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DELIBERAZIONE N. 20/6 DEL 29.4.2015 

————— 

Oggetto: Programma di interventi per edilizia universitaria a favore delle Università di 

Cagliari e di Sassari. Esercizio finanziario 2015, U.P.B. S02.01.010, Cap. 

SC02.0202. Euro 5.000.000. L.R. n. 5/2015; L.R. n. 1/2011, art. 5, comma 17. 

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

all’attenzione della Giunta regionale la L.R. n. 1/2011 che all’art. 5, comma 17, prevede uno 

stanziamento di euro 15.000.000 a favore delle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari per 

interventi di edilizia universitaria, ripartiti in euro 3.000.000 per l’anno 2011, euro 5.000.000 per 

l’anno 2012 e euro 7.000.000 per l’anno 2013, quest'ultimo rideterminato in euro 3.500.000 per 

ciascuno degli anni 2013 e 2014 dalla L.R. n. 12/2013, art. 5, comma 48, e successivamente 

rideterminato in euro 2.000.000 per la sola annualità 2013 (Decreto n. 327 del 8.11.2013 

dell’Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio in attuazione della 

L.R. 31 del 5.11.2013, che ridetermina in diminuzione l’importo del Capitolo. SC02.0202), per uno 

stanziamento totale impegnato di euro 10.000.000. 

L’Assessore puntualizza che la norma prevede che il programma di interventi di edilizia 

universitaria e la ripartizione del relativo stanziamento fra i due Atenei venga approvata dalla 

Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente per materia e ricorda che nel solo anno 

2011 detta ripartizione è stata prevista dalla norma istitutiva in euro 2.000.000 a favore 

dell’Università degli Studi di Cagliari e in euro 1.000.000 a favore dell’Università degli Studi di 

Sassari, mentre lo stanziamento previsto per il 2012, con la deliberazione della Giunta regionale n. 

38/8 del 18.9.2012, è stato ripartito tra le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari secondo la 

percentuale rispettivamente del 65 per cento e del 35 per cento, in coerenza con i criteri di 

ripartizione del Fondo Unico per le Università previsti dalla Convenzione Triennale 2012/2014, 

siglata dai due Magnifici Rettori, dall’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del Territorio e dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e 

Sport. 

L’Assessore rammenta che le proposte avanzate dai due Atenei ed inserite nel programma 

approvato dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 38/8 del 18.9.2012 n. 47/23 del 14.11.2013 

e predisposto in coerenza con il Piano Nazionale per il Sud e con la Direttiva Assessoriale n. 1739 

del 15.12.2011, si articola nella realizzazione di interventi cantierabili, finalizzati all’ottimizzazione, 

razionalizzazione o miglioramento delle infrastrutture destinate alla didattica, alla ricerca di base e 

applicata, al potenziamento dei servizi agli studenti, anche con l’accorpamento di corpi aggiuntivi a 

quelli già esistenti, di seguito meglio dettagliate. 
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L’Assessore, specifica che: 

− per quanto attiene l’Università degli Studi di Cagliari, il programma risulta costituito da due 

interventi, entrambi finalizzati alla razionalizzazione strategica della Cittadella Universitaria di 

Monserrato attraverso l’accorpamento di tutte le strutture per la didattica e per la ricerca della 

Facoltà di Farmacia, della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali e della Facoltà 

di Medicina e Chirurgia. Con il primo intervento si prevede di realizzare un nuovo corpo di 

fabbrica (16.500 mq circa) con funzioni di didattica e ricerca; con il secondo si prevede di 

realizzare un nuovo corpo di fabbrica come Centro di servizi comuni di alta qualificazione 

tecnologica per la ricerca (CeSAR) delle sopraccitate facoltà e l’allestimento delle strutture 

tecnologiche (3.000 mq circa), cofinanziato per l’importo di euro 6.000.000 a valere sulla L.R. 

n. 7/2007, riguardante la “Promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica in 

Sardegna”: 

Tabella 1: copertura finanziaria Università di Cagliari 

Copertura Finanziaria Importi in euro 

L.R. n. 1/2011 (stanziamenti 2011-2014) 9.800.000 

L.R. n. 7/2007 (stanziamento 2011) 6.000.000 

Università di Cagliari 2.200.000 

FSC 2007-2013 (Delibere CIPE n. 78/2011 e n. 93/2012) 30.000.000 

TOTALE 48.000.000 

− per quanto attiene l’Università degli Studi di Sassari, il programma risulta costituito da un 

intervento finalizzato al restauro, risanamento conservativo e adeguamento normativo del 

Palazzo delle Scienze Umanistiche (ex Istituto dei ciechi), nonché all’ampliamento e al 

completamento dei Dipartimenti di Lettere e Lingue della Cittadella umanistica. Tale 

intervento, che interessa un lotto di circa 2.500 mq, con una superficie calpestabile interna di 

circa 4.000 mq, ha un costo complessivo di euro 9.300.000, la cui copertura finanziaria è 

riportata nella tabella seguente: 

Tabella 2: copertura finanziaria Università di Sassari 

Copertura Finanziaria Importi in euro 

L.R. n. 1/2011 (stanziamenti 2011-2014) 5.200.000 

Università di Sassari 4.100.000 

TOTALE 9.300.000 

Il quadro delle risorse impegnate al 2013 si presenta secondo la seguente tabella: 
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Tabella 3: quadro riepilogativo ripartizione risorse impegnate L.R. n. 1/2011 

 2011 2012 2013 TOTALE 

UNICA 2.000.000 65% 3.250.000 65% 1.300.000 6.550.000 

UNISS 1.000.000 35% 1.750.000 35% 700.000 3.450.000 

TOTALE 3.000.000 5.000.000 2.000.000 10.000.000 

Tenuto conto della rilevanza degli interventi e del complessivo quadro economico di riferimento 

risultante dalle proposte presentate dai due Atenei, l’Assessore informa la Giunta che la quota di 

euro 5.000.000 sullo stanziamento regionale di euro 14.680.000 previsto con la L.R. 9 marzo 2015, 

n. 5, articolo 6, comma 20 per l’anno 2015 verrà utilizzato per la naturale prosecuzione del 

programma e che tali risorse sono state individuate come risorse aggiuntive, insieme a quelle 

rivenienti dalla L.R. n. 7/2007, per la realizzazione degli interventi previsti dalle Delibere CIPE 

78/2011 e 93/2012, e sottoscritti con i relativi Accordi di Programma Quadro. 

L’Assessore conclude, pertanto, proponendo di confermare, anche per l’anno 2015, le percentuali 

rispettivamente del 65 e del 35 per cento per la ripartizione dello stanziamento di euro 5.000.000 a 

favore delle Università di Cagliari e di Sassari, come risulta dal seguente quadro riepilogativo: 

Tabella 4: quadro riepilogativo ripartizione risorse impegnate L.R. n. 1/2011 

 2011 2012 2013 2015 TOTALE 

UNICA 2.000.000 65% 3.250.000 65% 1.300.000 65% 3.250.000 9.800.000 

UNISS 1.000.000 35% 1.750.000 35% 700.000 35% 1.750.000 5.200.000 

TOTALE 3.000.000 5.000.000 2.000.000 5.000.000 15.000.000 

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

Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere di concerto dell'Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e visto il parere favorevole di legittimità 

espresso dal Direttore generale della Pubblica Istruzione  

DELIBERA 

di approvare il programma di interventi di edilizia universitaria di cui alla presente deliberazione e la 

ripartizione dello stanziamento complessivamente previsto per l’anno 2015 a favore delle 

Università di Cagliari e di Sassari, per un importo, rispettivamente, pari ad euro 3.250.000 e 

1.750.000. 

p. Il Direttore Generale  Il Presidente 

Michela Farina  Francesco Pigliaru 

 


