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COSTITUZIONE DI CONSORZIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di

dicembre, in Olbia, nella sala consiliare del Comune di Olbia

in via Dante n.1.

   Avanti a me dottor Eugenio Castelli, Notaio in Olbia,

iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Sassari,

Nuoro e Tempio Pausania,

sono presenti:

- "COMUNE DI OLBIA", con sede in Olbia, Via Dante n. 1, avente

numero  91008330903 di codice Fiscale, in persona di:

NIZZI SETTIMO, nato ad Olbia il giorno 11 gennaio 1957, nella

sua qualità di Sindaco pro-tempore, e

GIUA STEFANIA CINZIA, nata a Santa Teresa Gallura il giorno 17

luglio 1962, nella sua qualità di Segretario Generale del

Comune di Olbia e Dirigente del Settore Staff del Segretario

Generale, al presente atto autorizzata ai sensi del combinato

disposto dagli articoli 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000,

entrambi domiciliati ai fini del presente atto in Olbia, ove

sopra, i quali intervengono in legale rappresentanza del

predetto Comune ed in esecuzione della delibera del Consiglio

Comunale  n. 85  in data  1 ottobre 2018;

- "UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI", con sede in Sassari,

Piazza Università n. 21, avente numero 00196350904 di codice



fiscale e di partita Iva, di seguito indicata anche con la

forma abbreviata di "UNISS", in persona di CARPINELLI MASSIMO,

nato a Benevento il 29 aprile 1964, domiciliato ai fini del

presente atto in Sassari, ove sopra, il quale interviene al

presente atto quale Rettore, ed in quanto tale legale

rappresentante della stessa, ed in esecuzione delle delibere

del Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2018 e 23

luglio 2018;

- "AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA S.P.A.", in sigla "A.S.P.O.

S.P.A.", società avente socio unico, con sede in Olbia, via

Indonesia n.9, capitale sociale Euro 1.054.700,00

(unmilionecinquantaquattromila settecento virgola zero zero),

i.v., avente numero 82004950901 di codice fiscale e di

iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari; numero

01086610902 di partita Iva e numero SS-111986 di iscrizione al

REA, in persona di PUTZU MASSIMO, nato a  Olbia il 15 marzo

1968, domiciliato per la carica in Olbia, ove sopra, il quale

interviene al presente atto quale Presidente del Consiglio di

Amministrazione, ed in quanto tale legale rappresentante della

stessa, in esecuzione delle delibere del C.d.A. in data 4

aprile 2018 n. 18 ed in data 18 ottobre 2018 n. 72;

- CONSORZIO INDUSTRIALE  PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA -

GALLURA, con sede in Olbia, via Zambia n. 7, Zona Industriale,

località Cala Saccaia, avente numero 82004630909 di codice

fiscale e di iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari,



numero R.E.A. 113021, e n. 00322750902 di Partita IVA,

costituito quale consorzio di Enti Locali ai sensi dell'art. 3

della L.R. n. 10/2008, in persona di:

GATTU MARIO ENZO, nato a Nuoro il giorno 22 settembre 1958,

nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione,

e

CARTA ALDO STEFANO, nato a Sassari il 28 dicembre 1962, nella

qualità di Direttore Generale,

entrambi domiciliati ai fini del presente atto presso la sede

legale del Consorzio, che intervengono al presente atto in

esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione n.

9 in data 23 aprile 2018;

- "GESTIONI AEROPORTI SARDI S.P.A.", in sigla "GEASAR S.P.A.",

con sede in Olbia, Aeroporto Costa Smeralda, capitale sociale

Euro 12.912.000,00 (dodicimilioni novecentododicimila virgola

zero zero), i.v., avente numero 01222000901 di iscrizione al

Registro delle Imprese di Sassari, di codice fiscale e di

partita Iva; numero SS-82528 di iscrizione al REA, in persona

di PIPPOBELLO SILVIO, nato a Nuoro il 31 dicembre 1957,

domiciliato per la carica in Olbia, ove sopra, il quale

interviene al presente atto quale Amministratore Delegato, ed

in quanto tale in legale rappresentanza della stessa, in

esecuzione della delibera del C.d.A. in data 3 aprile 2018;

 "CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA

TAVOLARA-PUNTA CODA CAVALLO", ente strumentale egli Enti



Locali partecipanti, con sede in Olbia, via Dante n. 1, avente

numero 91028410909 di codice fiscale, in persona di CASELLA

ALESSANDRO, nato a Olbia il 31 agosto 1971, domiciliato ai

fini del presente atto in Olbia, ove sopra, il quale

interviene nella qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione, ed in quanto tale in legale rappresentanza

dello stesso, in esecuzione delle delibere del Consiglio di

Amministrazione in data 19 ottobre 2018 n. 24 ed in data 27

novembre 2018 n. 31;

- "SINERGEST OLBIA S.P.A.", con sede in Olbia, Molo Isola

Bianca, capitale sociale Euro 780.000,00 (settecentottantamila

virgola zero zero), i.v., avente numero 01513820900 di

iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari, di codice

fiscale e di partita Iva; numero SS-99428 di iscrizione al

REA, in persona di MANUNTA PIETRO, nato a Sassari il 27 aprile

1962, domiciliato per la carica in Olbia, ove sopra, il quale

interviene al presente atto quale Consigliere  del C.d.A., in

esecuzione della delibera del C.d.A. in data 29 ottobre 2018;

- "ISTITUTO EUROMEDITERRANEO – I.S.S.R. Scuola Internazionale

di Formazione Ricerca e Specializzazione", in acronimo

"ISTITUTO EUROMEDITERRANEO – I.S.S.R", con sede in Tempio

Pausania, viale Don Sturzo n. 41, avente numero 91028530904 di

codice fiscale, Ente di Diritto Ecclesiastico riconosciuto

quale Istituto Universitario con Decreto del Prefetto

Ecclesiastico di Roma in data 17 ottobre 2007, prot. 129/2007,



ed Ente civilmente riconosciuto ai sensi della Legge 222/85 ed

iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche presso la

Prefettura di Sassari in data 21 aprile 2006 al n. 8 R.G., in

persona di Don SATTA RAIMONDO, nato ad Olbia il 23 marzo 1960,

domiciliato per la carica in Tempio Pausania, ove sopra, nella

sua qualità di Direttore e legale rappresentante dell’Istituto

medesimo, al presente atto autorizzato giusta delibera del

Consiglio di Istituto in data 28 novembre 2018 n. 2.

   I comparenti suddetti della cui identità personale,

qualifica e poteri io Notaio sono certo, con il presente atto

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) - Tra il "COMUNE DI OLBIA", l’"UNIVERSITA’ DEGLI STUDI

DI SASSARI", l’"AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA S.P.A.", il

"CONSORZIO INDUSTRIALE  PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA -

GALLURA,", la società "GESTIONI AEROPORTI SARDI S.P.A.", il

"CONSORZIO PER LA GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA

TAVOLARA-PUNTA CODA CAVALLO", la società "SINERGEST OLBIA

S.P.A." e l’"ISTITUTO EUROMEDITERRANEO – I.S.S.R. Scuola

Internazionale di Formazione Ricerca e Specializzazione", è

costituito un Consorzio con attività esterna denominato

 "POLO UNIVERSITARIO OLBIA"

in forma abbreviata "PoloUniOlbia".

Il Consorzio è regolato dalle norme contenute nello Statuto di

cui in appresso, nonché dagli artt. 2602 e seguenti del Codice

Civile, per quanto compatibili.



Il Consorzio è costituito, altresì, ai sensi e per i fini di

cui all’art.3 della Legge Regionale 7 agosto 2007, n.7 e agli

artt. 60 e 61 del T.U. delle Leggi sull'Istruzione Superiore,

approvato con R.D. 31/08/1933 n. 1592.

Art. 2)- Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Olbia, via

Porto Romano n. 8 e sede operativa, sempre nel Comune di

Olbia, in Corso Umberto n. 156.

Art. 3)-  Il Consorzio, operando nel pubblico interesse e

senza fini di lucro, persegue le finalità consortili con la

missione di contribuire agli obiettivi generali

dell’Università del XXI secolo, rivolti prioritariamente alla

persona, al sapere e alla società democratica e con gli

obiettivi specifici di:

- promuovere e diffondere la cultura universitaria;

- favorire e sviluppare la ricerca scientifica, lo sviluppo

tecnologico nei settori del turismo, ambiente, salute,

governance pubblica, risorse umane HR;

- promuovere e diffondere la cooperazione interregionale,

nazionale e internazionale, in un quadro di

interdisciplinarità ed integrazione con le realtà produttive e

dei servizi;

- sostenere gli accordi di partenariato accademico rivolti

all’attivazione di double degree e joint degree;

- promuovere e diffondere la produzione e la qualità delle

pubblicazioni scientifiche frutto della cooperazione



accademica a più livelli.

Il Consorzio vuole rappresentare la struttura di riferimento

per realizzare l’istituzione e la gestione, nel territorio

della Gallura, di corsi di formazione universitaria,

iniziative manageriali post laurea, post experience e lifelong

learning (LLL) anche con modalità a distanza.

A tal fine il Consorzio previe opportune intese con le

università, i dipartimenti, gli istituti, gli enti e le

fondazioni interessate, in relazione anche alle esigenze delle

attività economiche e sociali di maggiore interesse, siglerà

gli accordi di programma e la stipula di apposite convenzioni.

In particolare il Consorzio ha per oggetto sociale lo

svolgimento delle seguenti attività:

- gestione amministrativa, tecnico-logistica strutturale di

supporto al regolare svolgimento dei corsi di Laurea afferenti

il Polo Universitario di Olbia;

- gestione di altre attività di formazione di livello

universitario, tesa all’aggiornamento professionale di

tecnici, di ricercatori e di professionisti operanti nei

settori pubblici e privati ed alla formazione di neolaureati,

anche con l’istituzione e/o la gestione di Borse di studio

proprie o finanziate dai consorziati o da soggetti terzi;

- promozione, anche mediante accordi con istituti di

istruzione superiore e con enti di ricerca, nazionali ed

esteri, al supporto logistico, operativo e finanziario per la



realizzazione ed il funzionamento di corsi, seminari,

laboratori, centri ed istituti di ricerca ad alto livello e

scuole ad indirizzo speciale;

- promozione, con particolare riferimento alle realtà

regionale e provinciale, di programmi di ricerca da svolgersi

presso o con la collaborazione di centri, istituti,

laboratori, dipartimenti universitari e centri di ricerca;

- supporto organizzativo e finanziario per iniziative

qualificate, volte a favorire gli scambi con istituzioni

culturali nazionali ed estere;

- interventi rivolti a promuovere, elaborare, organizzare ed

attuare, anche in collaborazione con scuole, università ed

altri enti di istruzione, iter formativi e corsi didattici

specificamente volti all'aggiornamento professionale, alla

preparazione di nuove professionalità e alla formazione di

personale qualificato per il settore della ricerca;

- promozione di attività volte ad individuare fonti di

finanziamento per la ricerca e per la didattica presso

istituzioni locali, nazionali ed europee;

- promozione di attività congiunte fra imprese, Enti locali,

altri soggetti pubblici o privati, nell’ambito di progetti di

formazione e/o ricerca di rilievo europeo e internazionale,

finalizzati allo sviluppo scientifico, tecnologico, gestionale

ed economico e allo sviluppo di nuova imprenditoria;

- promozione di iniziative previste per il finanziamento della



ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico e

valorizzazione dei risultati di ricerca,  al fine di agevolare

rapporti tra Enti locali, imprese pubbliche e private anche

mediante opere di consulenza regolate da specifiche

convenzioni;

- attività di sviluppo sperimentale, studio e raccolta dati,

diffusione dei risultati mediante insegnamento o trasferimento

di tecnologie nell’ambito delle energie rinnovabili e del

risparmio energetico;

- gestione di borse e premi di studio e di stages presso le

industrie e gli Enti locali per gli studenti universitari.

In coerenza con lo scopo primario sopra indicato e per la

migliore utilizzazione delle strutture all'uopo predisposte,

il Consorzio potrà svolgere ogni altra attività e servizi di

natura formativa, di ricerca e di divulgazione, volte a

sviluppare conoscenze e capacità operative anche avanzate,

utili alle esigenze della pubblica amministrazione, delle

imprese e degli enti e associazioni non commerciali.

Art. 4)- Il Patrimonio consortile è costituito:

a) dai beni immobili, mobili, titoli di credito e valori, che

per acquisto, lasciti, donazioni, ecc. vengano in legittimo

possesso del Consorzio;

b) dalle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non

siano erogate.

Il Consorzio risponde, con il suo patrimonio, delle



obbligazioni sociali.

Qualora il suo patrimonio si dimostrasse non sufficiente, ogni

socio risponde sussidiariamente in misura massima pari alla

somma dovuta per la quota consortile relativa all’anno in

corso.

Ai sensi dell’articolo 6 bis dello Statuto consortile,

l’"Università degli Studi di Sassari", quale Socio accademico

fondatore, non essendo tenuto a corrispondere nessuna quota o

contributo economico, così come previsto dagli articoli 11 e

12 dello Statuto medesimo, non risponde in alcun modo delle

obbligazioni sociali, sia del Consorzio che di ciascun Socio.

In caso di insolvenza da parte di uno dei consorziati, in

relazione alle obbligazioni assunte dal Consorzio nel suo

interesse, i restanti consorziati si impegnano a tenere

indenne "UNISS" da ogni eventuale pretesa dei terzi.

"UNISS", qualora il patrimonio del Consorzio non sia

sufficiente rispetto alle obbligazioni sociali assunte, non

risponderà in alcun modo sussidariamente in quanto tenuta

esclusivamente all’apporto scientifico, culturale e

organizzativo, così come previsto dai citati articoli 9 e 11

dello statuto medesimo.

Art. 5)- Le entrate del Consorzio sono costituite da:

a) le quote erogate dai soci fondatori, le quote di iscrizione

dei nuovi soci e le quote sociali annue di cui all’art.12

dello statuto consortile;



b) contributi erogati a vario titolo dal Ministero

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dalla

Regione Autonoma della Sardegna, da altre amministrazioni

statali e regionali, da enti pubblici o privati, italiani o

stranieri, per le attività del Consorzio;

c) eventuali contributi straordinari e conferimenti volontari

dei Consorziati;

d) contributi dello Stato nell’ambito dei finanziamenti

previsti dalle leggi vigenti per il potenziamento della

ricerca scientifica;

e) finanziamenti, contributi o appalti dell’Unione Europea o

di altri organismi internazionali per la partecipazione a

programmi, progetti, lavori o servizi;

f) contributi di qualsiasi genere e provenienza, pubblica o

privata, nonché di eredità, elargizioni, offerte, sovvenzioni,

lasciti, donazioni, sottoscrizioni, liberalità, raccolta fondi

e contributi volontari;

g) gli interessi attivi e le rendite patrimoniali;

h) le somme riscosse per qualsiasi altro titolo, comprese

quelle a titolo di rimborso spese per servizi prestati ai

soci.

I Soci Accademici sono tenuti al solo apporto scientifico

culturale ed organizzativo.

Il Consorzio non ha fini di lucro ma deve tendere

all'autosufficienza della gestione ordinaria.



La quota consortile iniziale di partecipazione posta a carico

di ciascun socio fondatore, con esclusione del socio

accademico, è stabilita in Euro 10.000,00 (diecimila virgola

zero zero), somma che dovrà essere versata a mezzo bonifico

bancario o assegni circolari entro 10 (dieci) giorni dalla

richiesta da parte dell’Organo amministrativo.

Art. 6)- Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di

amministrazione nominato dall’Assemblea dei Consorziati, che

ne determina il numero dei componenti, che durano in carica

tre anni e sono rieleggibili.

Il primo Consiglio di Amministrazione, nominato con il

presente atto costitutivo dai Soci Fondatori, è composto di 3

(tre) membri, che vengono nominati nelle persone dei signori:

- CARTA ALDO STEFANO, sopra generalizzato, residente ad

Arzachena frazione Cannigione in via Normandia, c.f. CRT LST

62T28 I452B, presidente;

- DEIDDA LUCA GABRIELE nato a Nuoro il 27 maggio 1970,

residente a Sassari via Turritana n.22, c.f. DDD LGB 70E27

F979N, Consigliere;

- SATTA RAIMONDO, sopra generalizzato, residente in Olbia via

Paganini n.17, codice fiscale STT RND 60C23 G015F,

Consigliere.

I  predetti CARTA ALDO STEFANO, e SATTA RAIMONDO, cittadini

italiani, della cui identità personale io notaio sono certo,

accettano la carica, dichiarando che non sussistono, a proprio



carico, cause di decadenza o di ineleggibilità al riguardo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale in giudizio e di

fronte ai terzi.

Art. 7)- Per le modalità di ammissione dei consorziati e per i

casi di recesso e di esclusione si richiama quanto precisato

nello statuto consortile.

Art. 8)- Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 e

potrà essere prorogato.

Art. 9)- L'importo globale delle spese per la costituzione,

ammontanti circa ad Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento

virgola zero zero), si convengono a carico del Comune di

Olbia.

Art. 10)- Tutte le norme regolanti il consorzio, sono

determinate nello Statuto consortile che i comparenti

dichiarano di ben conoscere e che si allega al presente atto

sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e

sostanziale.

Art. 11)- I comparenti autorizzano il nominato Presidente del

Consiglio di Amministrazione, previa delibera del Consiglio

medesimo ed approvazione, manifestata per iscritto, dei soci

fondatori, ad apportare al presente atto ed all'allegato

Statuto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche ai fini

dell'iscrizione del Consorzio nel Registro delle Imprese ed ai

fini dell’ottenimento della personalità giuridica.

Art. 12)- I comparenti mi dispensano dalla lettura di quanto



allegato per averne piena ed esatta conoscenza.

Ri-

chiesto, io notaio, ho ricevuto questo atto del quale ho dato

lettura ai comparenti che lo approvano e con me Notaio lo

sottoscrivono alle ore tredici e dieci.

L'atto consta di quattro fogli, scritti a macchina da persona

di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte da me Notaio

a mano, per pagine quattordici e parte della presente fin qui.

F.to: Settimo NIZZI

Stefania Cinzia GIUA

Massimo CARPINELLI

Massimo PUTZU

Mario Enzo GATTU

CARTA Aldo Stefano

Silvio PIPPOBELLO

Alessandro CASELLA

Pietro MANUNTA

Don Raimondo SATTA

Eugenio CASTELLI notaio




















