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DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì quindici del mese di Maggio - alle ore 16.30,

convocato con apposito invito scritto, a termini di Statuto, si è riunito, presso la

sede consortile, il Consiglio di Amministrazione del Consorzio con l'intervento dei

Signori:

Presenti Assenti

Presidente Andrea FERRONI x
Membri Stefano COLANTONI x
Membri Sauro ANTONELLI xOGGETTO Giorgio PEROTII x

Richiesta Sabina Universitas.

Partecipa ai sensi dello Statuto il Collegio Sindacale:

Presenti Assenti

Presidente Emilio CORDISCO
Membri Alberto DONATI

Carlo PIRRI

x
x

x

Assiste alla riunione: Patrizio Anibaldi - Direttore Generale dell'Ente-
che assume le funzioni di Segretario verbalizzante della presente riunione.



IL PRESIDENTE

Informa che la Sabina Universitas ha trasmesso una nota a tutti i Soci, al CdA della
stessa, agli On.li Melilli, Pastore Ili e Refrigeri nonché al Dot!. Alessandro Fusacchia
Capo di Gabinetto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, con la quale
si espongono le difficoltà gestionali dell'Istituzione a causa delle restrizioni e delle
modifiche normative che hanno investito i Soci Pubblici in particolare la Provincia ed
il Comune di Rieti.

Si evidenzia come l'aumento degli inscritti negli ultimi anni non solo ha rafforzato i
corsi esistenti ma ha permesso di avviare e prevedere nuovi corsi con diversi indirizzi.
Pertanto, al fine di non vanificare quanto sin' ora fatto e per sostenere i nuovi
programmi la Sabina Universitas invita tutti i Soci ad un maggior impegno economico
nonché ad individuare nuove risorse e soggetti disposti a dare un loro contributo.

Tl;a le varie ipotesi formulate, la Sabina Universitas rileva l'opportunità che il
Consorzio Industriale, come pure la Fondazione Varrone, rinuncino a percepire i
canoni di locazione degli immobili concessi in locazione alla stessa, nell'attesa che
Comune e Provincia concretizzino la concessione di edifici scolastici o strutture
adeguate di loro proprietà.

Ricorda che, pur in presenza di un contratto di locazione, rinnovato fino a tutto il 2019
la Sabina Universitas, già da qualche anno risulta morosa nei confronti dell'Ente.

Rileva che, pur considerando l'Università una realtà importante per la nostra
Provincia, è necessario un rinnovamento formativo, in relazione al contesto socio-
economico territoriale e al mondo del lavoro, tale da trasferire un bagaglio culturale di
innovazione e competenze adeguato e di supporto alle reali esigenze del mondo
produttivo, funzionali altresì alla riconversione industriale, il tutto in un contesto di
sviluppo e di crescita dell'intero territorio.
È proprio in questa ottica che il Consorzio ha ritenuto di partecipare come socio sin
dalla costituzione dell'allora Consorzio Universitario.

Per quanto sopra, in ogni caso, ritiene che il Consorzio Industriale, anche in base alle
determinazioni degli altri Soci nei confronti della Sabina Università, possa rendersi
disponibile a rivedere il rapporto contrattuale anche attraverso il finanziamento di
master/corsi di formazione post laura attinenti professionalità connesse alle esigenze
dell'imprenditoria locale.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la nota della Sabina Universitas, acquisita agli atti d'Ufficio con prot. 1392/15;

Preso Atto che le manifestate difficoltà economico-finanziarie potrebbero mettere in
seria difficoltà il futuro della stessa istituzione;

Considerato quanto la presenza di una sede universitaria possa non solo dar lustro alla
Provincia ma, unitamente all'industria, il settore della cultura può rappresentare
un'alternativa importante allo sviluppo del territorio anche in relazione a tutto
l'indotto che ne consegue;



Ribadito l'interesse dell'Ente alla partecipazione societaria della Sabina Universitas in
presenza di un incremento formativo più attinente alla ricerca e all'innovazione tecnologica
di pari passo alla riconversione industriale;

Preso atto che il Consorzio ad oggi vanta un credito considerevole nei confronti della
Sabina Univesitas;

Preso atto che il contratto di locazione in essere è valido ed efficace;

Vista la normativa che disciplina il rapporto di locazione;

dopo breve discussione, all'unanimità

DELIBERA

" a) di prendere atto della nota della Sabina Univesitas, descritta in premessa;

b) di condividere gli orientamenti espressi dal Presidente del Consorzio Industriale e la
posizione sostenuta a fondamento della partecipazione societaria dell'Ente consortile
alla Sabina Universitas;

c) di invitare la Sabina Universitas ad avviare un incremento formativo più attinente alla
ricerca e all'innovazione tecnologica di pari passo alla riconversione industriale, in
linea con la mission del Consorzio Industriale;

d) di rendersi disponibili a rivedere il lato economico del rapporto contrattuale per le
ragioni meglio descritte in premessa, tenuto altresì conto della contrazione del
mercato immobiliare.

e) di precisare che il presente atto non comporta oneri ecnomico- finanziaria a carico del
Bilancio consortile.

"Richiesta Sabina Universitas delib.54/15.05.15


