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DELIBERA CDA/20-12-2018/506 PIANO STRATEGICO 2019-2021 – INTEGRAZIONE 
CON LE RISORSE FINANZIARIE   
 
ll Consiglio, 
 
visto lo Statuto di Ateneo; 
 
visto l’art. 1-ter del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 “Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i 
beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei 
pubblici dipendenti”, convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43; 
 
visto il D. L. 10 novembre 2008, n. 180 “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione 
del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito con modificazioni dalla 
Legge 9 gennaio 2009, n. 1;  
 
visto il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni”;  
 
vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario;  
 
visto il D.lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 “Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente 



 
 

 

introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri 
definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
università' e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al 
primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, 
n. 240”; 
 
visto il D.lgs. 29 marzo 2012, n. 49 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la 
valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega 
prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti 
al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”; 
 
visto il Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” 
convertito, con modifiche, nella Legge n. 98 del 9 agosto 2013, ed in particolare l’art. 60 comma 2, 
il quale dispone l’attribuzione all’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della 
Ricerca (ANVUR) anche del ruolo di valutatore delle attività amministrative delle Università e degli 
Enti di ricerca; 
 
visto il D.M. 8 agosto 2016, n. 635 “Linee generali d’indirizzo della programmazione delle Università 
2016-2018 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati”; 
 
visto il D.M. 12 maggio 2017, n. 264 “Linee generali di indirizzo 2016-2018 – ammissione a 
finanziamento dei progetti presentati dalle Università”; 
 
viste le “Linee Guida per la gestione integrata del Ciclo della Performance delle università statali e 
degli enti pubblici di ricerca italiani” approvate dal Consiglio Direttivo dell’ANVUR con delibera n. 
103 del 20 luglio 2015; 
 
vista la “Nota di indirizzo per la gestione del ciclo della performance 2018-2020” approvata dal 
Consiglio Direttivo dell’ANVUR in data 20/12/2017; 
 
considerato che nelle predette “Linee guida” viene ribadita la rilevanza della programmazione 
strategica degli Atenei, quale strumento fondamentale per la pianificazione triennale delle attività 
relative alle amministrazioni universitarie;  
 
visto il D.R.D. n. 249/2018 del 5 febbraio 2018 con il quale è stata istituita la Commissione 
“Pianificazione, Performance e Qualità”, con specifici compiti legati alle attività di pianificazione 
strategica e programmatica di Ateneo, di stesura dei documenti programmatici, condivisione, 
valutazione e proposte circa le attività in tema di performance, condivisione e valorizzazione dei 
documenti istituzionali, degli indirizzi e degli adempimenti finalizzati al miglioramento dei processi 
di assicurazione della qualità, in raccordo con il Presidio della Qualità di Ateneo; 



 
 

 

 
richiamata la propria precedente deliberazione n. CDA/24-04-2018/123 “Individuazione degli ambiti 
strategici di intervento al fine della programmazione e stesura del Piano Strategico di Ateneo 2019-
2021”; 
 
richiamata la precedente deliberazione del Senato Accademico SA/23-10-2018/95 – Parere 
all’approvazione del Piano Strategico 2019-2021 - del 23 ottobre 2018; 
  
richiamata la propria precedente deliberazione CDA/25-10-2018/383 – Approvazione del Piano 
Strategico 2019-2021 – del 25 ottobre 2018; 
 
ricordato che l’attuale programmazione è stata deliberata seppur in attesa della Programmazione 
Triennale ministeriale cui seguirà il necessario aggiornamento e adeguamento del “Piano Strategico 
2019-2021”; 
 
considerato che il percorso sintetizzato nel capitolo 8 “Sostenibilità Economica” del Piano Strategico 
2019-2021 evidenziava come il Piano sia stato approvato per gli obiettivi considerati strategici e, 
successivamente, con un puntuale cronoprogramma di incontri e tavoli tecnici, sia stata considerata 
e valutata nello specifico la sostenibilità delle singole azioni che necessitano di risorse finanziarie, 
da porre in approvazione in sede di approvazione del Piano Integrato 2019-2021, unitamente al 
Bilancio di previsione 2019; 
 
richiamata la propria precedente deliberazione CDA/29-11-2018/419 del 29 novembre 2018 di 
approvazione del “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance – Anno 2019”, previo 
parere vincolante del Nucleo di Valutazione espresso il 26/11/2018; 
 
preso atto che anche nel Sistema sopra citato, nel paragrafo 2.1, è ripreso il tema dell’integrazione 
e della coerenza con la programmazione economico finanziaria riportando il dettaglio delle attività 
eseguite e del coinvolgimento dei diversi attori per la definizione dei budget; 
 
ritenuto opportuno anticipare ulteriormente, nel 2019, il processo di definizione del budget al fine 
di una fruizione dello stesso come strumento operativo e nell’ottica di una sempre maggior 
coerenza fra strategia, obiettivi dell’azione amministrativa e risorse finanziarie; 
 
considerata altresì l’opportunità che questo Consesso, parimenti a come avviene in fase di 
definizione degli obiettivi, possa essere maggiormente coinvolto a partire dalla fase iniziale di 
contrattazione del budget, al fine di comprenderne sempre meglio la logica e l’integrazione;     



 
 

 

richiamato altresì quanto già previsto nel Piano Strategico 2019-2021 e nel Sistema di misurazione 
e valutazione della performance per l’annualità 2019, laddove è definito che il Consiglio di 
Amministrazione sia informato ed investito dei risultati delle diverse fasi di monitoraggio su 
obiettivi, indicatori e relative risorse finanziarie;   
 
visto il documento allegato alla presente deliberazione, che riporta l’imputazione del budget per il 
triennio 2019-2021, per singolo obiettivo strategico; 
 
preso atto del parere favorevole espresso dal Senato Accademico nella seduta del 18 dicembre 
2018; 
 
preso atto della deliberazione presentata nella seduta odierna concernente l’approvazione del 
Bilancio di previsione autorizzatorio per l’anno 2019 e del Bilancio di previsione non autorizzatorio 
per il triennio 2019-2021;  
 
unanime, 

delibera 
 

 
1) di integrare il Piano Strategico 2019-2021 dell’Università di Parma con le risorse finanziarie ad 

esso collegate per l’attuazione degli obiettivi strategici, nel testo allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante; 

 
2) di dare mandato all’Area Affari Generali e Legale – U.O. Programmazione, Organi e Affari 

Istituzionali – per gli adempimenti di competenza conseguenti e successivi; 
 

3) di dare mandato all’Area Economico Finanziaria – U.O. Bilanci e Contabilità analitica – per gli 
adempimenti di competenza conseguenti e successivi, in particolare per quanto attiene una 
ulteriore anticipazione, nel 2019, dell’attività di contrattazione del budget, con avvio dal mese di 
settembre, prevedendo anche un maggior coinvolgimento di questo Consesso al fine di una 
migliore comprensione della coerenza fra strategia, obiettivi dell’azione amministrativa e budget. 

 
 
 

                                                                                                                                   Il Segretario 
                                               Silvana Ablondi                                                                                                                   
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