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Consiglio dell’Università del 21 dicembre 2020 

Esiti delle deliberazioni 

 

Nella seduta del Consiglio dell’Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d’Aoste 

sono state adottate le seguenti deliberazioni: 

  

Determinazioni in merito all’aggiornamento all’anno 2021 della programmazione per il 

triennio 2019-2021 dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste: 

deliberazione n. 96/2020.   

Il Consiglio dell’Università ha approvato, a maggioranza, il documento denominato “Piano triennale 

di sviluppo 2019-2021 e Piano delle performance 2021 – Aggiornamento 2021” dell’Università della 

Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste.  

Approvazione del bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2021, del 

bilancio unico di previsione triennale non autorizzatorio 2021/2023 in contabilità economico-

patrimoniale (COEP) e del bilancio unico di previsione non autorizzatorio in contabilità 

finanziaria: deliberazione n. 97/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, a maggioranza, il bilancio unico di previsione annuale 

autorizzatorio dell’esercizio 2021, composto dal budget economico e degli investimenti, il bilancio 

unico di previsione triennale 2021/2023 in contabilità economico-patrimoniale (COEP) e il bilancio 

di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria (COFI) per l’anno 2021, nonché il 

riclassificato COFOG ai sensi del DM 16 gennaio 2014, n. 21. 

Determinazioni in merito alla proposta alla Regione Autonoma Valle d’Aosta delle disposizioni 

di contenimento e di controllo della spesa dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la 

Vallée d’Aoste per l’anno 2021: deliberazione n. 98/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il documento denominato “Proposta delle 

disposizioni di contenimento e di controllo della spesa per l’anno 2021”. 

Approvazione del piano periodico di ricognizione delle partecipazioni detenute dall’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 

2016, n. 175: deliberazione n. 99/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, il piano periodico di ricognizione delle 

partecipazioni detenute dall’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ai sensi 

dell’articolo 20, comma 1, del D. Lgs. n. 175/2016. 

Approvazione del programma biennale, 2021-2022, degli acquisti di beni e servizi 

dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi dell'articolo 21 del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: deliberazione n. 100/2020. 

Il Consiglio dell’Università, all’unanimità, ha approvato il programma biennale 2021-2022 degli 

acquisti di beni e servizi dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, ai sensi 

dell'articolo 21 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

Presa d’atto della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta n. 

64/2020 inerente al ricorso R.G. n. 2/2020: deliberazione n. 101/2020. 
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Il Consiglio dell’Università ha preso atto, all’unanimità, della sentenza del Tribunale Amministrativo 

Regionale della Valle d’Aosta n. 64/2020, concernente il ricorso R.G. n. 2/2020. 

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università 

della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste nonché aggiornamento del Piano triennale 

di Ateneo per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2020 – 2022: deliberazione n. 

102/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Università della Valle d’Aosta – Université de 

la Vallée d’Aoste, nella figura apicale del Direttore generale, al fine di garantire continuità nel 

predetto ruolo. 

Il Consiglio dell’Università ha, inoltre, approvato, alla luce dell’emergenza sanitaria da Covid-19, 

l’aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2020 – 2022, 

rinviando al 2021 il completamento delle attività di cui al punto 10.9 previste per l’anno 2020. 

Nomina del Responsabile della sicurezza informatica e individuazione Gruppo Sicurezza ICT, 

ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia di protezione dei dati personali in attuazione del 

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e del Decreto Legislativo 30 

giugno 2016, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali: deliberazione n. 

103/2020. 

Il Consiglio dell’Università ha approvato, all’unanimità, la nomina del Dott. Luca Trèves, Istruttore 

tecnico, Categoria D, dell’Ufficio Sistemi Informatici e Statistica, quale Responsabile della Sicurezza 

informatica di Ateneo. Il Consiglio ha, contestualmente, nominato il Gruppo sicurezza ICT 

dell’Ateneo, composto dai seguenti componenti dell’Ufficio Sistemi Informatici e Statistica: 

- Gentile Alessandro; 

- Marra Gianni; 

- Cuzzocrea Sara; 

- Calandri Daniele; 

- Busana Daniele. 
 

*** 

 

Le singole delibere su specifici argomenti ed ulteriori informazioni su quanto sopra indicato saranno 

comunicate dagli uffici competenti che hanno curato l’istruzione delle pratiche. 

 

 


