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

il 29.7.2016 è stato sottoscritto il Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna, le cui Linee 

D’Azione sono state definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 5/1 del 24.1.2017, come 

modificata dalla Delib.G.R. n. 37/9 dell'1.8.2017, in applicazione della Delibera CIPE 25 del 

10.8.2016.  

Nell’ambito dell’Area Tematica Infrastrutture, la citata Delib.G.R. n. 37/9 dell'1.8.2017 ha 

individuato la Linea D’Azione 1.10.3 “Interventi per il potenziamento delle strutture residenziali per 

studenti universitari”, il cui dettaglio è riportato di seguito: 

 ERSU Cagliari - Campus universitario 683 posti Blocchi A e B; 

 ERSU Sassari - Studentato universitario. 

Il Presidente rappresenta che nel Comitato d'indirizzo e controllo per la gestione del Patto dell'11 

luglio 2017 è stato proposta la modifica della denominazione dei due interventi sopra citati, nel 

seguente modo: 

 Cagliari - studentato universitario; 

 Sassari - studentato universitario. 

Il Presidente richiama la Delibera CIPE n. 26 del 10.8.2016, che ha definito le regole della 

Programmazione FSC 2014-2020 concernente il Piano per il Mezzogiorno, disponendo che le 

obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per l’affidamento dei lavori devono essere assunte 

entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019. 

In proposito, il Presidente rappresenta che, a seguito delle interlocuzioni intervenute tra la 

Direzione generale della Pubblica Istruzione e i soggetti attuatori, per ambedue gli interventi ad 

oggi non è possibile prevedere la data di assunzione della OGV, per cui vi è il forte rischio di un 

definanziamento degli stessi. 



 

 

Pertanto l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

propone la seguente riprogrammazione della Linea D’Azione 1.10.3 “Interventi per il potenziamento 

delle strutture residenziali per studenti universitari”: 

Interventi previsti nel Patto per lo 
Sviluppo della Sardegna 

Stanziamenti 
Patto per lo 

Sviluppo della 
Sardegna 

Stanziamenti 
nuovi interventi 

Stanziamenti da 
riassegnare 

Cagliari - studentato universitario € 25.700.000 € 20.000.000 € 5.700.000 

Sassari - studentato universitario € 25.000.000 € 20.000.000 € 5.000.000 

Per quanto riguarda le risorse che si libereranno a seguito della proposta riprogrammazione di cui 

sopra, pari a complessivi € 10.700.000, l’Assessore propone l’attivazione dei seguenti interventi 

strategici: 

Nuovi interventi da inserire nel Patto per lo Sviluppo della Sardegna 
Stanziamenti Patto per lo Sviluppo 

della Sardegna 

Valorizzazione dei beni culturali - campagne di scavi, emergenze 
archeologiche e restauri 

€ 4.000.000 

Impiantistica sportiva € 3.000.000 

Interventi per favorire la qualificazione e l’innovazione dell’offerta 
formativa degli Istituti Tecnici Superiori della Sardegna 

€ 1.200.000 

Laboratori delle scuole superioriori € 2.500.000 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione e il parere di coerenza del Direttore 

generale della Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione 

‒ di approvare la seguente riprogrammazione della Linea D’Azione 1.10.3 “Interventi per il 

potenziamento delle strutture residenziali per studenti universitari”: 

Interventi previsti nel Patto per lo 
Sviluppo della Sardegna 

Stanziamenti Patto per 
lo Sviluppo della 

Sardegna 

Stanziamenti 
nuovi interventi 

Stanziamenti da 
riassegnare 

Cagliari - studentato universitario € 25.700.000 € 20.000.000 € 5.700.000 

Sassari - studentato universitario € 25.000.000 € 20.000.000 € 5.000.000 

‒ di attivare i seguenti interventi strategici, pari a complessivi € 10.700.000: 

Nuovi interventi da inserire nel Patto per lo Sviluppo della Sardegna 
Stanziamenti Patto per lo Sviluppo 

della Sardegna 

Valorizzazione dei beni culturali - campagne di scavi, emergenze 
archeologiche e restauri 

€ 4.000.000 



 

 

Impiantistica sportiva € 3.000.000 

Interventi per favorire la qualificazione e l’innovazione dell’offerta 
formativa degli Istituti Tecnici Superiori della Sardegna 

€ 1.200.000 

Laboratori delle scuole superioriori € 2.500.000 

‒ di dare mandato al Direttore generale della Presidenza, in qualità di Responsabile del Patto per 

lo Sviluppo della Sardegna, di sottoporre al Comitato d'indirizzo e controllo per la gestione del 

Patto le modifiche proposte. 

 

 

 


