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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2017 

Relazione del Consiglio Direttivo 

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro 

 

Signori Consorziati, 

il 31 Ottobre u.s. si è chiuso l’esercizio iniziato il 1° Novembre 2016. 

Le attività svolte dal Consorzio si sono sviluppate nell’area istituzionale, con lo svolgimento delle attività 

didattiche e di ricerca dei corsi di studio con sede a Oristano, e nell’area commerciale, con lo 

svolgimento di prestazioni di servizio in favore di terzi nell’ambito di progetti di ricerca e di progetti di 

valorizzazione turistica, con carattere residuale rispetto all’attività istituzionale. 

 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Nel corso dell’esercizio 2016.2017 nella sede universitaria decentrata di Oristano si sono tenute le attività 

didattiche dei seguenti corsi universitari: 

- Percorso in Economia e Gestione dei Servizi Turistici del corso di laurea in Economia e Gestione 

Aziendale (Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche, Università degli Studi di Cagliari); 

- Corso di laurea in Biotecnologie Industriali (Facoltà di Biologia e Farmacia, Università degli Studi di 

Cagliari); 

- Curriculum in Tecnologie Alimentari - Corso di laurea in Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari 

(Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari); 

- Curriculum in Viticoltura ed Enologia - Corso di laurea in Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari 

(Dipartimento di Agraria, Università degli Studi di Sassari); 

- Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 

Formazione, Università degli Studi di Sassari). 

Iscritti e laureati dei Corsi di Studio presso la sede di Oristano 

STUDENTI ISCRITTI AL 30.07.2017 (ANNO 2016.2017) 

CORSO ISCRITTI TOTALI 
ISCRITTI AL 

PRIMO ANNO 
IMMATRICOLATI 

EGST  275 85 83 

BIOTIN  151 40 40 
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TVEA 191 73 64 

NESIOTIKA 33 - - 

Corsi non più attivi 7 - - 

TOTALE 657 198 187 

(fonte: Anagrafe Nazionale degli Studenti – http://anagrafe.miur.it/index.php) 

ISCRIZIONI ANNO 2017.2018 (dati provvisori) 

CORSO 
ISCRITTI AL 

PRIMO ANNO 

EGST 58 

BIOTIN 31 

TVEA 69 

NESIOTIKA* 17 

TOTALE 175 

(fonte: Consorzio UNO – dati aggiornati al 30.11.2017) 

LAUREATI 

CORSO 
LAUREATI 

TOTALI 

LAUREATI 

ANNO 

SOLARE 

2017 

LAUREATI 

ANNO 

SOLARE 

2016 

 Totali Totali Totali 

EGST 365 21 31 

BIOTIN 211 19 17 

TVEA 250 17 22 

NESIOTIKA 79 8 23 

SCIENZE AMBIENTALI (disattivato) 15  - 

AS (disattivato) 43  - 

RESTAURO E CONSERVAZIONE (disattivato) 22  - 

ECONOMIA MANAGERIALE (disattivato) 10  - 

TOTALE 995 65 93 

(fonte: Consorzio UNO – dati aggiornati al 30.11.2017) 

CONTRIBUTI PER L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Il finanziamento delle attività è avvenuto primariamente facendo ricorso alle risorse provenienti dalla 
Regione Autonoma della Sardegna: durante l’esercizio è stato assegnato al Consorzio UNO, con la 
Deliberazione di Giunta Regionale n° 69/31 del 23 dicembre 2016, un contributo di euro 2.239.859,82 
derivante dalla ripartizione del fondo unico per le sedi universitarie decentrate previsto nella legge 
finanziaria regionale del 2016. 
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Le spese imputabili a tale contributo sono state rendicontate alla Regione Autonoma della Sardegna, e si è 
in attesa di conoscere gli esiti dell’esame della documentazione e di ricevere il conseguente saldo del 
contributo 2016. 

Di tale contributo è stata incassata, nel corso dell’esercizio, una quota leggermente inferiore al 50%, per 
complessivi euro 1.110.596,17. 

COSTI DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Il totale complessivo dei costi imputabili all’attività istituzionale è stato di euro 2.180.972,28. Tra questi, la 
voce di maggiore entità è stata quella relativa alle attività di docenza, incluse le trasferte e il rimborso 
degli oneri amministrativi a UNISS, per euro 883.917,33, seguita da quella relativa al rimborso del costo 
del personale, per euro 698.366,82. 

Tra i costi assumono particolare rilievo, poi, gli € 76.480,00 spesi per le locazioni di locali ad uso didattico 
(centro laboratori e aule didattiche) e gli oneri derivanti dall’indebitamento verso il sistema bancario, per 
euro 6.072,90. 

DEBITI DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Alla chiusura dell’esercizio l’indebitamento complessivo ammonta ad euro 1.578.779,24 con un 
decremento di euro 107.013,27 rispetto al precedente esercizio.  

 

ATTIVITA’ COMMERCIALE 

RICAVI 

La gestione dell’attività commerciale ha rilevato ricavi per euro 465,00, derivanti dallo svolgimento di 
prestazioni di servizio a favore di terzi, in occasione di attività formative svolte presso la sede. 

Tra i ricavi sono state rilevate anche delle sopravvenienze attive per euro 3.137,00, consistenti nello 
svolgimento con risorse interne di alcune lavorazioni che si era ritenuto necessario affidare a soggetti 
esterni, nell’ambito del progetto S&T MED realizzato per conto della AMP Sinis Mal di Ventre. 

COSTI 

Il totale dei costi imputati alla gestione commerciale è stato di euro 1.027,70.  

 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

La gestione dell’attività istituzionale chiude a pareggio, mentre la gestione dell’attività commerciale chiude 
con un utile netto di euro 1.669,64.  
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Si propone che tale utile venga rinviato a riserva. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Valorizzazione di beni e servizi concessi a titolo gratuito e non rilevati in bilancio 

Il Consorzio UNO ha goduto, nel corso dell’esercizio, della disponibilità di beni e servizi a titolo gratuito 
forniti da alcuni Consorziati e dalle stesse Università.  

Tali beni e servizi non sono rilevati in bilancio, ma rappresentano comunque un valore per la gestione del 
Consorzio e costituiscono la parte più significativa degli interventi di altri soggetti diversi dalla Regione per 
il finanziamento della sede universitaria di Oristano. 

Occorre evidenziare che durante l’esercizio è proseguito il confronto con la Provincia di Oristano a 
proposito della richiesta di questa di sottoscrizione di un contratto di locazione con un canone annuo 
stabilito in € 178.000,00 a partire dal 1° gennaio 2015. 

Il confronto, che in determinate circostanze ha assunto dei toni anche aspri, ha determinato, da parte di 
entrambi, la richiesta di intervento dell’Amministrazione regionale al fine di reperire le risorse aggiuntive 
da destinare al finanziamento del canone. 

All’atto della chiusura dell’esercizio nessuna delle richieste di intervento ha sortito effetti e nessuna risorsa 
aggiuntiva è stata assegnata al Consorzio UNO. In attesa della definizione della situazione, nel bilancio di 
esercizio al 31 ottobre 2017 non è stata effettuata alcuna rilevazione. 

Composizione del Consorzio e del Consiglio Direttivo 

Il Consorzio, alla data di chiusura dell’esercizio, è composto da nove consorziati: 

Consorziato Quota 

Provincia di Oristano 11,11% 

Comune di Oristano 11,11% 

CCIAA di Oristano 11,11% 

Confcommercio Oristano 11,11% 

Confindustria Oristano 11,11% 

AYMO Consulting Srl 11,11% 

FAITA Sardegna 11,11% 

Ente Bilaterale del Turismo della Sardegna 11,11% 

Assegnatari Associati Arborea 11,11% 

Il Consorzio BIOTECNE è assoggettato alla procedura di liquidazione e, conseguentemente, ha perso la 
qualifica di Consorziato. Alla chiusura dell’esercizio non era stato ancora nominato il liquidatore che 
avrebbe dovuto prendere il posto del precedente liquidatore, prof. Carlo Emanuele Muntoni, scomparso 
prematuramente. 
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Si dà atto, inoltre, che il Consorziato Associazione degli Industriali della Provincia di Oristano è confluito 
nella Confindustria Centro Nord Sardegna. L’operazione è consistita in una fusione per incorporazione, 
nella quale, come noto, il soggetto incorporante assume i diritti e gli obblighi dei partecipanti alla fusione, 
proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione (art. 2504-bis c.c.). 

Con riferimento alla composizione del Consiglio Direttivo, si rileva una modifica nella sua composizione, 
con la sostituzione della consigliera Caterina Murru, delegata del Sindaco Guido Tendas, con il nuovo 
Sindaco Andrea Lutzu.  

Il Consiglio non è stato ancora reintegrato a seguito delle dimissioni avvenute nel precedente esercizio 
della consigliera Marika Girat.  

Occorre ricordare che nel Consiglio Direttivo un posto è riservato al rappresentante dell’Amministrazione 
Regionale che però, ormai da diversi anni, non provvede alla nomina. 

Versamento quote sociali per l’anno 2012/2013 

Nel corso dell’esercizio 2012.2013 era stata deliberato il versamento di una quota sociale di € 5.850,00 a 
carico di ciascun consorziato, successivamente integrata da un’ulteriore somma di € 1.212,70, per un 
totale di € 7.062,70, che ogni socio avrebbe dovuto versare entro il 30 aprile 2014. 

Alla data di chiusura dell’esercizio, la situazione dei versamenti è la seguente: i consorziati Provincia di 
Oristano, Comune di Oristano, CCIAA di Oristano, Ente Bilaterale del Turismo della Sardegna, Assegnatari 
Associati Arborea e AYMO Consulting hanno provveduto al versamento nei termini; il consorziato 
Confcommercio Oristano ha rispettato tutte le scadenze del piano di rateazione approvato dal Consiglio 
Direttivo, tranne quelle con scadenza il 30 aprile 2017, 31 luglio 2017 e il 31 ottobre 2017, versando 
complessivamente € 3.192,68 (tali rate sono state versate in data 9 novembre 2017); il consorziato 
Associazione degli Industriali della Provincia di Oristano ha rispettato solo la prima scadenza del piano di 
rateazione approvato dal Consiglio Direttivo, versando € 404,23; i consorziati FAITA Sardegna e Consorzio 
BIOTECNE non hanno versato alcunché, non aderendo a nessuno dei molteplici solleciti inviati. In ragione 
di ciò, il credito vantato nei confronti di questi due Consorziati è stato imputato al fondo di svalutazione dei 
crediti ritenuti inesigibili. 

Informazioni sul personale 

Come noto, il Consorzio UNO non dispone di proprio personale dipendente.  

Tutto il personale impiegato nell’attività istituzionale è dipendente della società AYMO Consulting Srl, 
socia del Consorzio e alla quale è stato affidato l’incarico di fornire i servizi di direzione generale, dei servizi 
amministrativi generali, dei servizi tecnici generali, di laboratorio e di biblioteca, e dei servizi universitari. 

Tra il personale dipendente dalla società AYMO Consulting Srl non sono avvenute morti sul lavoro nè sono 
stati registrati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime.  

Non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di 
mobbing. 
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Informazioni obbligatorie sull’ambiente 

Non sono stati causati danni all’ambiente per cui il Consorzio UNO sia stato dichiarato colpevole in via 
definitiva, né sono state inflitte sanzioni o pene definitive all’impresa per reati o danni ambientali. Le 
attività svolte non comportano l’emissione di gas ad effetto serra ex legge 316/2004. 

I rifiuti speciali derivanti dallo svolgimento dell’attività, in primis i rifiuti prodotti nelle attività di laboratorio 
e i rifiuti composti dai materiali di consumo di origine informatica, sono trattati secondo le norme di legge 
e avviati alle discariche autorizzate facendo ricorso a società specializzate. 

Obblighi derivanti dalla normativa in materia di trasparenza e di anticorruzione 

Il Consorzio UNO è un consorzio tra imprese di diritto privato che svolge attività di pubblico interesse, 
gestendo la sede universitaria di Oristano con risorse in massima parte provenienti dalla Regione 
Autonoma della Sardegna. 

In particolare, in quanto i consorziati che sono amministrazioni pubbliche sono soltanto tre su nove 
(Comune di Oristano, Provincia di Oristano, Camera di Commercio di Oristano) non può essere considerato 
facente parte del genus dei soggetti controllati da amministrazioni pubbliche. 

In quanto tale, ai sensi della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC, esso è soggetto al regime 
di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001, senza però avere l'obbligo di nominare il responsabile 
della prevenzione della corruzione e di redigere il Piano di prevenzione della corruzione e fermo restando 
che le amministrazioni pubbliche partecipanti possono promuovere l'adozione di modelli organizzativo - 
gestionali ex d.lgs. n. 231 del 2001. 

Per quanto concerne invece il tema della trasparenza, la disciplina applicabile è limitata alle disposizioni 
dell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e agli obblighi di pubblicità di cui agli 
artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, così come modificati dal d.lgs 97/2016. 

Il Consorzio UNO ha in corso tutti gli adempimenti previsti dalle citate norme. 

Oristano, __ dicembre 2017 

 

Gian Valerio Sanna 

       (Presidente) 

 


