
Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DECRETO DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Decreto  n. 2 del 31/01/2017

Oggetto: CONSORZIO UNO. SOSPENSIONE PROCEDIMENTO LEGALE

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Premesso   che con  decreto  Presidenziale  n.  12  del  20.04.2015,  condiviso  dal  Consiglio  con 
deliberazione  n.  8  del  18.05.2015  veniva  approvato  il  Piano  di  Razionalizzazione  delle 
partecipazioni detenute dalla Provincia, nel quale, relativamente al Consorzio UNO si prevedeva, 
tra  l’altro,  la  ridefinizione  del  titolo  di  concessione  dell’immobile  di  proprietà  della  Provincia 
prevedendo la corresponsione di un canone di locazione.

Considerato che, in applicazione di quanto sopra, l’Amministratore Straordinario di questo Ente, 
nominato con deliberazione regionale 23/6 del 20/04/2016, ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L.R. 
n.  2/2016  e  prorogato  da  ultimo  con  l'art.  1,  comma  1  della  legge  regionale  n.  29/2016  fino 
all'insediamento dei nuovi organi, poneva in essere tutte le azioni propedeutiche necessarie alla 
definizione e alla stipula di un contratto di locazione sollecitando infruttuosamente per più di un 
anno il Consorzio UNO.

Preso  atto  che, in virtù dell’inerzia del Consorzio UNO e delle contestuali raccomandazioni fatte 
pervenire dalla Corte dei Conti, con nota n. 25923 del 15.12.2016 veniva dato incarico all’Ufficio  
legale di questo Ente di intraprendere l’azione giudiziaria.

Visto che, in esecuzione del mandato conferitogli,  l’Ufficio legale faceva pervenire al Consorzio 
UNO regolare  nota  di  diffida  sottoscritta  altresì  dal  rappresentante  legale  pro  tempore  e dalla 
segretaria generale, responsabile delle Partecipate.

Considerato che,  nelle  more  della  diffida  trasmessa  dall’Ufficio  legale,  l’Amministrazione 
Regionale si è impegnata a dare il proprio sostegno per consentire al Consorzio UNO, in difficoltà  
finanziarie, di poter stipulare un regolare contratto di locazione (vedi anche nota stampa AGI del 25 
gennaio).

Considerato,  in  particolare,  che si  è in attesa della  definizione  di  un tavolo  tecnico  che veda 
coinvolti tutti i soggetti pubblici interessati.

Ritenuto altresì che, allo stato attuale, una eventuale e ipotetica interruzione dei corsi universitari  
non appare né opportuna, né corrisponde agli interessi generali di questa Provincia che intende, 
comunque, tutelare e salvaguardare l’istruzione universitaria nel proprio territorio.

Visto l’Art. 50 del d. lgs. 267/2000 “ordinamento enti locali”.

Visto l’Art. 61 e segg. dello Statuto della Provincia di Oristano, che disciplina le competenze degli 
organi di governo

DECRETA

Che,  per  le ragioni  di  cui  in  premessa e in attesa di  quanto  sopra,  venga momentaneamente  
sospeso il procedimento legale intrapreso.
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Provincia di Oristano
Provìntzia de Aristanis

DISPONE

Che copia del  presente provvedimento venga trasmesso per opportuna conoscenza al  Consorzio UNO e 
all’Ufficio Legale della Provincia.

Sottoscritto dall'Amministratore Straordinario

DR. MASSIMO TORRENTE

con firma digitale
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