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MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventuno del mese di novembre alle ore 13:20, 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

CAPOTOSTI DONATA CONSIGLIERE P

FORLINI ALBERTO

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   0.

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.

CONSIGLIERE P
PRESIDENTE CDA

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  47   Del  21-11-2017

Oggetto: STUDIO  AVENTE  AD OGGETTO L'ANALISI DELLE PERFOR=
MANCE  QUANTITATIVE E QUALITATIVE DEL SISTEMA UNI=
VERSITARIO  PICENO  - VARIAZIONE AL BILANCIO 2017-
2019

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Il Presidente Avv. Achille Buonfigli richiama quanto gia� deliberato nelle precedenti
sedute del CdA del 15 giugno e 24 luglio 2017 in merito alla proposta di adottare
un nuovo marchio del Consorzio Universitario Piceno denominato UNIPICENO e
all’intenzione di affidare l’incarico di effettuare uno studio sul valore economico e
sociale dell’universita� e sui bisogni formativi della Provincia di Ascoli Piceno.

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. Cio� anche al fine di fornire ai soci del C.U.P.
elementi di valutazione per indirizzare le future azioni di sostegno e rilancio del
sistema universitario territoriale.

Il Direttore del C.U.P., Dr. Pierluigi Raimondi, sottolinea che il Consorzio
Universitario Piceno fin dal 2012 ha realizzato, in collaborazione con uno Spin Off
dell’Universita� Politecnica delle Marche, un importante ed articolato progetto di
analisi delle ricadute economiche e sociali della presenza dell’universita� nel
territorio Piceno e che uno studio di tal genere e� un atto dovuto anche in termini di
accountability.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che

il Consorzio Universitario Piceno, nell’esercizio delle sue funzioni, opera al-
fine di programmare e promuovere la formazione universitaria e la ricerca
scientifica nell’ambito del proprio territorio di riferimento;
il Consorzio Universitario Piceno fin dal 2012 ha realizzato, in-
collaborazione con uno Spin Off dell’Universita� Politecnica delle Marche, un
importante ed articolato progetto di analisi delle ricadute economiche e
sociali della presenza dell’universita� nel territorio Piceno;

RICHIAMATA la proposta presentata in data 15 giugno 2017 dal Presidente del
CdA Avv. Achille Buonfigli per un nuovo marchio del Consorzio Universitario
Piceno denominato UNIPICENO;

CONSIDERATO che 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 vuole
identificare le azioni congiunte attuate in funzione di una visione futura della vita
universitaria;

VISTA la propria deliberazione n. 25 del 15/06/2017 con la quale il Consiglio ha
determinato di:

prendere atto della proposta presentata per il nuovo marchio del Consorzio1.
Universitario Piceno denominato UNIPICENO;
acquistare i domini di seguito elencati:2.
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- www.unipiceno.it,
-  www.unipiceno.eu,
-  www.unipiceno.org,
-  www.unipiceno.com,
-  www.unipiceno.info,
-  www.unipiceno.net;

registrare il marchio;3.
dare mandato al Presidente di informare i soci del C.U.P. per acquisire4.
valutazioni e suggerimenti;

RICHIAMATA inoltre la proposta, ivi contenuta, del Direttore del Consorzio dr.
Pierluigi Raimondi, di coinvolgere anche le Universita� del territorio di riferimento
dell’ente prima dell’avvio della campagna promozionale e di sostanziare il brand
con dati e prospettive per spiegare perche� si ragiona in termini di “sistema
universitario”;

RILEVATO che

con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 24/7/2017 avente-
ad oggetto Esame della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e
dell’Assestamento generale del Bilancio 2017-2019 e� stato incrementato il
capitolo di spesa 270/4 denominato Spese di sviluppo-servizi di competenza
del Consiglio di Amministrazione al fine di reperire le risorse necessarie per
affidare l’incarico di effettuare uno studio sul valore economico e sociale
dell’universita� e sui bisogni formativi della Provincia di Ascoli Piceno e,
parallelamente, e� stato incrementato il capitolo di spesa 410 denominato
Comunicazione istituzionale – servizi;
con delibera di Assemblea n. 18 del 26/07/2017 avente ad oggetto-
Approvazione della Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio e
dell’Assestamento generale del Bilancio 2017-2019, sono state apportate al
bilancio 2017/2019  le opportune variazioni in considerazione del fatto che
e� intenzione del Consiglio di Amministrazione affidare uno studio sul valore
economico e sociale dell’universita� e sui bisogni formativi della Provincia di
Ascoli Piceno che possa far capire come l’universita� sta andando avanti
nella programmazione didattica;

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;

RITENUTO necessario, per motivi d’urgenza e con i poteri dell’Assemblea, ai fini
del finanziamento dello studio suddetto, proporre la variazione di bilancio allegata
col n. 11 alla presente proposta;

VISTO il favorevole parere espresso dal Revisore in data odierna sulla presente
proposta di delibera;
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DATO ATTO dei positivi pareri espressi su detta deliberazione rispettivamente dal
Direttore dell’Ente in ordine alla regolarita� tecnica, e dal Responsabile Finanziario
in ordine alla regolarita� contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs n.
267/2000, ed allegati alla presente deliberazione;

ad unanimita� di voti espressi in forma palese

DELIBERA

di finanziare uno studio da un lato di analisi delle performance quantitative1.
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
finalizzato a delineare lo stato dell’arte in termini di percepito del sistema
universitario del Piceno per promuoverne lo sviluppo;
di implementare lo stanziamento del capitolo 270/4 per l’affidamento dello2.
studio suddetto, approvando per motivi di urgenza e con i poteri
dell’Assemblea, la allegata variazione n. 11 di competenza e di cassa al
Bilancio di Previsione 2017/2019, competenza 2017;
di delegare il Direttore del C.U.P ad adottare i provvedimenti necessari per3.
l’affidamento dello studio;
di autorizzare l’impegno di spesa fino ad un massimo di euro 24.500,00 a4.
valere sul capitolo di spesa n. 270/4 “Spese per attivita� di sviluppo-servizi”
del Bilancio 2017/2019;
di incaricare il Direttore del C.U.P ad attivarsi per la promozione di5.
UNIPICENO;
di sottoporre il deliberato alla ratifica dell’Assemblea entro il 31/12/2017.6.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, 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. 47   del  21-11-2017
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  21-11-2017

Oggetto: STUDIO  AVENTE  AD OGGETTO L'ANALISI DELLE PERFOR=
MANCE  QUANTITATIVE E QUALITATIVE DEL SISTEMA UNI=
VERSITARIO  PICENO  - VARIAZIONE AL BILANCIO 2017-
2019

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 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   19 dicembre 2017 e vi  rimarra’ per 15 giorni
consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li

IL SEGRETARIO
F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è divenuta
esecutiva il 21 novembre 2017 ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000,
n.267.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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