
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 48/3 DEL 21.11.2006 

————— 

Oggetto: Indirizzi per la stipula dell’APQ in materia di Istruzione. Modifiche ed integrazioni 
alla Delib.G.R. n. 13/1 del 30.3.2006. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport, ricorda che con la deliberazione n. 13/1 del 30.3.2006, la Giunta regionale, ai 

fini degli adempimenti previsti dal CIPE per l’utilizzo delle risorse destinate alle Aree Sottoutilizzate, 

ha approvato, tra l’altro, il quadro programmatico e l’elenco degli interventi da inserire nell’Accordo 

di Programma Quadro (APQ) Istruzione, a cui, con precedente deliberazione della Giunta 

Regionale n. 46/4 del 30.9.2005, sono stati destinati 50 milioni di Euro, a valere sulle risorse 

destinate alla Sardegna con la Delibera CIPE n. 35 del 27.5.2005. 

Ai fini della stipula dell’APQ, prevista per il 30 novembre 2006, si sono svolti diversi incontri tecnici 

tra la Regione e il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero per lo 

Sviluppo Economico (MiSE), nei quali, in un primo momento, il Dipartimento ha manifestato forti 

perplessità per la stessa scelta dell’Istruzione come materia di APQ, successivamente, in 

accoglimento delle motivazioni addotte dalla Regione, tale obiezione è stata superata. 

Nel corso delle stesse riunioni, il Dipartimento, anche su indicazione del CIPE, ha, però, ritenuto 

inammissibili gli interventi relativi ai Centri servizi per studenti pendolari (Oristano e Nuoro) e alla 

Scuola di eccellenza per l’infanzia (Tertenia) - ed i connessi studi di fattibilità - poiché non rilevava 

l’esistenza del legame necessario tra tali iniziative e le politiche di sviluppo,. 

Le esigenze relative ai Centri servizi per studenti pendolari potranno essere soddisfatte tramite 

fondi della misura 3.6 del POR, mentre per la realizzazione della Scuola per l’Infanzia di Tertenia 

verranno reperite altre risorse. 

Il Presidente propone, pertanto, di modificare e integrare come segue le previsioni della 

deliberazione n. 13/1 del 30.3.2006, quale atto di indirizzo per la stipula dell’APQ in materia di 

Istruzione: 
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1. In luogo degli interventi a favore dei Centri servizi per gli studenti pendolari delle medie 

superiori di Oristano e Nuoro ( Euro 2.500.000) e della Scuola di eccellenza per l’Infanzia di 

Tertenia (Euro 1.500.000), si prevede il Potenziamento delle strutture residenziali per studenti 

dell’Università di Sassari, per un importo di Euro 4.000.000. 

2. L’importo di Euro 450.000, già destinato agli studi di fattibilità, viene così riprogrammato: 

− Euro 200.000 confluiscono nell’intervento di cui al punto 3; 

− Euro 50.000 vengono destinati ad uno studio per la realizzazione del Polo Bonassai. 

Ricerca e formazione in agraria e veterinaria dell’Università di Sassari; 

− Euro 100.000 vengono destinati ad uno studio di fattibilità per la creazione di un Polo di 

alta formazione nella Regione Sardegna, dedicato all'area economica del Mediterraneo; 

− l’importo destinato allo studio di fattibilità per il Sistema regionale delle residenze 

universitarie, viene rideterminato in Euro 100.000; 

− non verranno realizzati gli studi di fattibilità relativi ai Centri servizi per gli studenti pendolari 

delle medie superiori di Oristano e Nuoro e della Scuola di eccellenza per l’Infanzia di 

Tertenia (per un totale di Euro 300.000). 

3. L’importo dell’intervento destinato alle Scuole di eccellenza per il turismo – Istituti alberghieri di 

Arzachena, Oristano e Alghero viene incrementato con Euro 200.000, non utilizzati per gli studi 

di fattibilità, passando a Euro 1.200.000. 

4. Il previsto intervento di Potenziamento del polo tecnologico e strutture residenziali per studenti 

Università di Cagliari, per un importo di Euro 10.000.000, viene modificato in Potenziamento 

del polo tecnologico Università di Cagliari, per un importo di Euro 10.000.000 – soggetto 

attuatore Università di Cagliari. 

5. L’intervento di Potenziamento delle strutture residenziali per studenti dell’Università di Cagliari, 

dell’importo di Euro 5.000.000, destinato al polo residenziale Ex Sem, viene incrementato con 

Euro 10.000.000, destinati a un nuovo polo residenziale per un importo totale di 15.000.000 – 

soggetto attuatore ERSU di Cagliari. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport conferma gli obiettivi complessivi illustrati nella precedente deliberazione 13/1 

del 30 marzo 2006. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente di concerto con l’Assessore della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore Generale 
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della Presidenza ed il Direttore Generale dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, hanno 

espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di integrare e modificare le previsioni della deliberazione n. 13/1 del 30.3.2006, quale atto di 

indirizzo per la stipula dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Istruzione, come segue 

e come indicato sinteticamente nella tabella allegata, che fa parte integrante della presente 

deliberazione: 

1. In luogo degli interventi a favore dei Centri servizi per gli studenti pendolari delle medie 

superiori di Oristano e Nuoro ( Euro 2.500.000) e della Scuola di eccellenza per l’Infanzia 

di Tertenia (Euro 1.500.000) si prevede il Potenziamento delle strutture residenziali per 

studenti dell’Università di Sassari, per un importo di Euro 4.000.000. 

2. L’importo di Euro 450.000, già  destinato agli studi di fattibilità, viene così riprogrammato: 

− Euro 200.000 confluiscono nell’intervento di cui al punto 3; 

− Euro 50.000 vengono destinati ad uno studio per la realizzazione del Polo Bonassai. 

Ricerca e formazione in agraria e veterinaria dell’Università di Sassari; 

− Euro 100.000 vengono destinati ad uno studio di fattibilità  per la creazione di un Polo 

di alta formazione nella Regione Sardegna, dedicato all'area economica del 

Mediterraneo; 

− l’importo destinato allo studio di fattibilità per il sistema regionale delle residenze 

universitarie viene rideterminato in Euro 100.000. 

− non verranno realizzati gli studi di fattibilità relativi ai Centri servizi per gli studenti 

pendolari delle medie superiori di Oristano e Nuoro e della Scuola di eccellenza per 

l’Infanzia di Tertenia (per un totale di Euro 300.000). 

3. L’importo dell’intervento destinato alle Scuole di eccellenza per il turismo – Istituti 

alberghieri di Arzachena, Oristano e Alghero viene incrementato con Euro 200.000, non 

utilizzati per gli studi di fattibilità, passando a Euro 1.200.000. 

4. Il previsto intervento di Potenziamento del Polo tecnologico e strutture residenziali per 

studenti Università di Cagliari, per un importo di Euro 20.000.000, viene modificato in  

Potenziamento del polo tecnologico Università di Cagliari, per un importo di Euro 

10.000.000 – soggetto attuatore Università di Cagliari. 
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5. L’intervento di Potenziamento delle strutture residenziali per studenti Università di Cagliari, 

dell’importo di Euro 5.000.000, destinato al polo residenziale Ex Sem, viene incrementato 

con Euro 10.000.000, destinati a un nuovo polo residenziale, per un importo totale di 

15.000.000 – soggetto attuatore ERSU di Cagliari. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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