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Roma, 10 agosto 2007

Ai Rettori
dell’Università degli Studi
Loro Sedi

OGGETTO: Comitati Sportivi Universitari - contributi ex Lege 28 giugno 1977, n.
394, potenziamento dell’attività sportiva universitaria.

Riallacciandosi alla nota del 21 maggio 2007, n. 576, questa Direzione
Generale nello stesso mese di maggio ha definito l’unito provvedimento, ad oggi in
corso di registrazione alla Corte dei Conti, che esplicherà effetti giuridici ed
economici a decorrere dal 1° gennaio 2008, avvalendosi delle risultanze dei lavori del
tavolo tecnico, cui l’on.le Ministro ha conferito l’incarico di procedere alla revisione
della normazione secondaria che regola la gestione degli impianti sportivi
universitari non più coerente alla situazione conosciuta. Il provvedimento che
individua nuovi parametri di ripartizione dello stanziamento di cui alla Legge n.
394/77, ha introdotto, come elemento di novità, la destinazione di almeno il 40%
dello stanziamento agli Atenei del Mezzogiorno; orientamento questo, di attuale e
consolidato indirizzo politico- economico del nostro Paese.
Il Regolamento, approvato con D.M. 18.9.1977, tuttora vigente, recante
norme per il funzionamento dei Comitati istituiti presso ciascuna Università che
sovrintendono agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di
sviluppo delle relative attività, è anch’esso in corso di riesame.
Per il raggiungimento dell’obiettivo che ha mosso all’azione amministrativa,
è necessario quindi procedere ad una nuova rilevazione degli impianti sportivi sulla
loro consistenza e tipologia, attraverso la procedura informatica dell’area riservata, di
seguito esplicitata, ove sono presenti anche “formule” che consentono di simulare il
sistema di calcolo del punteggio.

Per instaurare uno scambio d’informazioni più rapido e dinamico fra
Amministrazione e Atenei e al fine di raggiungere anche un processo amministrativo
più aderente al “principio di trasparenza”, sono in corso di realizzazione due aree sul
sito web del MiUR. La prima area “pubblica”, dedicata all’attività sportiva
universitaria alla quale l’utenza potrà accedervi per la consultazione della normativa e
di documenti afferenti all’attività stessa; la seconda, “riservata all’Amministrazione e
a ciascun C.S.U.” per l’acquisizione dei dati e atti propedeutici al finanziamento;
strumento di lavoro questo per il futuro dialogo.
Nella stessa area web “riservata” dovranno pervenire entro il mese di giugno
di ogni anno, in applicazione dell’art. 6 del citato Regolamento in corso di revisione :
a) la delibera sul “programma delle attività sportive” da realizzare;
b) il relativo “ piano finanziario” riferito all’E.F. dell’ anno successivo a quello
operante.
Ne consegue che l’inoltro cartaceo del “programma dell’ attività sportiva” nonché
del relativo “piano finanziario” avverrà esclusivamente su richiesta dell’Amministrazione.
Si ritiene opportuno sottolineare che il mancato inoltro telematico degli
elementi sopra indicati comporterà, per gli atenei inadempienti, la sospensione del
finanziamento.
Naturalmente, la scrivente Direzione Generale darà tempestiva notizia
dell’attivazione, con le necessarie istruzioni per l’utilizzo del sito web - “area
riservata”-, attraverso la quale dovrà avvenire la compilazione del predisposto modulo
telematico di rilevazione nonché l’acquisizione del “programma dell’attività sportiva”
e del relativo “piano finanziario”. L’applicazione di questa nuova procedura, a questa
data, comporta inevitabilmente la ripetizione in via informatica degli stessi atti già
pervenuti alla scrivente, in forma cartacea.
Per dare avvio alla nuova procedura informatica, è necessario che
pervengano con la puntualità che il caso richiede e comunque entro e non oltre il 15
novembre p.v. sul seguente indirizzo di posta elettronica info.cusweb@miur.it il
nominativo e l’ e-mail del Responsabile per la gestione del locale C.S.U., al quale
sarà attribuita una utenza su cui operare e una “ password” per accedervi.
Nel ringraziare le SS.LL. per quanto vorranno disporre per il
raggiungimento degli obiettivi posti alla base dell’iniziativa, si porgono cordiali saluti.
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