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Anno Accademico 2018-2019 

Verbale dei Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari Venezia e 

dell’Università I.U.A.V. di Venezia in data 9 APRILE 2019 

 

Il giorno 9 aprile 2019, alle ore 9:00 presso la Sala Alumni al secondo piano dell’Università 

Ca’ Foscari Venezia, si è tenuta una riunione congiunta dei Comitati per lo Sport 

Universitario di Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia con il seguente ordine del 

giorno: 

Comunicazioni 

1. Approvazione verbale riunione 28 novembre 2018; 

2. Approvazione delle rendicontazioni relative ai fondi ministeriali ex Legge 394/1977 e ai 

fondi di Ateneo anno 2018; 

3. Bilancio consuntivo del C.U.S. Venezia anno 2018 – Parere; 

4. Varie ed eventuali. 

Sono presenti per il Comitato dell’Università Ca’ Foscari: 

1. dott.ssa Maria Antonietta Baldo – Presidente - Delegata del Rettore 

2. dott. Massimo Zanotto – Rappresentante del C.U.S. 

3. dott. Antonio Marcato – Direttore Generale 

4. dott. Ivano Sambo – rappresentante del C.U.S.I. 

Sono presenti per il Comitato dell’Università I.U.A.V. di Venezia: 

1. dott. Flavio Dal Corso, in vece del prof. Stefano Munarin – Delegato del Rettore 

2. dott. Massimo Zanotto – Rappresentante del C.U.S. 

3. dott. Alberto Domenicali – Direttore Generale 

4. dott. Antonio Scarpa – Rappresentante del C.U.S.I. 

Sono assenti giustificati:  

1. prof. Stefano Munarin – Delegato del Rettore  

2. sig.ra Deborah Barro – Rappresentante degli Studenti Ca’ Foscari 

3. sig. Francesco Fumagalli – Rappresentante degli Studenti Ca’ Foscari 

4. sig. Alessandro Sparapan – Rappresentante degli Studenti IUAV 

È assente ingiustificato: 

1. sig. Andrea Bertello - Rappresentante degli Studenti IUAV 

Presiede la riunione la dott.ssa Maria Antonietta Baldo e assume le funzioni di segretario 

verbalizzante la Direttrice dell’Ufficio Promozione Culturale, dott.ssa Veronica Gusso, la 

quale è assistita, ai fini della verbalizzazione, dal dott. Antonio Tripodi, funzionario 

dell’Ateneo.  

È presente inoltre il dott. Alberto Buzzavo, Segretario Generale del C.U.S Venezia. 
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Comunicazioni 

La Presidente, dott.ssa Maria Antonietta Baldo, comunica che la prossima riunione dei 

Comitati è fissata per lunedì 24 giugno alle ore 15:30.
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1. Approvazione verbale riunione 28 novembre 2018 

La Presidente invita i Comitati ad approvare il verbale della precedente riunione, già 

trasmesso a tutti i componenti. 

Tutti i presenti alla seduta odierna, presenti anche in quella del 28 novembre 2018, 

approvano all’unanimità il relativo verbale.  
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2. Approvazione delle rendicontazioni relative ai fondi ministeriali ex Legge 394/1977 e 

ai fondi di Ateneo anno 2018 

La Presidente segnala che la rendicontazione, relativa ai fondi ministeriali ex Legge 

394/1977 e ai fondi di Ateneo anno 2018, predisposta dal C.U.S. Venezia è stata verificata 

dall’ufficio Promozione Culturale ed è risultata formalmente corretta, come può asserire la 

dott.ssa Veronica Gusso, cui viene data la parola. 

La dott.ssa Gusso ricorda che i fondi d’ateneo sono finalizzati, come da accordi intercorsi,  

per attività direttamente fruite dagli studenti. Sono escluse spese amministrative, di 

gestione o generiche sostenute dal C.U.S. Venezia. Fa presente che la verifica da parte 

dell’ufficio è stata effettuata da un punto di vista non solo formale, ma anche sostanziale, 

nel senso sopra detto, e ha dato esito positivo.  

La rendicontazione delle uscite relative ai fondi ministeriali è stata fatta per € 83.524,17, 

pari al finanziamento MIUR previsto per il C.U.S. concernente il bilancio 2018.  

La Presidente ringrazia la dott.ssa Gusso e invita il dott. Massimo Zanotto ad illustrare ai 

Comitati la rendicontazione delle uscite relative ai fondi ministeriali ex Legge 394/1977 

(allegato A), nonché la rendicontazione delle uscite relative ai contributi degli Atenei 

(allegato B). Tali allegati sono stati preventivamente inviati a tutti i componenti al fine del 

preventivo esame.  

Il dott. Zanotto illustra brevemente le iniziative svolte nel 2018 e le finalità a cui sono stati 

destinati i fondi relativi. Evidenzia il fatto che, a differenza di un passato oramai remoto, in 

cui le voci di spesa prevalenti erano quelle relative alla gestione degli impianti sportivi, i 

fondi dei due atenei vengono utilizzati per avviare nuove iniziative di carattere sportivo o 

motorio e a consolidare quelle già esistenti, prestando particolare attenzione alle esigenze 

e agli interessi degli studenti universitari. In merito alle iniziative svolte, il dott. Zanotto 

coglie l’occasione per segnalare che la seconda edizione dei Campionati Nazionali 

Universitari invernali, prevista per il mese di dicembre 2018 in Val di Zoldo, è stata 

rimandata a gennaio 2019, per la mancanza di neve negli impianti sciistici. La 

manifestazione è risultata un successo, sia dal punto di vista organizzativo che dei risultati 

sportivi. Alla luce della buona riuscita dei CNU invernali, è stata proposta la Val di Zoldo 

anche per la terza edizione.  

Concluso il dibattito la Presidente invita i Comitati a esprimersi sulle rendicontazioni dei 

fondi ministeriali ex Legge 394/1977 e dei fondi degli Atenei per l’anno 2018 predisposte 

dal C.U.S. Venezia. 
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I Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia, 

esaminati i documenti di rendicontazione 2018 all’unanimità 

approvano 

1) la rendicontazione relativa ai fondi ministeriali ai sensi della Legge 394/1977 per l’anno 

2018, la cui documentazione viene allegata al presente verbale;  

2) la rendicontazione relativa al finanziamento per l’anno 2018, a carico dei due Atenei, 

ripartito al 50 per cento e complessivamente quantificato in Euro 70.000,00, la cui 

documentazione viene allegata al presente verbale. 
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3. Bilancio consuntivo del C.U.S. Venezia anno 2018 – Parere 

La presidente invita il dott. Massimo Zanotto a illustrare il bilancio consuntivo del C.U.S 

Venezia, anno 2018.  

Il dott. Zanotto informa che il Consiglio direttivo del C.U.S. Venezia, nella riunione del 25 

marzo ultimo scorso, ha approvato il Bilancio consuntivo 2018 e l’allegata Relazione 

Finanziaria, nelle more dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci che si terrà il 

16 aprile prossimo venturo. Quindi passa ad illustrare il Bilancio Consuntivo 2018 e la 

relativa Relazione Finanziaria del C.U.S (allegato C). 

Il dott. Zanotto evidenzia come, nella gestione del bilancio, sia stata data massima 

attenzione alle uscite. D'altronde le voci attive sono state lusinghiere. Questo anche per 

l’apprezzamento che hanno avuto alcune attività, come quelle di palestra-fitness. Il 

successo finanziario di tali iniziative ha consentito di equilibrare altre voci, legate ad attività 

meno praticate. Il successo di bilancio ha consentito di risolvere il problema di alcuni 

crediti vantati nei confronti del Comune di Venezia che sono stati considerati inesigibili ai 

fini del bilancio. Questa soluzione ha consentito di dare maggiore attendibilità al Bilancio, 

anche in vista di futuri investimenti, in particolare sugli impianti sportivi. 

Il Collegio dei Revisori, come risulta da propria Relazione (allegato D), nella seduta del 2 

aprile 2018, ha espresso parere favorevole all’approvazione del Bilancio Consuntivo del 

C.U.S. Venezia, anno 2018. 

La Presidente fa presente che i Comitati per lo Sport sono tenuti a esprimere parere 

obbligatorio, ma non vincolante, sul bilancio consuntivo annuale del C.U.S. prima 

dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci. 

Il dott. Antonio Marcato rileva che nella voce “Servizi in appalto a terzi” le spese per 

“Sorveglianza e guardiania” sfiorano i centomila euro. In tal senso chiede informazioni in 

merito e propone di verificare se i due Atenei godono di condizioni di appalto più favorevoli 

e, nel caso, suggerisce che il C.U.S. Venezia possa contattare le ditte per confrontare i 

costi di servizio. 

Il dott. Alberto Domenicali, evidenzia il fatto che circa il 30% delle entrate del C.U.S. 

proviene da finanziamenti pubblici. In tal senso, anche se la normativa, di fatto, non 

obbliga il C.U.S. a servirsi di procedure pubbliche, evidenzia l’opportunità di utilizzare 

procedure di appalto il più possibile trasparenti che diano evidenza della procedura di 

individuazione delle ditte appaltanti. In tal senso, con il dott. Marcato, auspica una sinergia 

fra gli enti al fine di individuare soluzioni economicamente vantaggiose. 
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Il dott. Zanotto fornisce le informazioni richieste in merito alle modalità di selezione dei 

contraenti e offre ampia disponibilità a collaborare con gli Atenei al fine di individuare 

soluzioni più convenienti sia per il servizio di guardiania che per quello relativo al servizio 

di pulizia. 

I presenti esprimono compiacimento per l’alto livello dei ricavi che aumenta anno dopo 

anno e che, nel 2018, risultano ammontare a 905.453,33 euro. 

I Comitati per lo Sport dell’Università Ca’ Foscari e dell’Università I.U.A.V. di Venezia, 

esaminati i documenti sul bilancio consuntivo 2018 del C.U.S. Venezia, all’unanimità: 

1) esprimono parere favorevole al  bilancio consuntivo del C.U.S. Venezia per l’anno 2018, 

la cui documentazione viene allegata al presente verbale. 
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4. Varie ed eventuali 

La Presidente ricorda che, nella prossima riunione dell’Assemblea dei Soci, saranno 

rinnovate le cariche sociali e pertanto intende ringraziare tutti i componenti elettivi 

presenti per il lavoro svolto dalla loro nomina.  

Con l’occasione la Presidente ricorda che ai sensi della Convenzione Operativa tra 

l’Università Ca’ Foscari e il C.U.S. Venezia, un componente del Collegio dei Revisori 

dei conti del C.U.S. sarà indicato dall’Ateneo. 

La Presidente segnala che la Convenzione Operativa tra l’Università Ca’ Foscari e il 

C.U.S. Venezia, di durata quinquennale, scadrà l’11 settembre 2019 e quindi dovrà 

essere rinnovata. Nella stessa data scadrà la Convenzione quadro tra l’Università Ca’ 

Foscari e il Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I) per la gestione degli impianti 

sportivi e dell’attività sportiva dell’Ateneo.  

Il testo di entrambe le convenzioni ha garantito un rapporto proficuo fra le istituzioni. La 

scadenza rappresenta un’occasione per risolvere alcune criticità. Inoltre sarà 

opportuno contemplare, nella prossima stesura, anche i fondi per lo sport del remo. Le 

attuali modalità di erogazione delle risorse finanziarie (fondi assegnati dal MIUR ai 

sensi della legge 28 giugno 1977, n. 394; fondi stanziati dall’Ateneo) prevedono che 

l’Ateneo metta a disposizione tali risorse successivamente all’assegnazione 

ministeriale e per il 50% del totale. Poiché l’assegnazione dei fondi ministeriali avviene 

in tarda estate o, addirittura, inizio autunno, si crea al C.U.S. un difetto di disponibilità 

delle risorse destinate a iniziative che si sono avviate con l’inizio dell’anno solare. Dal 

momento che il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 24 marzo 1987, che 

approva lo schema di convenzione tra le Università e il C.U.S.I predetermina il 

trasferimento dei fondi ministeriali nella misura sopra accennata, è possibile intervenire 

esclusivamente sulle modalità di assegnazione dei fondi degli atenei. 

Il dott. Marcato si dimostra favorevole ad un trasferimento dei fondi di Ateneo con 

misure e tempi più adeguati alle esigenze del C.U.S..    

Il dott. Domenicali concorda con quanto sopra e presenta l’esigenza che venga 

stipulata una convenzione analoga anche tra C.U.S. e l’Università IUAV. 

I presenti concordano sul fatto che, dal momento che i due atenei si rapportano con 

esigenze diverse rispetto al C.U.S. (Ca’ Foscari è proprietaria degli impianti in gestione 

al C.U.S.), non è possibile regolamentare le relazioni fra gli enti in un’unica 

convenzione. Invece la convenzione C.U.S.I, andrà rinnovata senza modifiche. 
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Il Presidente del C.U.S. Massimo Zanotto informa sullo stato di avanzamento della 

richiesta al Comune per la realizzazione di un campo polivalente di calcetto e pallamano 

nella zona attualmente assegnata agli orti sociali, adiacente agli impianti sportivi. Questa 

operazione consentirebbe di offrire alla città una tipologia di struttura che attualmente 

manca e che potrebbe essere a disposizione di tutti. 

La struttura ridimensionerebbe solo in parte lo spazio assegnato agli orti sociali i quali, 

peraltro, risultano per la gran parte incolti. Il Comune ha riconfermato la disponibilità, ma 

permangono alcune difficoltà, rappresentate dalla Municipalità, frutto forse anche di una 

scarsa conoscenza del progetto.  

Si dovrà ora definire con l’Università Ca’ Foscari, proprietaria degli impianti, la linea più 

opportuna da seguire.  

 

Alle ore 10:10 la seduta è tolta. 

 

 

   Il Segretario verbalizzante                                  La Presidente 

 (dott.ssa Veronica Gusso) (dott.ssa Maria Antonietta Baldo) 


