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Delibera del Consiglio di amministrazione 

N.   12 /2020  

OGGETTO: SOSTEGNO PER ATTIVITÀ CULTURALI E RICREATIVE. 

 

Data 17/04/2020 

LC/NC 

 

   

L'anno duemilaventi il giorno 17 del mese di aprile, alle ore 11.00 regolarmente convocato, si è riunito in 

videoconferenza il Consiglio di amministrazione: 

 

 

 PRESENTE 

1  GIOVANNI  DI COSIMO PRESIDENTE SI 

2  TONINO  PENCARELLI  VICE PRESIDENTE SI 

3  ATTILIO MUCELLI CONSIGLIERE SI 

4  ANDREA  SPATERNA CONSIGLIERE SI 

      

*  PAOLO BALESTIERI REVISORE UNICO SI 

 

 

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giovanni Di Cosimo dichiara aperta la 

seduta, alla quale, in qualità di Segretario, assiste in videoconferenza dalla sede di Urbino, il Direttore Generale 

Avv. Angelo Brincivalli. 
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Il Consiglio di amministrazione, 

 

Vista la Legge Regionale del 20 febbraio 2017 n..4: “Disposizioni regionali in materia di diritto allo Studio” 

(B.U. 23 Febbraio 2017 n. 22) e in particolare l’art. 3, comma 2, lettera m);   

Vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende 

operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 

dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/2004…”; 

Vista la precedente delibera di questo Consiglio di amministrazione n. 22/2019 del 26/03/2019 ad oggetto 

“Contributi per attività ricreative-ludico-sportive” in cui si prevedeva “una contribuzione da destinare ai CUS 

marchigiani e/o alle associazioni studentesche” a rimborso delle attività sportive-ricreative effettivamente 

svolte; 

Vista la precedente delibera del Consiglio di amministrazione di ERDIS n. 61 del 09/07/2018 ad oggetto 

“Istanze alla Giunta Regionale Marche”;  

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, dal quale si rileva l’opportunità di 

prevedere un sostegno alle associazioni studentesche e giovanili, nonché alle associazioni ed istituzioni che 

organizzino attività culturali e ricreative, gratuitamente o a tariffe agevolate, a favore degli studenti iscritti alle 

Università e alle AFAM con sede nelle Marche; 

Ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi e fatti 

propri, di emanare la presente delibera (che comprende un allegato); 

Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal 

Direttore Generale in calce alla presente delibera; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

 

1) Di dare mandato al Direttore di prevedere un sostegno alle associazioni studentesche e giovanili, nonché 

alle istituzioni che organizzino attività culturali e ricreative, gratuitamente o a tariffe agevolate, a favore 

degli studenti iscritti alle Università e alle AFAM con sede nelle Marche, in base alle modalità di erogazione 

previste nell’allegato alla presente Delibera di cui fa parte integrante;  

2) Di dare atto che la spesa necessaria prevista di € 20.000,00 può trovare copertura nel Budget di ERDIS 

2020 tra i costi di esercizio alle voci: "Servizi culturali, sportivi e ricreativi a favore di studenti" e “Altri 

interventi per studenti”; 

3) Di dare atto che il responsabile della fase istruttoria del presente provvedimento è Lorenzo Ciaffoncini del 

Presidio di Urbino; 
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4) Di dare atto che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

20.10/2020/SegrGen/13. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

     IL SEGRETARIO                                                      IL PRESIDENTE 
        (Angelo BRINCIVALLI)                                                 (Giovanni DI COSIMO) 
(Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005)                 (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sede Legale: Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona    -   C.F P.IVA 02770710420 

 

 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

Normativa di riferimento: 

- Legge regionale Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di diritto 

allo studio”;  

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 116/Pres. del 17/07/2017, ad oggetto: “Legge 

regionale n.4/2017, art. 8 e 9; L. R. 34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”; 

- Delibera del Consiglio d’Amministrazione di ERDIS Marche n. 61/2018 del 09/07/2018 ad oggetto “Istanze 

alla Giunta Regionale Marche”; 

- Delibera del Consiglio d’Amministrazione di ERDIS Marche n. 22/2019 del 26/03/2019 ad oggetto 

“Contributi per attività ricreative-ludico-sportive”. 

 

Motivazione ed Istruttoria 

Gli ex ERSU marchigiani prevedevano delle contribuzioni per le associazioni e le istituzioni che 

organizzavano attività culturali e ricreative a favore di studenti universitari.  

Ad Ancona l'ERSU acquistava 20 abbonamenti annuali ad 11 spettacoli al teatro delle Muse da dare 

gratuitamente a 20 studenti per ogni spettacolo, per una spesa annuale di € 2.660,00. Lo stesso teatro 

anconetano ha ripetutamente telefonato per richiedere la possibilità di continuare in questa agevolazione. Tutti 

gli studenti potevano inoltre usufruire di un servizio di copisteria e stampare gratuitamente tesi di laurea, tesine 

e vario materiale didattico, senza alcuna limitazione, fornendo solo la carta. 

A Camerino l'ERSU erogava finanziamenti al Comune (€ 2.500,00) per la partecipazione a prezzi agevolati 

alle attività teatrali locali fino al 2017. Era previsto anche un contributo alle associazioni culturali studentesche 

stabilito dalla Delibera n. 166 del 25/06/2009, poi rinnovata con Delibera n. 9 del 31/07/2012 in cui si 

prevedeva “un contributo straordinario non superiore ad € 400,00 e fino ad un massimo di € 4.000,00”. Anche 

nel 2018 sono continuate a pervenire richieste di finanziamento per le attività teatrali e musicali locali. 

A Macerata finanziamenti per tali attività venivano probabilmente previsti in maniera eccezionale e 

straordinaria, in quanto l’Università locale provvedeva a soddisfare le richieste in tal senso. 

Ad Urbino l’ERSU erogava contributi ad associazioni culturali studentesche che ne facevano richiesta in 

base ad una graduatoria elaborata da un’apposita Commissione, così come organizzava manifestazioni 

culturali e ricreative, anche su indicazione dell’ANDISU, quali: “Urbino Arte all’Università” (UAU) in 

collaborazione con l’Accademia di Belle Arti; “Musica all’Università” (MAU) in accordo con il Conservatorio 

“Rossini” di Pesaro; “Festa di Benvenuto” degli studenti stranieri ai collegi universitari. Negli ultimi anni, per 

il contenimento delle spese, l’ERSU ha continuato a collaborare all’organizzazione di simili manifestazioni  
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promosse autonomamente da Istituzioni ed associazioni studentesche, fornendo spazi, personale e facendo 

attività promozionali, ma senza prevedere spese correnti. 

Dopo la costituzione di ERDIS unico marchigiano, sono giunte richieste di rinnovo di tali contribuzioni per 

attività culturali soprattutto da parte di associazioni ed istituzioni operanti in ambito teatrale: oltre al Teatro Le 

Mole ed al Comune di Camerino, recentemente il CTU (Centro Teatrale Universitario) ha presentato 

un’articolata “richiesta di patrocinio e sostegno per la realizzazione di residenze artistiche, spettacoli e 

laboratori di formazione professionale destinati a studenti e neo-laureati”. 

Considerato inoltre che: 

- occorre prevedere una uniformità di trattamento tra i diversi Presidi di ERDIS Marche, nonché tra le diverse 

associazioni studentesche ed espressioni culturali e artistiche; 

- è opportuno stabilire delle modalità di erogazione che possano valere nel tempo, per non dover adottare 

continuamente provvedimenti straordinari anche per piccoli contributi; 

- è inoltre opportuno stabilire dei criteri oggettivi di erogazione dei contributi (tipologia dei servizi e dei 

contributi erogabili, dei possibili beneficiari, delle attività, ecc.), per evitare le forti polemiche che 

potrebbero scaturire da giudizio soggettivo espresso sulla qualità delle singole attività culturali o 

sull’importanza delle singole associazione o istituzioni; 

- è altresì opportuno prevedere delle priorità oggettive sia nel tipo di sostegno (prima in servizi, se possibile, 

e poi in denaro), sia nel tipo di beneficiari (prima le associazioni riconosciute che abbiano come finalità lo 

svolgimento di attività culturali, come i CTU, poi altri soggetti, in base alla numerosità degli aderenti e dei 

partecipanti alle iniziative, nonché alla data di presentazione della domanda);  

- è infine consigliabile, per analogia, prevedere servizi e contributi a rimborso delle attività culturali 

effettivamente svolte, così come previsto dalla precedente Delibera sulle attività sportive. 

Lo stanziamento prevedibile per il 2020 è complessivamente € 20.000,00 ossia indicativamente di € 

5.000,00 per ognuno dei quattro Presidi ERDIS, mentre per il 2021 (e anni successivi) è prevedibile la necessità 

di un incremento fino a € 40.000,00, ossia € 10.000,00 per ogni Presidio; tenendo presente che, in mancanza 

di richieste, l’importo previsto per ogni Presidio (o parte di esso) può essere concesso ad altri Presidi e/o ad 

altre associazioni studentesche, per le stesse attività debitamente documentate. 

Il sostegno previsto per ogni beneficiario è per un massimo di € 2.000.00 (incrementabile a € 3.000,00), 

erogabile solo dietro presentazione di preventiva richiesta e successiva rendicontazione delle spese 

effettivamente sostenute (e degli studenti partecipanti), per l’organizzazione di attività culturali e ricreative 

con accesso gratuito o con tariffe agevolate per studenti universitari o equiparati. 

 

Proposta: 

1) Di dare mandato al Direttore di prevedere un sostegno alle associazioni studentesche e giovanili, nonché 

alle istituzioni che organizzino attività culturali e ricreative, gratuitamente o a tariffe agevolate, a favore 
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degli studenti iscritti alle Università e alle AFAM con sede nelle Marche, in base alle modalità di erogazione 

previste nell’allegato alla presente Delibera di cui fa parte integrante;  

2) Di dare atto che la spesa necessaria prevista di € 20.000,00 può trovare copertura nel Budget di ERDIS 

2020 tra i costi di esercizio alle voci: "Servizi culturali, sportivi e ricreativi a favore di studenti" e “Altri 

interventi per studenti”; 

3) Di dare atto che il responsabile della fase istruttoria del presente provvedimento è Lorenzo Ciaffoncini del 

Presidio di Urbino; 

4) Di dare atto che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

20.10/2020/SegrGen/13. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                             (Lorenzo CIAFFONCINI)    

                                                                          (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Angelo BRINCIVALLI) 

                                                                                                                                  (Firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) 
 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n.82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa, conservato presso gli archivi dell’Ente 
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Allegato:  

Modalità di erogazione del sostegno per attività culturali e ricreative destinate a studenti universitari 

ed equiparati della Regione Marche 

 

1) Obiettivi. 

In conformità con quanto disposto dall’art. 3 comma 2, lettera m) della Legge regionale n. 4/2017, secondo 

cui l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio universitario delle Marche prevede “agevolazioni per 

l’accessibilità e la fruibilità delle attività culturali e ricreative”, ERDIS Marche eroga un sostegno  in servizi 

e/o contributi a soggetti che organizzino attività culturali e ricreative nel territorio regionale a favore degli 

studenti universitari o equiparati, in base alle disponibilità finanziarie dell’Ente stabilite dal Consiglio di 

amministrazione e secondo le modalità di seguito indicate. 

 

2) Tipologia attività. 

Le attività di cui al punto precedente sono agevolate a condizione che siano rivolte a studenti universitari ed 

equiparati della Regione Marche e abbiano la finalità di crescita culturale e sociale della comunità studentesca 

e dell’integrazione di quest’ultima nella realtà locale, escludendo tutte quelle attività svolte esclusivamente a 

scopo di lucro, con fini commerciali o di mera propaganda partitica-elettorale o che siano in qualche modo in 

contrasto con la normativa in vigore. ERDIS si riserva la possibilità di controllare tali attività al fine di evitare 

il sostegno ad attività non conformi alla normativa e svolte esclusivamente a fini di lucro, commerciali e di 

propaganda. 

 

3) Tipologia servizi e contributi. 

Il sostegno alle attività culturali e ricreative avviene prioritariamente con: 

a) la concessione temporanea di spazi, impianti ed attrezzature appartenenti o gestite da ERDIS Marche, che 

abbiano i requisiti per lo svolgimento di tali attività (soprattutto dal punto di vista della normativa sulla 

sicurezza) e che non siano state già prenotate per altre attività, previa richiesta ed autorizzazione del 

responsabile della struttura indicata; 

b) la concessione di alloggi, di pasti e di altri servizi presso le strutture appartenenti o gestite da ERDIS, previa 

richiesta e autorizzazione dei responsabili delle rispettive strutture in base alle reali disponibilità; 

c) la concessione del patrocinio gratuito, con l’autorizzazione dell’utilizzo del logo di ERDIS nel materiale 

pubblicitario dell’attività, previa specifica richiesta e relativa autorizzazione da parte della Direzione di 

ERDIS; 

d) la concessione di contributi finanziari solo a rimborso delle spese effettivamente sostenute e dietro 

presentazione di relativa certificazione (fatture, ritenute d’acconto, ricevute, ecc.). 
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I benefici sopra descritti possono essere ottenuti fino ad un massimo complessivo di € 2.000,00 per ciascuna 

manifestazione e per singola associazione all’anno solare; maggiori contributi possono essere concessi solo in 

caso di sufficienti disponibilità di bilancio (comunque non superiori a € 3.000,00). 

 

4) Tipologia beneficiari. 

Possono ottenere i suddetti benefici i soggetti sotto indicati, con sede legale ed effettiva nella Regione Marche, 

secondo la seguente priorità: 

a) le associazioni studentesche legalmente riconosciute dalle rispettive Università, come ad esempio i CTU 

(Centri Teatrali Universitari), le cui finalità statutarie sono proprio quelle di svolgere attività culturali e 

ricreative a favore degli universitari ed equiparati; 

b) le associazioni studentesche che hanno rappresentanti nelle istituzioni universitarie (Consiglio degli 

studenti, ecc.) che svolgano anche attività culturali e ricreative per studenti e solo per tali attività, 

escludendo quelle di mera propaganda politica-elettorale; 

c) le associazioni studentesche legalmente costituite con atto notarile e che hanno già svolto attività culturali e 

ricreative a favore di studenti universitari; 

d) le associazioni giovanili legalmente costituite con atto notarile e che hanno già svolto attività culturali e 

ricreative a favore di studenti universitari; 

e) le associazioni o raggruppamenti di fatto studenteschi che intendano svolgere un’attività culturale e 

ricreativa già ben programmata; 

f) le istituzioni pubbliche locali che svolgano o intendano svolgere attività culturali e ricreative a favore di 

studenti universitari ed equiparati; 

g) le associazioni e le istituzioni private senza finalità di lucro che svolgano o intendano svolgere attività 

culturali e ricreative a favore di studenti universitari ed equiparati. 

 

5) Domanda 

La domanda in carta semplice e gli allegati richiesti, vanno presentati o inviati a: Direzione ERDIS, Presidio 

di Urbino, Servizio “Altri servizi per studenti”, Via V. Veneto, 42 - 61029 Urbino (PU). 

La domanda va sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione e deve contenere: 

a) breve descrizione dell’attività, con relative finalità, luogo e date di svolgimento, costi preventivati; 

b) specifica del sostegno richiesto ad ERDIS (ossia spazi, servizi, finanziamenti, ecc.) 

c) eventuali inserzioni del logo di ERDIS e richieste di partecipazione di suoi rappresentanti; 

d) liberatoria ai fini della tutela della privacy prevista dalla normativa vigente 

e) riferimenti bancari (IBAN ecc,) per l’eventuale erogazione di contributi finanziari; 

f) ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della concessione del contributo. 
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La domanda deve essere corredata con i seguenti allegati (in carta semplice): 

a) copia di un documento di riconoscimento (fronte retro) del legale rappresentante dell’associazione; 

b) copia dell’atto costitutivo o dello statuto dell’associazione (se disponibile); 

c) autodichiarazione di tutte quelle condizioni necessarie per la concessione dei benefici, quali: avere sede 

legale ed effettiva nella Regione Marche; assenza di fini di lucro dell’associazione e dell’iniziativa; assenza 

di fini commerciali o di mera propaganda partitica-elettorale; attività che non sia in alcun modo in contrasto 

con la normativa in vigore; attività svolta nel rispetto dei regolamenti universitari e di ERDIS; 

d) autodichiarazione di tutti quei requisiti che possano dare una priorità di assegnazione dei benefici, quali: 

riconoscimento dell’attività dell’associazione da parte delle rispettive Università; rappresentanza nelle 

istituzioni universitarie; svolgere o aver già svolto attività culturali e ricreative a favore di studenti 

universitari; numerosità degli associati o dei partecipanti all’attività; partecipazione gratuita o a tariffe 

agevolate per studenti universitari o equiparati; presentazione della domanda prima di altre richieste e con 

adeguato anticipo rispetto alla data d’inizio dell’attività culturale o ricreativa; 

e) certificazione (fatture, ricevute, ecc.) delle spese effettivamente sostenute, (naturalmente da presentare 

subito dopo l’effettuazione dell’attività); 

f) qualsiasi altra documentazione ritenuta utile ai fini della concessione del sostegno. 

 

6) Termini e controlli 

Le attività potranno svolgersi fino al 10 dicembre, ma le domande dovranno pervenire 15 giorni prima 

dell’inizio dell’attività da svolgere, con presentazione della certificazione delle spese entro il 15 dicembre. 

Il Direttore o il funzionario incaricato, dopo la valutazione delle domande pervenute e relativa assegnazione 

dei benefici, daranno comunicazione del risultato della richiesta, riservandosi di effettuare i dovuti controlli 

sulla veridicità delle autodichiarazioni. In caso di dichiarazioni mendaci, oltre alla revoca dei benefici, i 

richiedenti saranno esclusi da tutti i benefici erogati da ERDIS per il loro intero corso universitario, salvo 

l’applicazione di altre misure nei casi più gravi. 

 

7) Interventi straordinari 

Il Consiglio di Amministrazione di ERDIS Marche, in via straordinaria e in base alle disponibilità di bilancio, 

si riserva di autorizzare, con singoli provvedimenti, il sostegno ad altre attività culturali e ricreative a favore 

di studenti universitari o equiparati, organizzate da associazioni, enti e istituzioni pubbliche o private, in 

considerazione della loro rilevanza ed eccezionalità per le singole sedi universitarie. 

 

8) Rinvio 

Per quanto non previsto dalle suddette modalità di erogazione, si rimanda alla normativa vigente ed ai 

regolamenti di ERDIS Marche. 


