CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
ASCOLI PICENO

Decreto del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 18/11/2019

Oggetto: concessione di patrocinio e contributo per la “Mostra UNICAM SAAD X JDA 2019. Mostra di
progetti e prototipi di prodotti innovativi”
IL PRESIDENTE
PREMESSO che:
-

Il giorno 18 novembre u.s., assunta al protocollo in pari data con n. 952, è pervenuta una
richiesta di patrocinio e contributo di euro 1.500,00 da parte della Scuola di Architettura e Design
dell’Università di Camerino (a seguire per brevità SAAD), a sostegno dell’evento denominato
“Mostra UNICAM SAAD X JDA 2019. Mostra di progetti e prototipi di prodotti innovativi” che si
svolgerà nel periodo compreso tra il 26 novembre e il 5 dicembre c.a. ad Ascoli Piceno;

-

L’evento, organizzato dalla SAAD, con la collaborazione del Comune di Ascoli Piceno e – in
proposta - del Consorzio Universitario Piceno, prevede un convegno di presentazione e una
mostra dei 13 progetti innovativi che hanno partecipato all’edizione 2019 del concorso
internazionale James Dyson Award, sviluppati dagli studenti dei laboratori di Disegno Industriale
3A e 3B del corso di laurea in Disegno industriale e ambientale della SAAD;

-

Tra i 13 progetti presenti è esposto il progetto vincitore “Stay Lock”, i due progetti finalisti “Kea”
e “HeroMed” e il progetto con menzione speciale “Nemo” selezionati dalla giuria della fase
nazionale del concorso JDA 2019;

-

La mostra ha carattere di unicità ed è legata ai peculiari risultati conseguiti dagli studenti della
SAAD in relazione alla partecipazione al Concorso Internazionale James Dyson Award 2019;

DATO ATTO che il contributo richiesto è finalizzato alla parziale copertura di spese relative a:
 materiale di comunicazione a stampa;
 strumentazione multimediale per la comunicazione interna alla mostra;
 buffet per 80 persone durante l’inaugurazione della mostra;
 materiale per allestimento mostra;
VISTO lo Statuto dell’Ente dove si evidenzia che il Consorzio si occupa di sostenere, con personale, con
immobili e finanziariamente, ove necessario, nei modi e per gli importi stabiliti dagli organi del
Consorzio stesso, le forme di istruzione universitaria e parauniversitaria esistenti nei Comuni aderenti;
CONSIDERATO il carattere scientifico e culturale della mostra, che fornisce un’importante occasione di
promozione del territorio piceno attraverso la presenza dell’università e dei suoi qualificati prodotti;
VISTO il vigente Regolamento di concessione dei contributi;
VISTA la deliberazione dell’Assemblea n. 25 del 21/12/2018 che ha approvato il bilancio di previsione
2019-2021.

DECRETA
1) di concedere alla Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino il patrocinio dell’ente e
un contributo di Euro 1.500,00 da liquidare a fronte di presentazione di idonea documentazione di
spesa, per la realizzazione dell’evento denominato “Mostra UNICAM SAAD X JDA 2019. Mostra di
progetti e prototipi di prodotti innovativi” che si terrà dal 26 novembre al 5 dicembre 2019,

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO
ASCOLI PICENO

finalizzato all’esposizione dei 13 progetti innovativi che hanno partecipato all’edizione 2019 del
concorso internazionale James Dyson Award, sviluppati dagli studenti dei laboratori di Disegno
Industriale 3A e 3B del corso di laurea in Disegno industriale e ambientale della SAAD;
2) di autorizzare il prelevamento dal Fondo di riserva della somma di euro 700 di cui al cap. n. 430
del Bilancio di Previsione 2019/2021 anno 2019, da trasferire sul cap. n. 270/1 “Spese per attività
di sviluppo – trasferimenti ad Enti settore pubblico (Università)” del Bilancio di Previsione
2019/2021 anno 2019 quale variazione di bilancio del prossimo Consiglio di Amministrazione;
3) di autorizzare la spesa di Euro 1.500,00 sul cap. n. 270/1 “Spese per attività di sviluppo –
trasferimenti ad Enti settore pubblico (Università)” del Bilancio di Previsione 2019, gestione
competenza.
4) di portare a ratifica del Consiglio di Amministrazione dell’Ente il presente decreto;

5) di trasmettere il presente decreto alla Scuola di Architettura e Design dell’Università di Camerino.

Il Presidente del C.d.A.
Avv. Achille Buonfigli

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALL’ART.153, COMMA 5, DEL D. LGS.
267/2000
Si attesta che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura finanziaria sul capitolo n
capitolo n. 270/1 “Spese per attività di sviluppo – trasferimenti ad Enti settore pubblico (Università
del bilancio corrente, gestione competenza.
Ascoli Piceno, 18/11/2019
Il Responsabile del Servizio finanziario
Rag. Maddalena De Marcis

ESECUTIVITÀ
Il presente decreto è esecutivo ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000, con effetto dalla
data dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Ascoli Piceno, 18/11/2019
Il Responsabile dell’Area Amministrativo - Istituzionale
Arch. Alessandra Bovara

