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Oggetto: 
 

Atto di programmazione delle quote associative di Ateneo – 
anno 2017 

 
N. o.d.g.: 04.2 

 
C.d.A. 31/03/2017 

 
Verbale n. 3/2017 

 
UOR: Area Affari 
generali e legali 
 

 

qualifica nome e cognome presenze 

Rettore – Presidente Francesco Adornato P 

Componenti interni Giovanni Gison  P 

 Roberto Perna  P 

 Stefano Pollastrelli  AG 

 Anna Ascenzi P 

Componenti esterni Maurizio Vecchiola  A 

 Alessandro Lucchetti  P 

Rappresentanti studenti Lorenzo Di Tommaso  P 

 Matteo Martelli P 

 
Sono inoltre presenti il prof. Claudio Ortenzi, Prorettore vicario, e il dott. Mauro Giustozzi, 

Direttore generale, con funzioni di segretario verbalizzante, coadiuvato dall’avv. Giorgio 
Pasqualetti, Responsabile dell’Area affari generali e legali. 

 
È altresì presente la dott.ssa Annamaria Nori, componente effettivo del Collegio dei revisori 

dei conti. 
 
Il Consiglio di amministrazione 
esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’Ufficio competente con i relativi documenti; 
ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso 
formulata; 
visto che con riferimento alla proposta di deliberazione è stata resa l’attestazione di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’articolo 26 comma 3 del Regolamento 
generale di organizzazione;  
visto l’articolo 14 comma 1 dello Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 
2012, per effetto del quale “Il Consiglio di amministrazione è l’organo titolare delle funzioni di 
indirizzo strategico e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale 
dell'Ateneo, perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia ed equilibrio finanziario”;  
visti l’articolo 5 comma 2 lett. n) e l’articolo 56 del Regolamento per l’amministrazione, la 
finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 219 del 9 settembre 2016, i quali, rispettivamente, 
stabiliscono che il Consiglio di amministrazione “autorizza la partecipazione dell’Università a 
consorzi, società di capitali e altre forme associative di diritto privato o pubblico” e che 
“nell’ambito dell’attività istituzionale il Consiglio di amministrazione, nel rispetto della normativa 
vigente e valutate l’opportunità e la sussistenza di uno specifico interesse, può autorizzare la 
partecipazione dell’Università a consorzi, società di capitali o altre forme associative di diritto 
privato o pubblico”;  
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esaminata la relazione accompagnatoria al bilancio unico di previsione di Ateneo per l’anno 
2017, e in particolare la pagina 45, sezione XII – Oneri diversi di gestione, la quale espone la 
quota di € 153.450,00, destinandola genericamente a contributi a enti per sedi decentrate e 
quote associative varie; 
vista la previsione contenuta nella direttiva gestionale IX di cui all’articolo 3 del decreto del 
Direttore generale n. 11 del 13 febbraio 2017 “Assegnazione budget 2017 alle strutture 
dell’amministrazione e delega di funzioni ai responsabili di struttura”, per effetto della quale “il 
responsabile della struttura predispone gli atti di programmazione della spesa e li propone 
all’organo di governo o di amministrazione competente per l’approvazione. A seguito 
dell’approvazione dell’atto, e in attuazione di quanto in esso contenuto e stabilito, il 
responsabile della struttura ne cura la fase esecutiva esercitando ogni potere di delega ivi 
previsto”; 
vista la deliberazione del Senato accademico del 28 marzo 2017, con la quale tale organo ha 
espresso parere favorevole alla sottoscrizione dell’accordo per l’istituzione della Rete delle 
Università per la sostenibilità (RUS), su proposta della prof.ssa Katia Giusepponi, senza oneri a 
carico del bilancio di Ateneo; 
vista la nota del 9 gennaio 2017 (protocollo di Ateneo n. 372 del 12 gennaio 2017), con la quale 
l’associazione Tipicità di Fermo ha chiesto all’Università un contributo di partenariato scientifico 
per € 10.000,00 al fine di sostenere l’iniziativa dell’edizione 2017 del Festival, a fronte della 
quale, anche a seguito dei precedenti rapporti e delle interlocuzioni intervenute, si ritiene 
congruo corrispondere un contributo equivalente a quello già corrisposto per gli anni precedenti 
(€ 6.000,00); 
vista la nota, pervenuta a mezzo posta elettronica in data 24 gennaio 2017 (protocollo di 
Ateneo n. 929 del 25 gennaio 2017), con la quale l’associazione Musicultura di Recanati ha 
chiesto all’Università un contributo di partenariato scientifico per € 13.520,00 al fine di sostenere 
l’iniziativa dell’edizione 2017 del Festival e la partecipazione attiva degli studenti dell’Ateneo, 
sulla scorta di quanto già praticato negli anni precedenti; 
vista la nota del 16 dicembre 2016 (protocollo di Ateneo n. 22434 del 21 dicembre 2016), con 
la quale l’ISTAO – Istituto Adriano Olivetti di Ancona ha chiesto all’Università il rinnovo del 
protocollo d’intesa per il corrente anno e un contributo di partenariato scientifico incrementato 
rispetto alle precedenti adesioni e ritenuto congruo corrispondere un contributo di € 10.000,00; 
ritenuto altresì utile procedere a una ricognizione generale delle partecipazioni a titolo oneroso 
detenute alla data attuale dall’Ateneo in associazioni, reti e consorzi;    
accertata la necessaria disponibilità nel conto CA.04.46.03.01 – Contributi e quote associative 
assegnato per l’esercizio 2017 all’Area affari generali e legali con D.D.G. n. 11 del 13 febbraio 
2017; 
con voti favorevoli unanimi 
delibera 
1) di autorizzare l’adesione, a far data dal corrente anno, alla Rete delle Università per la 

sostenibilità (RUS), senza oneri a carico del bilancio di Ateneo; 
2) di dare atto, a fini ricognitivi, che alla data attuale l’Università detiene partecipazioni a titolo 

oneroso alle associazioni, reti e consorzi come indicato nella seguente tabella:  
 

Descrizione 
 

Tipologia  
 

Ammontare 

CISUI – CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO PER LA 

STORIA DELLE UNIVERSITÀ 

ITALIANE 

CENTRO 
INTERUNIVERSITARIO 

€ 3.099,00 

CODAU* ASSOCIAZIONE 0,00 

CRUI ASSOCIAZIONE € 22.000,00 

ETHIC4TOURISM RETE € 200,00 

RUIAP 
RETE UNIVERSITARIA 

ITALIANA PER 
L’APPRENDIMENTO 

€ 200,00 
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PERMANENTE 

UNIADRION – NETWORK OF 
UNIVERSITY 

ASSOCIAZIONE € 100,00 

CONFERENZA NAZIONALE 
DEGLI ORGANISMI DI PARITÀ 
DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE 

RETE € 300,00 

 
* il CODAU, con nota e-mail del 17 febbraio 2017, acquisita al protocollo d’Ateneo al n. 
2666/2017, ha stabilito che per gli Atenei di Macerata e di Camerino è sospeso il pagamento 
della quota di adesione per un quinquennio, a partire dal 2017. 

 
3) di autorizzare, per l’anno 2017, nell’ambito dei rapporti di partenariato scientifico e didattico 

in corso, la sottoscrizione dei protocolli di intesa necessari ad assicurare lo stanziamento 
delle contribuzioni richieste come da allegata tabella: 

 
Descrizione 

 
Tipologia  

 
Ammontare 

TIPICITÀ ASSOCIAZIONE  € 6.000,00 

MUSICULTURA ASSOCIAZIONE € 13.520,00 

ISTAO – ISTITUTO 
ADRIANO OLIVETTI 

ASSOCIAZIONE 
RICONOSCIUTA 

€ 10.000,00 

 
4) di dare atto che il costo complessivo derivante dalla presente deliberazione grava sul conto 

di bilancio CA.04.46.03.01 – Contributi e quote associative del bilancio di previsione unico 
di Ateneo per l’anno 2017, UA.A.AMM.AAGGLL., per l’ammontare di € 55.419,00 oltre IVA 
di legge se dovuta; 

5) di autorizzare il Responsabile dell’Area affari generali e legali a compiere tutti gli atti 
necessari a dare esatta esecuzione alla presente deliberazione. 


