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BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.10.2015 
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 2014. 

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. 

Attività istituzionale 

Nel corso dell’esercizio 2014.2015 nella sede universitaria decentrata di Oristano si sono 
tenute le attività didattiche dei seguenti corsi universitari: 

- Corso di laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici (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). 
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Iscritti e laureati dei Corsi di Studio presso la sede di Oristano 

STUDENTI ISCRITTI AL 30.07.2015 (ANNO 2014.2015) 

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

ISCRIZIONI ANNO 2015.2016 (dati provvisori) 

CORSO 
ISCRITTI AL 

PRIMO ANNO 
EGST 73 
BIOTIN 45 
TVEA 68 
NESIOTIKA* - 
TOTALE 186 

 
(fonte: Consorzio UNO – dati aggiornati al 10.12.2015) 

* Le procedure di iscrizione alla prova di selezione per l’ammissione alla Scuola di 
Specializzazione in Beni Archeologici Nesiotikà sono terminate il 10.12.2015 e i dati non sono 
ancora disponibili. 

LAUREATI 

CORSO 
LAUREATI 

TOTALI 

LAUREATI 
ANNO 

SOLARE 
2015 

LAUREATI 
ANNO 

SOLARE 
2014  

 Totali totali totali 
EGST 312 24 17 
BIOTIN 174 18 16 
TVEA 211 26 15 
NESIOTIKA 46 10 25 
SCIENZE AMBIENTALI (disattivato) 15 - - 

CORSO ISCRITTI TOTALI 
ISCRITTI AL 

PRIMO ANNO 
IMMATRICOLATI 

EGST  268 86 73 
BIOTIN  132 46 39 
TVEA 166 59 34 
NESIOTIKA 37 10 - 
Corsi non più attivi 9 - - 
TOTALE 612 201 146 
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AS (disattivato) 43 - - 
RESTAURO E CONSERVAZIONE (disattivato) 22 - - 
ECONOMIA MANAGERIALE (disattivato) 10 - - 
TOTALE 833 78 73 

(fonte: Consorzio UNO – dati aggiornati al 10.12.2015) 

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° 53/1 del 29 dicembre 2014, un 
contributo di euro 1.707.403,26, derivante dalla ripartizione del fondo unico per le sedi 
universitarie decentrate previsto nella legge finanziaria regionale del 2014, così come 
modificato con la manovra di assestamento contenuta nella L.R. n. 19 del 24 ottobre 2014. 

Di tale contributo è stata incassata, nel corso dell’esercizio, una quota pari all’80%, per 
complessivi euro 1.365.922,61. 

Occorre evidenziare che la manovra finanziaria di assestamento della Regione, intervenuta 
quando erano già state assunte le obbligazioni giuridicamente vincolanti relativamente alle 
attività didattiche dell’anno 2014.2015, ha creato un grave problema di copertura delle spese, 
al quale si è posto rimedio inscrivendo in bilancio preventivo l’anticipazione di una quota del 
contributo regionale per l’anno 2015, che è stato assegnato soltanto successivamente alla 
chiusura dell’esercizio.  

La condizione di pareggio è stata conseguita esclusivamente a seguito di questa previsione. 

L’ammontare di tale quota è di € 271.849,82. 

COSTI DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Il totale complessivo dei costi imputabili all’attività istituzionale è stato di € 2.012.480,00. Tra 
questi, la voce di maggiore entità è stata quella relativa alle attività di docenza, per € 
730.351,90, seguita da quella relativa al rimborso del costo del personale, per € 643.785,00, 
già ridotto per effetto della sottoscrizione di un contratto di solidarietà nel corso del mese di 
maggio 2014. 

Tra i costi assumono particolare rilievo, poi, gli € 74.480,00 spesi per le locazioni di locali ad 
uso didattico (centro laboratori e aule didattiche), gli € 137.694,48 per i rimborsi delle spese 
di trasferta dei docenti e gli oneri derivanti dall’indebitamento verso il sistema bancario, per € 
10.064,82 complessivi. 

Tali oneri bancari sono stati riconosciuti come ammissibili in sede di rendicontazione del 
contributo 2013 e si è ritenuto, pertanto, che saranno ammessi a rendicontazione anche con 
riferimento al contributo regionale per l’anno 2014. 
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DEBITI DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

Alla chiusura dell’esercizio l’indebitamento complessivo ammonta ad euro 962.634,00 con 
una riduzione di € 1.424.249,00 rispetto al precedente esercizio.  

La ragione di questa riduzioni risiede nelle maggiori erogazioni effettuate durante l’esercizio, 
con riferimento sia al saldo del contributo regionale per l’anno 2013, sia all’anticipazione 
dell’80% del contributo 2014, che ha consentito in primo luogo di ridurre la necessità di 
ricorrere all’indebitamento bancario, e in secondo luogo di onorare una serie di debiti 
accumulati negli ultimi esercizi. 

ATTIVITA’ COMMERCIALE 

RICAVI 

La gestione dell’attività commerciale ha rilevato ricavi per € 35.240,94, derivanti dallo 
svolgimento di prestazioni di servizio a favore di soggetti vari, alcuni anche Consorziati. 

In questo ambito si rilevano: 

- € 5.550,11 a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi di assistenza al cantiere di 
scavo archeologico di Mont’e Prama all’Università degli Studi di Sassari, Dipartimento 
di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, nell’ambito di un progetto di ricerca 
finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna – L.R. 7/2007; 

- € 10.508,19 a titolo di corrispettivo per la fornitura di servizi di segreteria tecnica e di 
divulgazione scientifica all’Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Scienze 
biomediche, nell’ambito di un progetto di ricerca Cluster Top-Down finanziato da 
Sardegna Ricerche; 

- € 3.000,00 a titolo di corrispettivo per lo svolgimento di attività didattiche e di 
tutorato nell’ambito del progetto di formazione “Tourist Internet Marketing”; 

- € 2.459,00 a titolo di saldo per lo svolgimento di uno studio finalizzato alla 
realizzazione del progetto Dieta Mediterranea EXPO 2015 – Committente: CCIAA di 
Oristano; 

- € 420,00 a titolo di corrispettivo per i servizi di guardiania, assistenza tecnica e pulizie 
in occasione di attività formative svolte dalla società Solco Srl; 

- € 13.139,70 a titolo di corrispettivo per i servizi di studio e ricerca finalizzati alla 
istituzione della DMO Sinis Mal di Ventre nell’ambito del progetto ENPI denominato 
S&T Med, con committente l’Area Marina Protetta Sinis Mal di Ventre. 
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COSTI 

Il totale dei costi imputati alla gestione commerciale è stato di € 13.689,00.  

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

La gestione dell’attività istituzionale chiude con un disavanzo di euro 13.816,00, mentre la 
gestione dell’attività commerciale chiude con un utile netto di € 15.195,00. Una quota di 
questo, pari ad € 13.816,00, si propone venga utilizzata per compensare il disavanzo generato 
nella gestione dell’attività istituzionale.  

La restante quota si propone venga rinviata 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. 

In particolare, la Provincia di Oristano ha garantito la disponibilità, a titolo gratuito, del 
Chiostro del Carmine. 

Composizione del Consorzio e del Consiglio Direttivo 

Nel corso dell’esercizio si è provveduto alla elezione dei nuovi organi sociali, in carica fino al 
2018. 

Per effetto di tali elezioni, l’ing. Gian Valerio Sanna ha assunto la carica di presidente e il sig. 
Giuseppe Porcedda ha assunto la carica di Vice Presidente. 

Il Consiglio Direttivo è stato composto da Massimiliano de Seneen (Presidente della Provincia 
di Oristano), Caterina Murru (delegato del Sindaco di Oristano), Marika Girat, Guido 
Bertolusso, Salvatore Faedda (delegato del Presidente della CCIAA di Oristano), Pupa 
Tarantini. 

Successivamente Massimiliano de Seneen è cessato dalla carica di Presidente della 
Provincia di Oristano ed è stato sostituito in seno al Consiglio Direttivo dall’amministratore 
nominato dalla Giunta Regionale, Dott. Massimo Torrente. 

Informazioni sul personale 

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

In data 7 maggio 2014 la società e i rappresentanti delle OO.SS. maggiormente 
rappresentative hanno sottoscritto un contratto di solidarietà determinato dalla necessità di 
ridurre il costo del lavoro. 

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. 

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, può essere considerato facente parte del genus delle “società a partecipazione 
pubblica non di controllo” in quanto i consorziati che sono amministrazioni pubbliche sono 
soltanto tre su nove (Comune di Oristano, Provincia di Oristano, Camera di Commercio di 
Oristano). 

In quanto tale, ai sensi della Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC, esso è 
soggetto al regime di 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. 



 

7 

 

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. 

In particolare, questa sezione contiene pertanto informazioni relative a: 

1. Procedimenti amministrativi 

2. Bilanci e conti consuntivi, nonché costi unitari di produzione dei servizi erogati 

3. Procedimenti di: 

a. autorizzazione o concessione 

b. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con 
riferimento alla modalità di selezione prescelta 

c. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed 
enti pubblici e privati 

d. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera 

4. Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali 

5. Indirizzo di posta elettronica certificata per la trasmissione delle istanze ai sensi 
dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. 

Inoltre, il Consorzio è sottoposto unicamente agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 
del d.lgs. n. 33/2013, così come definiti nell'allegato 1 della Determinazione ANAC n. 8/2015. 

In particolare: 

1. Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di 
indirizzo politico-amministrativo nominati o designati dalle amministrazioni 
partecipanti; 

2. Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali; 

3. Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza; 

4. Selezione del personale; 

5. Bilancio. 

Oristano, 11 dicembre 2015 


