
ASSENTI ANDREA - VICE SINDACO COMUNE S.BENEDETTO

FLAIANI ANGELO - SINDACO COMUNE FOLIGNANO A

P

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   2.

A norma dell’art. 17, comma 2, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta l’Avv.
Buonfigli Achille, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti e delle quote rappresentate,
dichiara aperta la seduta, e invita a trattare gli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemiladiciassette il giorno  venti del mese di dicembre alle ore 12:45, nella Sede
Consortile, si è riunita l’Assemblea del Consorzio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica, previa convocazione nei modi e termini di statuto.

Assume la presidenza il Signor BONO ALESSANDRO – delegato dal SINDACO COMUNE
DI ASCOLI PICENO assistito dal Direttore Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:

LUCCIARINI VALERIO - PRESIDENTE UNIONE COMUNI VAL TR A

BONO ALESSANDRO – DEL SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

Numero  24   Del  20-12-2017

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI AGGIORNAMENTO AL DUP
2018-2010

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Direttore ricorda che l’Assemblea, con atto n. 17 del 26/7/2017 ha approvato e
recepito il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 che, come stabilito
con D.Lgs 118/2011, sostituisce la relazione previsionale e programmatica. Il
Direttore fa presente la necessita� di aggiornare il DUP al fine di garantire la
coerenza con le previsioni del Bilancio 2018/2020 adeguato alle mutate necessita�
dell’Ente.
Si da� lettura della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2018/2020 gia� approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del
18/12/2017.
In particolare e� stata aggiornata la parte riguardante i progetti, con l’inserimento di
UNIPICENO e dello Studio sull’Universita� del Piceno. E’ stato inoltre inserito il
nuovo Piano triennale di fabbisogno di personale 2018/2020.
Il Presidente riferisce che l’International School for Research and Training on
Safety and Environmental Protection (Scuola Internazionale per la Ricerca e la
Formazione sulla Sicurezza e la Protezione Ambientale) della Alma Mater
Europaea a causa dell’inagibilita� della sede di Piazza Roma e in attesa delle
verifiche statiche da effettuarsi sull’edificio dell’ Ex Dispensario successivamente
individuato come nuova sede, sara� trasferita temporaneamente presso il polo
sant’Agostino al posto degli uffici della Pubblica Istruzione.
Il Presidente sottolinea che al fine di ottenere risultati riguardo la modalita� di
percezione dell’universita� nell’area del Piceno e dare valutazioni ai soci del C.U.P.
circa l’opportunita� di procedere con il progetto di rilancio di un sistema
universitario unico del territorio, si ritiene necessario promuovere uno studio
complessivo che da un lato analizzi le performance quantitative e qualitative del
sistema universitario del Piceno per continuare a verificarne il valore e l’indotto
complessivo che questo consente, confrontando i risultati con quelli degli anni
precedenti, dall’altro sia finalizzato a delineare lo stato dell’arte in termini di
percepito del sistema universitario del Piceno per promuoverne lo sviluppo.
UNIPICENO e� il nuovo marchio che il Consorzio Universitario Piceno intende
promuovere.
UNIPICENO nasce dall'esigenza di dare un'identita� chiara e riconoscibile al sistema
universitario piceno, formato dalla pluralita� di universita� che ne fanno parte, dagli
studenti che scelgono di vivere il loro percorso tra quelli proposti e la comunita�
composta da cittadini, realta� ed enti, pronti a offrire il meglio per l'integrazione e la
crescita di questa risorsa.
UNIPICENO identifica le azioni congiunte attuate in funzione di una visione futura
della vita universitaria.
Lo Studio sull’Universita� del Piceno ha anche lo scopo di capire se e� possibile
ragionare in termini di “sistema universitario” e passare da Consorzio
Universitario Piceno a UNIPICENO.
Sulla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione il Revisore
Unico dell’Ente ha espresso parere favorevole in data 18 dicembre 2017.

L’ASSEMBLEA

RICHIAMATA la delibera del CDA n. 30 del 24/07/2017 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
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RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 17 adottata il 26/7/2017 di
recepimento e approvazione del Documento Unico di Programmazione
2018/2020;

RITENUTO necessario aggiornare il D.U.P. 2018/2020 al fine di garantire la
coerenza con le previsioni del Bilancio di Previsione 2018/2020 adeguato alle
mutate necessita� dell’Ente;

VISTI i prospetti allegati alla presente proposta (Nota di Aggiornamento al DUP
2018/2020 e schema di bilancio) approvati dal Consiglio di Amministrazione nella
seduta del 18/12/2017;

VISTO il parere favorevole del Revisore espresso in data 18/12/2017 sulla
deliberazione del Consiglio di Amministrazione;

VISTO lo statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento di contabilita�;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTI i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi rispettivamente dal Direttore e
dal Responsabile del Servizio Finanziario;

all’unanimita� di voti espressi dai rappresentanti degli Enti in forma palese

DELIBERA

1) di recepire e approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018/2020 il cui testo e� allegato al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, l’Assemblea, all’unanimita�

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).
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PARERI DI REGOLARITA (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 24   del  20-12-2017
Seduta dell’Assemblea del  20-12-2017

Oggetto: APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI AGGIORNAMENTO AL DUP
2018-2010

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to ONORI ROSAMARIA

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore
F.to RAIMONDI PIERLUIGI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Direttore
F.to BONO ALESSANDRO F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno 19/03/2018 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi
(Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li
IL DIRETTORE

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li __________________
IL DIRETTORE

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2017 per il decorso termine di
10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo
18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li
IL DIRETTORE

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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