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Delibera del Consiglio di Amministrazione 

N. 22/2019 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ RICREATIVE-LUDICO-

SPORTIVE. 

 

Data 26/03 2019 

LC/NC 

 

 

L'anno duemiladiciannove il giorno 26 del mese di marzo, alle ore 15.00 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 NO 

 

 

 

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

la seduta, alla quale assiste il Direttore Generale Avv. Angelo Brincivalli in qualità di Segretario. 
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Il Consiglio di Amministrazione,  

 

Vista la Legge Regionale  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, lettere f) e g);   

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…”; 

Visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, dal quale si rileva 

l’opportunità di prevedere una contribuzione da destinare ai CUS marchigiani e/o alle associazioni 

studentesche che gestiscano impianti sportivi e/o organizzino attività ricreative-ludico-sportive, 

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; 

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 una contribuzione da destinare ai CUS marchigiani e/o 

alle associazioni studentesche che gestiscano impianti sportivi e/o organizzino attività ricreative-

ludico-sportive, gratuitamente o a tariffe agevolate, a favore degli studenti iscritti alle Università 

e alle AFAM con sede nelle Marche, per l’anno 2019.  

 

2) Di dare atto che la spesa necessaria prevista di € 32.000,00 trova copertura nel Budget di ERDIS 

2019 tra i costi di esercizio alla voce: "Servizi culturali, sportivi e ricreativi a favore di studenti". 

 

3) Di dare atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è Ciaffoncini Lorenzo 

del Presidio di Urbino. 

 

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) 
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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”. 

 

Motivazione ed Istruttoria 

 

Gli ex ERSU marchigiani prevedevano delle contribuzioni per le associazioni che organizzavano 

attività ricreative e ludico sportive a favore di studenti universitari. In particolare: 

con Decreto n. 37 del 1.12.2016 il Commissario Straordinario dell’ERSU di Camerino stabiliva 

di concedere un contributo al CUS di Camerino per l’anno accademico 2016/17 di Euro 16.000 per 

le attività sportive a favore degli studenti iscritti all’Università di Camerino ed Euro 1.000 per la 

gestione dell’impianto sportivo sito nel complesso di Colle Paradiso; contributo poi erogato per 3/10 

con Determina del Direttore dell’ERSU di Camerino n. 102 del 13.12.2016 e per i rimanenti 7/10 con 

Determina n. 142 del 27.11.2017; 

 in data 20.02.2017 il Commissario Straordinario dell’ERSU di Ancona rinnovava anche per il 

biennio 2017/2018 la Convenzione con l’Università ed il CUS di Ancona la quale, all’art. 6, 

prevedeva un contributo annuale di Euro 17.300 per la gestione degli impianti sportivi e per l’accesso 

gratuito agli stessi impianti degli studenti beneficiari o idonei della Borsa di studio; contributo 

regolarmente erogato in data 17.04.2018; 

in passato anche l’ERSU di Urbino e Macerata contribuivano per l’organizzazione di attività 

sportive da parte dei CUS locali o di attività ricreative di altre associazioni studentesche. 

 Attualmente sono giunte richieste di rinnovo di tale contribuzione da parte dei CUS di Ancona e 

Camerino. In particolare in data 13.12.2018 il Presidente del CUS di Camerino ha inviato una 

richiesta al Presidente di ERDIS ad oggetto: Iniziative a favore delle attività studentesche (sportive, 

aggregative e ricreative) nella zona del “cratere”. In tale richiesta si segnala che gli eventi sismici di 

agosto e ottobre 2016 hanno comportato : “il grave danneggiamento di numerose strutture sedi di 

importanti associazioni … con conseguente assenza di spazi aggregativi soprattutto per gli studenti”. 

In data 07.03.2019 si è tenuto un incontro a Camerino tra funzionari incaricati di ERDIS e del 

CUS di Camerino per addivenire ad una soluzione, evidenziando: 

- la necessità di omogeneità di trattamento tra gli studenti di tutte le sedi marchigiane; 

- la cifra contenuta che si è potuto stanziare nella voce “Servizi culturali, sportivi e ricreativi a 

favore degli studenti” del Budget di ERDIS per il 2019; 

- la Delibera del Consiglio di ERDIS n. 61 del 09.07.2018 ad oggetto “Istanze alla Giunta 

Regionale Marche” in cui era stata inserita (al punto B) la richiesta alla Giunta regionale di 

stanziamento di somme per i servizi e le prestazioni per l’attuazione del diritto allo studio previste 

dall’art. 3 della Legge regionale n. 4/2017 comma 2, lettere: i) facilitazioni di trasporto; m ed n) 

agevolazioni per l’accessibilità e la fruibilità delle attività culturali, ricreative e degli impianti sportivi.  

Lo stanziamento dunque prevedibile per il 2019 è complessivamente Euro 32.000,00, ossia 

indicativamente di Euro 8.000,00 per ognuno dei quattro Presidi ERDIS, da concedere ai CUS dei 

quattro Atenei marchigiani, dietro presentazione di preventiva richiesta e successiva rendicontazione 

delle spese effettivamente sostenute (e degli studenti partecipanti), per l’organizzazione di attività 

sportive-ludico-ricreative e/o l’accesso gratuito (o con tariffe agevolate) ad impianti sportivi, tenendo 
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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. 

 

Proposta: 

1) Di dare mandato al Direttore di prevedere una contribuzione da destinare ai CUS marchigiani e/o 

alle associazioni studentesche che gestiscano impianti sportivi e/o organizzino attività ricreative-

ludico-sportive, gratuitamente o a tariffe agevolate, a favore degli studenti iscritti alle Università 

e alle AFAM con sede nelle Marche, per l’anno 2019.  

2) Di dare atto che la spesa necessaria prevista di € 32.000,00 trova copertura nel Budget di ERDIS 

2019 tra i costi di esercizio alla voce: "Servizi culturali, sportivi e ricreativi a favore di studenti"; 

3) Di dare atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è Ciaffoncini Lorenzo 

del Presidio di Urbino. 

 

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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