
 

 

 
  

COPIA DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Numero  6   Del  31-01-2020  
 

 

 
 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  trentuno del mese di gennaio alle ore 18:35, nella sede 
consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, 
previa convocazione nei modi e termini di Statuto. 

 
Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE 
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI 
 
Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:  
 

BUONFIGLI ACHILLE PRESIDENTE CDA P 
FORLINI ALBERTO CONSIGLIERE P 
MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P 

   
 
ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 
 
 A norma dell’art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta 

l’organo di controllo, nella persona del Signor: 
 

  
 

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA 
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. 

Per quanto concerne quello specificato in oggetto. 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL PIANO OBIETTIVI, PIANO ESECUTIVO 

  DI  GESTIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE DEL CONSOR= 
  ZIO  UNIVERSITARIO  PICENO  -  ESERCIZI FINANZIARI 
  2020-2022. 

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 
 

ASCOLI PICENO 
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Il Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale illustra la proposta di Piano 
obiettivi, Piano Esecutivo di Gestione e ciclo della performance dell’Ente (art. 169 TUEL) – 
Esercizi finanziari 2020-2022. Le azioni strategiche e di coordinamento e gli obiettivi 
vengono affidati ai due titolari di Posizione Organizzativa. In particolare la 
programmazione per l’anno 2020 prevede le seguenti attività: 
a) attività di importanza strategica dell’Ente che rappresentano una fondamentale attività 
dell’intero staff, quali: 
- aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza; 
- assolvimento degli obblighi di pubblicazione ai sensi della Legge 190/2012 e smi. 

e implementazione del sito istituzionale dell’ente. 
b) MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (1): contributo al rafforzamento del sistema 
universitario piceno; 
c) MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (2): Implementazione e sviluppo della mission 
dell’Ente attraverso: 
- il contributo all’avvio di un processo di internazionalizzazione del territorio piceno 

e delle pubbliche amministrazioni mediante fund raising e grazie alle possibilità 
offerte dai fondi comunitari; 

- il completamento della procedura di accreditamento per strutture formative 
presso la Regione Marche ai fini dell’erogazione di corsi di formazione ed alta 
formazione con possibilità di finanziamento degli stessi attraverso le risorse 
provenienti dal Fondo Sociale Europeo; 

d) MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (3): incremento qualitativo dell’organizzazione; 
e) MACRO OBIETTIVO TRIENNALE (4): transizione al digitale. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

PREMESSO che: 
- il Consorzio Universitario Piceno adotta come strumento di gestione il Piano 

Esecutivo di Gestione (art. 169 TUEL) affidando, annualmente, ai Responsabili di 
Area dell’Ente un piano strutturato di obiettivi per il perseguimento delle finalità 
consortili definite nell’art. 2 “Finalità” dello statuto consortile così come rivisto ed 
approvato dagli enti soci in data 17.12.2010;  

- il Presidente dell’Assemblea consortile, con decreto n. 2 del 03/04/2019, ha 
proceduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il quinquennio 
2019/2023 ed ha approvato le linee generali di programma di mandato 
quinquennale; 

- con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 25 del 20 dicembre 2019 è stata 
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022; 

- con deliberazione dell’Assemblea consortile n. 26 del 20 dicembre 2019 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; 

- il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 51 del 21/11/2017 
ha approvato un nuovo regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza 
delle performance, merito e premio; 

- il Consiglio di Amministrazione del CUP con precedente deliberazione in data 
odierna ha confermato l’adeguatezza del Sistema di misurazione e valutazione 
della performance vigente; 

- il Consiglio di Amministrazione del CUP con deliberazione n. 59 del 17/12/2018, 
ha provveduto a nominare come Organismo di Valutazione (OV) secondo le 
disposizioni previste nel D.lgs 150/09 e s.m.i., per il triennio 2019-2021, il Dott. 
Pietro Bevilacqua;  

 
DATA LETTURA della proposta di deliberazione sul Piano obiettivi, Piano Esecutivo di 
Gestione e ciclo della performance del Consorzio Universitario Piceno - Esercizi finanziari 
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2020-2022 predisposta dal Responsabile dell’Area Amministrativo-Istituzionale, sentiti gli 
uffici; 
 
RILEVATO che la valutazione degli obiettivi dei responsabili di Area titolari di Posizione 
Organizzativa viene effettuata dall’OV dell’Ente successivamente all’approvazione finale 
del rendiconto della gestione previsto entro il mese di aprile dell’anno successivo; 
 
CONSIDERATI il Regolamento dei servizi, la Macrostruttura, il nuovo Piano triennale di 
fabbisogno di personale approvato con delibera n. 48 del 6.12.2019; 
 
DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile 
dell’Area Amministrativo-istituzionale in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal Responsabile 
del Servizio Finanziario dell’Ente in ordine alla regolarità contabile, reso ai sensi 
dell’articolo 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
VISTI: 

- il regolamento di contabilità; 
- il regolamento per la misurazione, valutazione e trasparenza delle performance, 

merito e premio; 
- il D.lgs. 267/00 e s.m.i.; 
- il D.lgs. 150/09 e s.m.i.;  
- il D.lgs. 190/12 e s.m.i.; 
- il D.lgs. 33/13 e s.m.i.; 

 
all'unanimità dei voti legalmente espressi, 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il Piano obiettivi, Piano Esecutivo di Gestione e ciclo della 
performance del Consorzio Universitario Piceno - Esercizi finanziari 2020-2022, 
contenente gli obbiettivi affidati ai titolari di Posizione Organizzativa, il cui testo è 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

2) di dare atto che, successivamente, il Responsabile di Area Amministrativo-
Istituzionale con proprio provvedimento, affiderà gli obiettivi ai responsabili dei 
servizi dell’Ente; 

3) di affidare ai titolari di Posizione Organizzativa le risorse così come riportato nella 
proposta. 

 
Il Consiglio di Amministrazione, con separata votazione, all'unanimità dei voti legalmente 
espressi, stante l’urgenza di provvedere, dichiara la delibera immediatamente eseguibile, 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 
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PARERI DI REGOLARITA’ (Art. 49 D.Lgs. 267/2000) 

 
Allegato alla deliberazione n. 6   del  31-01-2020 
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  31-01-2020 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL PIANO OBIETTIVI, PIANO ESECUTIVO 
  DI  GESTIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE DEL CONSOR= 
  ZIO  UNIVERSITARIO  PICENO  -  ESERCIZI FINANZIARI 
  2020-2022. 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to De Marcis Maddalena 

 

PARERE:        IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

 
Il Responsabile dell’ Area Amministrativo-Istituzionale 

F.to  Bovara Alessandra 

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 
 

ASCOLI PICENO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 

Il Presidente Il Segretario 
F.to BUONFIGLI ACHILLE 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 12/03/2020 e vi  rimarra’ per 15 giorni 
consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000) 
 

Ascoli Piceno, li            
ll Segretario 

F.to RAIMONDI PIERLUIGI 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Ascoli Piceno, li            
Il Segretario 

RAIMONDI PIERLUIGI 
 
 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il  31/01/2020 ai sensi 

dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267. 
 

 
Ascoli Piceno, li            

Il Segretario 
F.to RAIMONDI PIERLUIGI 

 
 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
  


