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    Il Segretario – F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto           Il Presidente – F.to Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone  

 
 Approvato seduta stante 

VERBALE n. 2 del COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 

Adunanza ordinaria del 6 giugno 2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei del mese di giugno, alle ore 10:20 presso una sala 

del rettorato della sede Centrale dell’Università, a seguito di convocazione con nota 

rettorale del 30 maggio 2019 prot. n. 60498, 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. Piano finanziario anno 2019 relativo alla “Convenzione tra l’Università degli Studi di 

Perugia e il C.U.S. Perugia”, per l’utilizzazione del contributo per la realizzazione delle 

attività sportive a favore degli Studenti – rendiconto contributo annuale; 

3. Programma attività sportive 2020/2022 e piano finanziario esercizio 2020; 

4. Varie ed eventuali. 

 

Presiede la seduta il Pro Rettore Vicario, Prof. Alessandro MONTRONE, che sostituisce 

ai sensi dell’art. 14 dello Statuto il Magnifico Rettore, Prof. Franco MORICONI, 

impossibilitato ad essere presente. 

 

E’ presente altresì in sala il Prof. Gianfranco BINAZZI, Delegato del Rettore per le Attività 

sportive. 

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. 

 

E’ presente il Dott. Pier Luigi CAVICCHI – membro designato dal C.U.S.I. 

 

Sono assenti giustificati: il Dott. Luigi GUAITINI – membro designato dal C.U.S.I. – ed i 

Sigg.ri Eleonora AMBROGI e Giuseppe SASSO - rappresentanti degli Studenti. 

 

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

seduta, ai sensi degli art. 56, comma 1, dello Statuto e dell’art. 79, comma 5, del 

Regolamento Generale di Ateneo che recitano “ [….] le sedute sono valide con la presenza 

della maggioranza assoluta dei componenti dell’organo,  dedotti coloro che abbiano 
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    Il Segretario – F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto           Il Presidente – F.to Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone  

 
 Approvato seduta stante 

giustificato per iscritto la propria assenza…..”, assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta. 

 

*** 

 

E’ presente altresì in sala la Sig.ra Carolina BACOCCHIA, Responsabile del Procedimento 

supporto amministrativo e tecnico al Comitato per lo Sport Universitario, al fine di fornire 

il supporto amministrativo necessario al Segretario e l’assistenza di segreteria. 
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    Il Segretario – F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto           Il Presidente – F.to Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone  

 
 Approvato seduta stante 

Delibera n. --            Comitato per lo Sport Universitario del 6 giugno 2019 

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

 

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

 

IL PRESIDENTE 

Non vi sono comunicazioni da fare. 

 

  



4 

 

 
    Il Segretario – F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto           Il Presidente – F.to Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone  

 
 Approvato seduta stante 

Delibera n. 1            Comitato per lo Sport Universitario del 6 giugno 2019 

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

 

O.G. n. 2) Oggetto: Piano finanziario anno 2019 relativo alla “Convenzione tra 

l’Università degli Studi di Perugia e il C.U.S. Perugia”, per l’utilizzazione del 

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

rendiconto contributo annuale. 

 

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; 

Ricordato che, a mente dell’art 4 della convenzione suddetta, il Consiglio di 

Amministrazione con delibera del 20 marzo 2019, nell’approvare il piano finanziario 

presentato dal CUS Perugia, ha autorizzato la Ripartizione Gestione Risorse finanziarie 

ad anticipare al CUS Perugia medesimo il trasferimento della somma di € 25.000,00, 

pari al 50% dell’importo previsto per l’esercizio 2019, prevedendo contestualmente di 

accantonare che la restante somma 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 spese sostenute dal CUS Perugia per la 

realizzazione del programma preventivamente stabilito; 

Vista la nota del Centro Universitario Sportivo di Perugia del 23 maggio 2019, pervenuta 

al nostro Ateneo in data 24 maggio 2019, Prot. n. 58128, allegata agli atti del presente 

verbale, con la quale è stato trasmesso il “Rendiconto contributo Università Studi di 

Perugia - Esercizio 2019” delle spese sostenute con l’utilizzo del fondo anno 2019 “Cus 

- attività sportiva e gestione impianti”, per un importo complessivo rendicontato pari ad 
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    Il Segretario – F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto           Il Presidente – F.to Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone  

 
 Approvato seduta stante 

€ 50.352,64, 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; 

Considerato che il “Rendiconto contributo Università Studi di Perugia - Esercizio 2019” 

delle spese sostenute per l’utilizzo del fondo anno 2019 “Cus - attività sportiva e 

gestione impianti”, di seguito riportato, necessita del parere da parte del Comitato per 

lo Sport: 

 

ESERCIZIO 2019 

 

RENDICONTO CONTRIBUTO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 PIANO DI UTILIZZO 

APPROVATO 

C.D. DEL 26-2-2019 

 

RENDICONTO 

SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE 

DI IMPIANTI DI PROPRIETA’ O IN USO 

 

26.500,00 

 

26.796,41 

   

 

ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE 

E MATERIALE SPORTIVO 

 

500,00 

 

530,70 

   

SPESE PER LA REALIZZAZION E/O 

AMPLIAMENTO 

E/O ADATTAMENTO E/O COMPLETAMENTO DI 

PICCOLI IMPIANTI SPORTIVI 

 

 

15.000,00 

 

 

15.000,00 

   

SPESE GENERALI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE 

DELLA ATTIVITA’ SPORTIVA PROMOZIONALE, 

INIZIAZIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI 

UNIVERSITARI 

 

 

 

8.000,00 

 

 

 

8.025,53 

 

   

 

T O T A L E 

 

50.000,00 

 

50.352,64 

 

 

Invita il Comitato a deliberare. 

 

IL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Visti gli atti citati in narrativa;  

Visto il rendiconto del Centro Universitario Sportivo di Perugia pervenuto in data 24 

maggio 2019 prot. n. 58128 per una somma pari ad € 50.352,64, a fronte di un 

contributo pari ad € 50.000,00 cosi come stabilito dalla convenzione tra l’Università degli 



6 

 

 
    Il Segretario – F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto           Il Presidente – F.to Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone  

 
 Approvato seduta stante 

Studi di Perugia e il Centro Universitario Sportivo di Perugia (CUS PERUGIA) per 

l’utilizzazione dei fondi versati dagli studenti; 

All’unanimità 

 

DELIBERA  

 di esprimere parere favorevole al “Rendiconto contributo Università Studi di Perugia 

- Esercizio 2019” relativo al Piano di utilizzo fondo anno 2019 “Cus - attività sportiva 

e gestione impianti sportivi” esercizio finanziario 2019, fino all’importo previsto dalla 

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

(CUS Perugia)” pari ad € 50.000,00 e al trasferimento al CUS Perugia della restante 

somma di € 25.000,00 a saldo; 

 di sottoporre la presente delibera ad una prossima del Consiglio di Amministrazione 

per la definitiva approvazione. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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    Il Segretario – F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto           Il Presidente – F.to Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone  

 
 Approvato seduta stante 

Delibera n.  2          Comitato per lo Sport Universitario del 6 giugno 2019 

Allegati n. 1  (sub lett. A) 

 

O.d.G. n. 3) Oggetto: Programma attività sportive 2020/2022 e piano 

finanziario esercizio 2020. 

 

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 del Centro Universitario Sportivo di Perugia pervenuta all’Ateneo con Prot. 

n. 51445 dell’8 maggio 2019, allegata al presente verbale sub lett. A) per farne parte 

integrante e sostanziale, con la quale è stato trasmesso l’estratto del verbale 

dell’assemblea dei Soci del Cus Perugia del 29.04.2019 odg “Indirizzo programmatico 

Attività 2020/2022 e relativo piano finanziario” relativo all’approvazione delle attività 

per il triennio 2020/2022 e del piano finanziario esercizio 2020, per un importo 

complessivo pari ad € 400.000,00, come di seguito integralmente riportati: 

 

Indirizzo programmatico Attività 2020/2022 e relativo piano finanziario; 

Il Presidente legge l’indirizzo programmatico delle attività sportive previste per il triennio 

2020/2022 

Riaffermiamo come nel passato che “L'obiettivo centrale rimane quello di poter 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 

nelle 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.  

Saranno definitivamente attivati i 'Percorso vita' fruibili dall'utenza per footing e 

camminate salutari e per corsi open come il Nordic Walking. 

L'accordo con la Fondazione Onaosi permetterà di perseguire un ventaglio sempre più 

alto di attività come i Corsi di Dance&Tone, Pilates, Yoga, Piloxing, Sport da Ring, 
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    Il Segretario – F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto           Il Presidente – F.to Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone  

 
 Approvato seduta stante 

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. 

Il rinnovato ed apprezzatissimo legame con la Facoltà di Scienze Motorie, sancito dalla 

stipula di una convenzione, darà alla luce innumerevoli iniziative, fra cui si è aggiunto 

da ultimo un interessante ed atteso master in management sportivo, che 

coinvolgeranno studenti, Federazioni ed Enti di promozione per rafforzare quel naturale 

fil rouge che lega la facoltà ed il Cus Perugia. 

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. 

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 pe di Scienze motorie. 

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

un programma di adeguamento strutturale e puntando su una rinnovata gestione del 

Bar e del Chiosco migliorerà in maniera decisiva l’accoglienza dei potenziali utenti. 

 

PIANO FINANZIARIO – ESERCIZIO 2020 

 

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  
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    Il Segretario – F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto           Il Presidente – F.to Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone  

 
 Approvato seduta stante 

SUBALTERNO ED ONERI INERENTI 30.000,00 

 

TOTALE           400.000,00 

 

Invita il Comitato a deliberare. 

 

IL COMITATO PER LO SPORT UNIVERSITARIO 

Udito quanto esposto dal Presidente; 

Vista la nota del Centro Universitario Centro Universitario Sportivo di Perugia, 

pervenuta all’Ateneo con Prot. n. 51445 dell’8 maggio 2019; 

Letti il Programma delle attività sportive redatto per il triennio 2020/2022 ed il Piano 

finanziario per l’anno 2020; 

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 2020/2022” ed il relativo 

“Piano finanziario per l’anno 2020”, 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 2020. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva e la relativa verbalizzazione è 

approvata seduta stante. 
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    Il Segretario – F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto           Il Presidente – F.to Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone  

 
 Approvato seduta stante 

Delibera n.  --                        Comitato per lo Sport Universitario del 6 giugno 2019 

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

 

O.d.G. n. 4) Oggetto: Varie ed eventuali. 

 

Non ci sono altri argomenti da trattare. 
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    Il Segretario – F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto           Il Presidente – F.to Pro Rettore Prof. Alessandro Montrone  

 
 Approvato seduta stante 

Non essendovi altro argomento all’ordine del giorno da trattare, la seduta ordinaria del 

Comitato Sportivo Universitario del 6 giugno 2019 termina alle ore 10:35.  

 

                           

            IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE  

     (F.to Dott.ssa Tiziana Bonaceto)                      (F.to Prof. Alessandro Montrone) 
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