COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 17/01/2022
OGGETTO: Supporto organizzativo e organico congiunto del Comune di
Nuoro e dell'Ente Provincia di Nuoro in favore del Consorzio per
la promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale
(UNINUORO)
L'anno duemilaventidue addì diciassette del mese di gennaio alle ore 12:00, si è riunita, nella
sala delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco
Andrea Soddu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si *
Si
Si *
Si *

Assente

Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- nel 1990, in seguito ad un accordo di programma intercorso tra Comune di Nuoro, Provincia di
Nuoro, Ministero dell’Università, Regione Sardegna, Università di Sassari ed Università di
Cagliari, veniva costituito tra Comune di Nuoro e Provincia di Nuoro, ai sensi della legge
142/1990, il “Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale”,
che, per il tramite della collaborazione con le Università Sarde, svolgeva la funzione dello
sviluppo locale per il tramite degli studi universitari in una zona della Sardegna ove non
insisteva una sede universitaria storica;.
- con la L.R. 21-06-2021, n. 10 (pubblicata nel Buras n. 37 del 22 giugno 2021), venivano
introdotti gli articoli 18 e 195 , che prevedevano lo scioglimento del Consorzio per la
Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale, il subentro della Regione in tutti i
poteri, nei rapporti attivi e passivi, l’individuazione da parte della giunta regionale dei beni da
trasferire alla Regione e la costituzione di una “Fondazione per gli Studi Universitari” con socio
fondatore la Regione stessa, la quale avrebbe dovuto sottoscrivere l’atto costitutivo e costituire il
fondo patrimoniale conferendo i beni e le risorse già appartenenti ai consorzi e trasferiti in base
a questa legge dagli enti locali già soci dei consorzi alla Regione;
- con successiva L.R. 22-11-2021 n. 17 (pubblicata nel Buras n. 64 del 23-11-2021) è stato
disposto nuovamente (art. 9) lo scioglimento del “Consorzio per la Promozione degli Studi
Universitari nella Sardegna Centrale” (oltre che del Consorzio per la pubblica lettura Sebastiano
Satta) e la nomina da parte della Regione di due Commissari preposti alla liquidazione degli Enti
ed alla costituzione delle Fondazioni;
PRESO ATTO che,
- ancora ad oggi, la nomina del Commissario preposto alla liquidazione del Consorzio
Universitario non risulta ancora operativa e che, per giunta, al 31/12/2021 hanno cessato di
operare gli organi gestionali ed esecutivi dell’organismo consortile; ne è conseguito il blocco
delle attività consortili, con una crescente e diffusa preoccupazione circa i tempi della ripresa e,
in definitiva, circa la stessa sorte dei servizi medesimi;
- l’apprensione per l’inopinato scenario in cui versa attualmente il Consorzio Universitario è stata
peraltro condivisibilmente espressa, in più occasioni e sedi ( da ultimo nell’incontro avuto
presso la sede Provinciale il 14 u.s.), dai diversi utenti e attori a vario titolo coinvolti, in primis
dagli studenti, privati dei loro primari servizi culturali e di istruzione, ma anche dagli Organi
accademici, nonché dagli operatori e dalla governance del Consorzio sinora operante;
- dunque, risultano inesorabilmente frustrate le finalità che spinsero originariamente i due Enti a
costituire il Consorzio in parola, per rispondere alle esigenze di crescita culturale della
popolazione e di sviluppo socio-economico delle aree marginali della Sardegna Centrale e nel
quadro di un’organica e diffusa presenza dell’Università nel territorio regionale;
RIMARCATO, peraltro, che
- il Consorzio, oltre che a rappresentare un vitale ganglio per la sopravvivenza e lo sviluppo
dell’intero territorio barbaricino, funge da snodo progettuale cruciale per una serie di progetti a
valenza territoriale in corso di esecuzione e in attesa di immediata ripresa, pena la perdita dei
finanziamenti concessi, con rischio di danno anche di natura erariale;
- tra i molteplici progetti in essere, viene icasticamente in rilievo l’imminente scadenza della
presentazione di un progetto per la successiva fase di selezione (25-2- 2022) del progetto
“Restart Innovation Hub”, a valere sulla Manifestazione di interesse per la presentazione di
idee progettuali da parte di Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno, Progetto pari a 13,2
milioni di euro (ritenuto in prima fase idoneo dall’ Agenzia per la Coesione Territoriale),
presentato come capofila dal Consorzio con
ampio partenariato pubblico privato
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comprendente la Provincia di Nuoro, il Comune di Nuoro, la Camera di Commercio Nuorese e
le Università di Sassari, di Pisa e delle Marche;
CONSIDERATO che
- l’Amministratore Straordinario Costantino Tidu e il Sindaco del Comune di Nuoro Andrea
Soddu, nelle loro rispettive funzioni e prerogative di soci fondatori del Consorzio e di legali
rappresentanti delle comunità di riferimento, condividono le profonda preoccupazione per la
situazione di incertezza creatasi a seguito dei recenti interventi legislativi regionali e intendono
pertanto scongiurare, in ogni modo legittimamente possibile, il protrarsi della situazione di stallo
nell’erogazione dei servizi universitari con conseguente frustrazione delle legittime aspettative
dei numerosi studenti e dell’intera Università e comunità amministrata;
- dal punto di vista pratico, i due rappresentanti legali degli enti locali consorziati condividono la
necessità di assicurare l’immediato supporto gestionale e di personale, nel rispetto delle
autonome prerogative ascritte ai diversi Organi consortili, per il tempo strettamente occorrente
all’insediamento e piena operatività di quest’ultimi e che, a tal fine, hanno condiviso un
documento congiunto da sottoporre all’approvazione dei rispettivi Organi deliberativi;
- al Sindaco e alla Giunta del Comune di Nuoro, in forza delle deliberazioni consiliari nn. 53 e
54/2021, è demandato di intraprendere nelle sedi competenti, giudiziarie, amministrative e
politiche, tutte le azioni necessarie e opportune per la tutela delle funzioni, delle prerogative, dei
beni di pertinenza comunale e degli attuali Consorzi sciolti con la Legge Regionale n. 17/2021,
sicchè restano ferme le prerogative e iniziative che i due enti locali consorziati intenderanno
esercitare e assumere, anche disgiuntamente;
EVIDENZIATO che
- in termini generali, la funzione mutualistica del contratto associativo di consorzio trova la
propria causa negoziale nella volontà di due o più soggetti di unire (ovvero di coordinare) le
rispettive organizzazioni, al fine di disciplinare le proprie attività nell’espletamento di talune
funzioni produttive di beni o servizi, anche strumentali, per conto dei medesimi consorziati;
- il delineato intento condiviso degli enti consorziati è del tutto coerente con lo Statuto consortile
(art. 26 u.c.) e con le norme di riferimento (cfr. artt. 2 c.2 e 31 TUEL n. 267/2000; art. 1 c. 2
D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; art. 2602 c.c.; art. 1, comma 557, L. 30 dicembre 2004, n. 311),
attesa la natura pubblicistica dell’organismo consortile, essendo, quest’ultimo, soggetto
(ancora) istituzionalmente dipendente dagli enti locali ed allo stesso collegato da vincoli
stringenti;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL n. 267/2000;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. la premessa forma parte integrante del deliberato;
2. di prendere atto, condividendone interamente i contenuti, dell’allegato documento congiunto
sottoscritto dall’A.S della Provincia di Nuoro e dal Sindaco del Comune di Nuoro;
3. di significare l’immediata disponibilità del Comune di Nuoro, per mero senso di responsabilità
e con l'intento di sbloccare l'attuale e significativa situazione di stallo, scaturita dai recenti
provvedimenti regionali, in piena sintonia di intenti con l’Ente Provincia di Nuoro, a mettere a
disposizione del “Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna
Centrale” il supporto organizzativo ed organico strettamente necessario per la rapida
riattivazione dei servizi universitari, nei termini che seguono:
- messa a disposizione di una figura dirigenziale e di un funzionario (di provenienza
provinciale) e di un istruttore amministrativo contabile (di provenienza comunale), con
rapporto a tempo parziale e con mansioni strettamente connesse alle attività didattiche,
per un massimo di mesi 6;
- in alcun modo, la figura in questione dovrà essere di ausilio al Commissario nelle attività
legate alla liquidazione del Consorzio per la promozione degli studi universitari;
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-

4.

5.
6.

supporto, tramite avvalimento, della Centrale Unica di Committenza provinciale per
l’affidamento dei servizi universitari e la gestione dei progetti in scadenza;
- esprimere nulla osta, per quanto di competenza, affinché il partenariato del progetto
“Restart Innovation Hub” possa coinvolgere nuovi partner e/o figure professionali di
livello Senior/Universitario per l’analisi costi/benefici;
di dare espressamente atto che quanto sopra è da ritenersi condiviso dagli enti consorziati nel
rispetto delle autonome prerogative ascritte ai diversi Organi consortili e delle decisioni
eventualmente adottate dal nominando commissario, ferme restando le prerogative e iniziative
che i due enti locali consorziati intenderanno esercitare e assumere, anche disgiuntamente e
nell’esclusivo interesse di salvaguardare i servizi dedicati agli studenti, scongiurando così il
vuoto amministrativo.
di comunicare il presente deliberato agli Organi Consortili, all’Ente Provinciale, alla Regione
Autonoma della Sardegna;
di rendere il presente atto, con separata e unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Sindaco
Andrea Soddu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 2 del 17/01/2022

OGGETTO: Supporto organizzativo e organico congiunto del Comune di
Nuoro e dell'Ente Provincia di Nuoro in favore del Consorzio per
la promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale
(UNINUORO)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 17/01/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 2 del 17/01/2022

OGGETTO: Supporto organizzativo e organico congiunto del Comune di
Nuoro e dell'Ente Provincia di Nuoro in favore del Consorzio per
la promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale
(UNINUORO)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 17/01/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 2 DEL 17/01/2022

OGGETTO: Supporto organizzativo e organico congiunto del Comune di
Nuoro e dell'Ente Provincia di Nuoro in favore del Consorzio per
la promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale
(UNINUORO)

La presente deliberazione viene pubblicata in data 18/01/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 18/01/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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