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L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama 

all’attenzione la L.R. n. 26/1996 riguardante “Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della 

Sardegna” il cui art. 3 prevede che i fondi regionali a favore delle Università confluiscano nel Fondo 

Globale denominato “Interventi regionali per l’Università”. La ripartizione di detto Fondo deve 

essere deliberata annualmente dalla Giunta regionale, sulla base della proposta formulata dal 

Comitato paritetico previsto dall’art. 5 della legge regionale richiamata. 

Tale legge prevede, inoltre, che i rapporti tra Regione e Università della Sardegna siano regolati da 

apposita convenzione triennale (la convenzione del triennio 2006-2008 è scaduta il 31.12.2008) e 

che, nell’ambito della stessa, il Comitato paritetico proponga annualmente un piano di ripartizione, 

tra gli Atenei, delle somme confluite nel Fondo Globale, a fronte delle risorse stanziate con la legge 

finanziaria, con gli indirizzi programmatici delle Università e con gli obiettivi indicati nel Piano 

coordinato della Regione.   

La L.R. n. 1/2011 prevede, nell’allegata Tabella C, “Interventi regionali a favore delle Università di 

Cagliari e di Sassari” di cui al Fondo Globale, lo stanziamento di euro 19.250.000. Tale Fondo è 

incrementato di ulteriori 6.000.000 di euro ai sensi della L.R. n. 12/2011 (Disposizioni nei vari 

settori di intervento), finalizzati all’attuazione degli interventi di cui all’art. 2 della L.R. n. 26/1996 e 

agli obiettivi strategici di cui al Programma regionale di Sviluppo (PRS) 2010-2014. L’Assessore 

precisa, che una quota del Fondo pari a euro 2.000.000 è finalizzata al finanziamento dei corsi di 

laurea in professioni sanitarie come previsto dall’art. 9, comma 7, della L.R. n. 3/2009  e s.m.i.. 

L’Assessore riferisce che il Comitato Paritetico, nella riunione del 23.12. 2011 ha prorogato, sino 

alla data del 31.12.2011, la Convenzione del triennio 2006-2008 e nel contempo ha definito le 

modalità di ripartizione del Fondo Globale.  

Pertanto, sulla base della proposta condivisa dal Comitato Paritetico, l’Assessore propone di 

ripartire la dotazione complessiva di euro 25.250.000 secondo le seguenti modalità: 
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− euro 2.000.000 per il finanziamento dei corsi di laurea in professioni sanitarie, nella misura di 

euro 1.000.000 all’Università degli Studi di Cagliari (50%) ed euro 1.000.000 all’Università degli 

Studi di Sassari; 

− euro 23.250.000 nella misura del 65% all’Università degli Studi di Cagliari (euro 15.112.500) e 

del 35% all’Università degli Studi di Sassari (euro 8.137.500) in proporzione al numero degli 

studenti iscritti in ciascun Ateneo. 

L’assegnazione precisata verrà corrisposta, per ciascun Ateneo, con un acconto pari al 70% 

dell’importo globale della somma stanziata e una seconda quota del 30% . 

La Giunta regionale, vista la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di prendere atto della proposta di ripartizione del Fondo Globale “Interventi regionali per 

l’Università” espressa dal Comitato paritetico; 

− di ripartire il predetto Fondo, pari a euro 25.250.000, nel modo seguente:  

a) euro 2.000.000 per il finanziamento dei corsi di laurea in professioni sanitarie, di cui di euro 

1.000.000 all’Università degli Studi di Cagliari (50%) ed euro 1.000.000 all’Università degli 

Studi di Sassari; 

b) euro 23.250.000 nella misura del 65% all’Università degli Studi di Cagliari (euro 

15.112.500) e del 35% all’Università degli Studi di Sassari (euro 8.137.500) in proporzione 

al numero degli studenti iscritti in ciascun Ateneo. 

La spesa complessiva di euro 25.250.000 graverà sulla posizione finanziaria SC02.0171 (UPB 

S02.01.009) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2011 

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del 

parere previsto dall’art. 4, comma 3, della legge regionale n. 26/1996. 

pppp. . . . Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Michela Melis  Giorgio La Spisa 

 


