VERBALE DI SEDUTA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO IN
DATA 20 DICEMBRE 2017.
Il giorno 20 dicembre 2017 alle ore 12:45, presso la sede del Consorzio Universitario Piceno, si è
riunita l’Assemblea ordinaria convocata dal Presidente a termini di statuto.
Sono presenti i seguenti soci:
-

Il delegato del Comune di Ascoli Piceno – consigliere Alessandro Bono – Presidente
Assemblea;
Il delegato del Comune di S. Benedetto del Tronto, Vice Sindaco Andrea Assenti;

Assenti i rappresentanti del Comune di Folignano e dell’Unione dei Comuni Vallata del Tronto.
Sono altresì presenti:
- il Direttore del Consorzio Universitario Piceno, Dr. Pierluigi Raimondi
- il Presidente del C.d.A del Consorzio Universitario Piceno, Avv. Achille Buonfigli.
- Il Consigliere del C.d.A. del Consorzio Universitario Piceno Dr. Claudio Massi.
L’Assemblea è stata convocata per discutere il seguente ordine del giorno:
1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
2) Comunicazioni del Presidente.
3) Ratifica deliberazioni CdA n. 40 del 21 settembre 2017 e n. 47 del 21 novembre 2017 concernenti
variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019.
4) Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020.
5) Proposta di Bilancio di previsione 2018-2020.
6) Proposta di nomina di un nuovo consigliere del C.d.A. dell’Ente.
7) Varie ed eventuali.

1) Approvazione del verbale della seduta precedente.
Si dà lettura del verbale della seduta dell’Assemblea svoltasi in data 26 luglio 2017.
L’Assemblea, all’ unanimità, approva il verbale dell’Assemblea del 26 luglio 2017.
2) Comunicazioni.
A)
RICOGNIZIONE CREDITI SOCI CONSORTILI
Il Direttore Dr. Pierluigi Raimondi ricorda la situazione dei crediti che il C.U.P. vanta alla data odierna
nei confronti dei soci consortili.
a) Riguardo la Provincia di Ascoli Piceno, uscita da C.U.P. a far data dal 1/1/2016 a seguito della
riforma Del Rio, riferisce che l’accordo per il ripianamento del debito è stato rispettato e che il debito è
stato completamente estinto nei termini previsti.
b) il Comune di Ascoli Piceno deve al C.U.P. € 370.000 relativi al 2017;
c) il Comune di San Benedetto del Tronto deve € 400.000 relativi al 2016 e € 400.000 relativi al 2017;
d) l’Unione dei Comuni deve € 120.000 per il 2015, 2016, 2017;

e) Il Comune di Folignano è in regola con i pagamenti relativi al 2016 e agli anni precedenti, deve la
quota di euro 20.000 per l’anno 2017.
Sarà compito del Consiglio di Amministrazione adottare i provvedimenti che si riterranno opportuni.
B)
SEDE DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA A SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Achille Buonfigli comunica di aver inviato in data
13 novembre 2017 una missiva al Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, al Presidente della
Provincia di Ascoli Piceno e al Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, finalizzata a valutare
l’opportunità di convocare in tempi stretti un incontro, a cui dovrebbero partecipare sia tecnici che
amministratori, nel corso del quale affrontare e se possibile risolvere le criticità inerenti l’utilizzo da
parte della Università Politecnica delle Marche delle aule didattiche del Centro per l’Impiego,
Orientamento e Formazione (C.I.O.F.) della Provincia di Ascoli Piceno. Il Presidente riferisce che a
tutt’oggi non è pervenuta alcuna risposta.
C)
PROTOCOLLO D’INTESA CON UNICAM
Il Presidente Buonfigli riferisce inoltre che è intenzione del nuovo Rettore dell’Università di Camerino
promuovere un protocollo di intesa con i Comuni di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto e il C.U.P.
per la valorizzazione dei corsi di Laurea attualmente insediati nel Piceno e il potenziamento dei servizi
universitari.
Il Presidente, il Direttore e il Vice Sindaco di San Benedetto concordano di convocare un incontro con il
Sindaco entro il mese di gennaio.
D)
OPPORTUNITA’ DI MODIFICA DELLO STATUTO CONSORTILE
Il Presidente rappresenta all’Assemblea l’opportunità di procedere alla modifica dello statuto
consortile per svolgere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in videoconferenza.
L’Assemblea, ad unanimità, prende atto delle comunicazioni. L’Assemblea non ritiene opportuno
modificare lo statuto consortile per consentire lo svolgimento delle riunioni del Consiglio di
Amministrazione in videoconferenza.
3) Ratifica deliberazioni CdA n. 40 del 21 settembre 2017 e n. 47 del 21 novembre 2017
concernenti variazioni al Bilancio di previsione 2017-2019.

Si dà lettura delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 21 settembre 2017 e n. 47 del
21 novembre 2017 e dei relativi allegati.
L’Assemblea, ad unanimità, approva a ratifica le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
n. 40 del 21 settembre 2017 e n. 47 del 21 novembre 2017 concernenti variazioni al Bilancio di
previsione 2017-2019 e i relativi allegati. Con separata votazione dichiara l’atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. 267/2000.
4) Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020.
Il Direttore ricorda che l’Assembela, 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 necessità di aggiornare il DUP al
fine di garantire la coerenza con le previsioni del Bilancio 2018/2020 adeguato alle mutate necessità
dell’Ente.
Si dà lettura della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 già
approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 18/12/2017.
In particolare è stata aggiornata la parte riguardante i progetti, con l’inserimento di UNIPICENO e dello
Studio sull’Università 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’inagibilità della sede di Piazza Roma e
in attesa delle verifiche statiche da effettuarsi sull’edificio dell’ Ex Dispensario successivamente
individuato come nuova sede, sarà 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 modalità di percezione
dell’università nell’area del Piceno e dare valutazioni ai soci del C.U.P. circa l’opportunità 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 è il nuovo marchio che il Consorzio Universitario Piceno intende promuovere.
UNIPICENO nasce dall'esigenza di dare un'identità chiara e riconoscibile al sistema universitario
piceno, formato dalla pluralità di università che ne fanno parte, dagli studenti che scelgono di vivere il
loro percorso tra quelli proposti e la comunità composta da cittadini, realtà 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’Università del Piceno ha anche lo scopo di capire se è 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, ad unanimità, approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2018/2020.
5) Proposta di Bilancio di previsione 2018-2020.
Si dà lettura della proposta di Bilancio di Previsione 2018/2020 e dei prospetti allegati.
Il Direttore esamina le principali voci di entrata e di spesa. Dal 2018, come programmato e come
riportato nell’atto notarile del 4 maggio 2016, le quote a carico degli enti soci sono diminuite secondo
il prospetto che segue.
ENTE SOCIO
Comune di Ascoli Piceno
Comune di S. Benedetto del Tronto
Unione dei Comuni della Valle del Tronto
Comune di Folignano

2017
740.000,00
400.000,00
40.000,00
20.000,00

2018 e seg.
700.225,00
378.500,00
37.850,00
18.925,00

Il Direttore ricorda che per precedenti accordi assembleari il Consorzio si è fatto carico negli anni di
provvedere alla pulizia della Facoltà di Economia “G. Fuà”, sede di San Benedetto del Tronto. La pulizia
sarà a carico del Consorzio fino al mese di aprile 2019 e chiede all’Assemblea di esprimersi in merito
all’opportunità di continuare ad occuparsi del servizio in questione anche in futuro.
L’Assemblea, ad unanimità, approva il Bilancio di Previsione 2018/2020 e riguardo alla pulizia
della Facoltà di Economia “G. Fuà”, sede di San Benedetto del Tronto esprime parere favorevole in
merito all’opportunità da parte del C.U.P. di continuare ad occuparsi del servizio in questione e
delega il Direttore del C.U.P. ad adottare i provvedimenti conseguenti.
6) Proposta di nomina di un nuovo consigliere del C.d.A. dell’Ente.

Il Direttore del C.U.P. Dr. Pierluigi Raimondi, ricorda che è necessario che l’Assemblea nomini un
nuovo consigliere del Consiglio di Amministrazione dell’Ente per garantirne la corretta operatività e in
modo da poter poi procedere alla nomina del Vicepresidente.
L’Assemblea prende atto della comunicazione relativa alla necessità di reintegrare la
composizione del Consiglio di Amministrazione per garantirne la corretta operatività e procedere
alla nomina del Vicepresidente, rinviando l’adempimento a una successiva seduta.

L’Assemblea termina alle ore 14:00.

