delle sezioni di Arti Marziali come Judo e Karate che 

organizzano in maniera puntuale stage e seminari di livello regionale e nazionale. 
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E’ nostra ferma volontà rafforzare ancor di più il legame con la Facoltà di Scienze Motorie, sancito 

dalla stipula della convenzione, da cui hanno avuto inizio innumerevoli iniziative di reciproca 

soddisfazione.. 

 Si cercherà, come nel passato più e meno recente, di dare la possibilità ad un sempre maggior 

numero di studenti di rappresentare l'Ateneo perugino agli annuali Campionati Nazionali 

Universitari organizzati dal Cusi. 

Le squadre amatoriali di Volley, Basket e Calcio a 5 parteciperanno a tornei regionali mentre 

saranno proposti dei tornei interfacoltà per le altre discipline individuali come già accade per le Arti 

Marziali.  

Verranno confermate le convenzioni per i corsi esterni come  Capoeira, Arrampicata sportiva, 

Tennis Tavolo e Bridge che saranno affiancate da ulteriori proposte che si abbineranno alle 

convenzioni già stipulate per la card 'Unifacile Sport'. 

Il maggior numero di attività promosse per il pubblico in età scolare permetterà di riproporre i 

Campus Estivi, in cui trovano occasione per fare un utile periodo di stage gli studenti di Scienze 

motorie. 

Un  forte impegno sarà profuso per incentivare l’utilizzo della piscina estiva, che con un programma 

di adeguamento strutturale richiesto peraltro dalla Autorità sanitarie e puntando sulla rinnovata 

gestione del Bar e del Chiosco migliorerà  in maniera decisiva l’accoglienza dei potenziali utenti. 
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PIANO FINANZIARIO – ESERCIZIO 2021 
 
1- SPESE PER LA GESTIONE  E LA MANUTENZIONE DI IMPIANTI 
SPORTIVI DI PROPRIETA’ O IN USO 

  180.000,00 

  
2- SPESE PER AFFITTO IMPIANTI ED ATTREZZATURE  
SPORTIVE E LORO FUNZIONAMENTO 15.000,00 

  
3- ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE E  
MATERIALE SPORTIVO 25.000,00 

  
4- REALIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, ADATTAMENTO  
COMPLETAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 100.000,00 

  
5- SPESE GENERALI DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE  
ATTIVITA' SPORTIVA PROMOZIONALE, PERFEZIONAMENTO  50.000,00 

  
6- SPESE PER IL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO  
SUBALTERNO ED ONERI INERENTI 30.000,00 

 

TOTALE        400.000,00 
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IL CONSIGLIO 

- Vista l’attività programmatica illustrata dal Presidente; 

- Visto il relativo piano finanziario. 

 

All’unanimità delibera di approvare: 

 

- L’attività programmatica  2021/2023; 

- Il piano finanziario per l’Esercizio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

O M I S S I S 
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Non avendo niente altro da trattare, la seduta viene sciolta alle ore 20,00 

 

   

       IL PRESIDENTE 
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