
RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO 

ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) 

 

 

Ente / Amministrazione: UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI - C.F.  80007720271 - P.IVA 00816350276 

Raccolta fondi svolta dal 22 maggio 2020 al 31 dicembre 2020 

Conto corrente utilizzato:  

 IT82R0533602020000048292534 (ove sono state raccolte le donazioni) 

Raccolta fondi ricevuta da: 

 Crédit Agricole Friuladria S.p.A. 

 Fondazione Università Ca’ Foscari 

Responsabile: 

 per la raccolta dei fondi relativi alle iniziative di Crédit Agricole Friuladria S.p.A. e Fondazione 

Università Ca’ Foscari: Development Office di Fondazione Università Ca’ Foscari; 

 per l’erogazione della raccolta fondi: Area Didattica e Servizi agli Studenti (ADISS) dell’Università 

Ca’ Foscari Venezia.  

 

USCITE ENTRATE 

DATA DOCUMENTO IMPORTO DATA DOCUMENTO IMPORTO 

06/04/2021 

Scrittura 

Contabilità 

Analitica 

n.64718/2020 

48.000,00 € 

31/12/2020 

Documento Gestionale di Entrata 

n.3876, incassato con Ordinativo 

di incasso n.26286 del 

31/12/2020 - Crédit Agricole 

Friuladria S.p.A 

Conto corrente incasso IBAN: 

IT81N0533602020000046602815 

15.000,00 € 

31/12/2020 

Documento Gestionale di Entrata 

n.3945, incassato con Ordinativo 

di incasso n.4965 del 19/04/2021 

– Fondazione Università Ca’ 

Foscari 

Conto corrente incasso IBAN: 

IT78P0533602020000046602916 

33.000,00 € 

TOTALE USCITE 48.000,00 € TOTALE ENTRATE 48.000,00 € 

AVANZO/DISAVANZO 0,00 € 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI 
(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione) 

Per l’anno accademico 2019/2020 l’Ateneo, con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 30 

aprile 2020 e del 29 maggio 2020, ha approvato uno stanziamento di 500.000,00 Euro, a valere sul proprio 

patrimonio, finalizzato a dare sostegno agli studenti e alle loro famiglie riconoscendo le criticità connesse 

alla situazione pandemica dovuta al Covid19. 



L’agevolazione è stata erogata agli studenti, in possesso di determinati requisiti di merito e di condizione 

economico-patrimoniale, sotto forma di un rimborso parziale di contributi universitari dovuti e versati in 

precedenza dagli interessati. 

Gli studenti beneficiari della suddetta agevolazione sono stati n.190 per un importo assegnato pari a 

67.791,50 Euro, come riportato nel Decreto del Direttore Generale n.509 del 30 luglio 2020 e 

Determinazione Dirigenziale n.1687 del 6 agosto 2020, allegati al presente modulo. 

Stante la raccolta fondi ricevuta da Crédit Agricole Friuladria S.p.A. e dalla Fondazione Università Ca’ 

Foscari, conclusasi successivamente all’erogazione agli studenti della suddetta agevolazione, con 

Determinazione Dirigenziale n.797 del 26 marzo 2021, allegata al presente modulo, è stato deliberato di 

utilizzare l’importo totale di 48.000,00 Euro, trasferito a Ca’ Foscari per il finanziamento della suddetta 

misura, a compensazione di una parte del patrimonio di Ateneo utilizzato per l’erogazione dei contributi a 

favore degli studenti. 

 

 

 Firma del Rappresentante Legale    Firma del Responsabile 

   _____________________________________   ___________________________________ 
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