
Allegato alla Delib.G.R. n. 6/29  del 30.1.2008

ACCORDO

Tra

la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA (nel prosieguo del seguente atto, “Regione”), in

persona del Presidente della Regione pro-tempore Dott. Renato Soru, con sede in Cagliari, Viale

Trento n. 69, codice fiscale 80002870923, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza

di  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  ****/****  del  *******2007,  che  in  copia  conforme

all’originale si allega al presente atto sotto la lettera “A” per farne parte integrante;

e

l’UNIVERSITA’  DEGLI  STUDI  DI  SASSARI  (nel  prosieguo  del  seguente  atto,  “Università”  o

“Ateneo”), in persona del Rettore pro-tempore Prof. Alessandro Maida, con sede in Sassari, Piazza

Università  n.  21,  codice  fiscale  00196350904,  autorizzato  alla  sottoscrizione del  presente  atto

dall’art. 12 dello Statuto dell’Autonomia è in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n *****/***** del **********200*, che in copia conforme all’originale si allega al presente atto sotto la

lettera “B” per farne parte integrante;

PREMESSA

A) la  politica  di  organizzazione  logistica  dell’Università  di  Sassari  privilegia  la  localizzazione

territoriale delle strutture destinate all’attività di didattica e di ricerca nella cosiddetta “area vasta

nord-occidentale”; 

B) la politica di dislocazione spaziale delle strutture universitarie (facoltà, corsi di laurea, centri di

ricerca, etc.), sia nella città compatta di Sassari che nei centri dell’area vasta, costituisce una

fondamentale azione di distribuzione nel territorio nord-occidentale della Sardegna di  veri  e

propri propulsori urbani;

C) i fattori di localizzazione e configurazione delle differenti strutture devono essere configurati sia

nella  forte  coerenza  e  coesione  interna  delle  strutture  stesse  che  nella  costruzione  delle

relazioni con il contesto che le accoglie;

D) il Polo di Eccellenza Agro-Veterinario di Bonassai si colloca in una prospettiva di dislocazione

spaziale delle strutture universitarie e la sua realizzazione è considerata fondamentale per dare

corso operativo alla politica dell’Ateneo e dovrà rispondere a requisiti di aggregazione di più

strutture universitarie e regionali del campo agrario e veterinario;
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E) il Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di Cagliari ha redatto, su incarico della

Giunta Regionale, lo studio di fattibilità (Allegato C) delle opere necessarie per la creazione del

Polo di Eccellenza Agro-Veterinario di Bonassai, che potrà essere opportunamente rimodulato

sulla base delle effettive esigenze, anche verificate dal Nucleo di valutazione degli investimenti

pubblici,  proponendo nel  suo ambito,  per  le strutture  relative alla Facoltà di  Agraria  e alla

Facoltà di Medicina Veterinaria due possibili scenari (“A” e “B”) di diverso peso e composizione;

F) con la realizzazione a Bonassai, presso la sede AGRIS, di un Polo di Eccellenza nei settori

Agricolo e Veterinario, con il trasferimento della Facoltà di Medicina Veterinaria e della Facoltà

di  Agraria  e  specifiche  forme  di  collaborazione  –  integrazione  anche  con  LAORE  e  in

prospettiva con l’Istituto Zooprofilattico – è attuato quanto previsto alla voce 5. Ricerca nella

“Intesa istituzionale tra R.A.S., Provincia di Sassari, Comuni di Sassari, Alghero e Porto Torres

– Patto per il Nord- Ovest” sottoscritto in data 19 aprile 2007;

G) la realizzazione di un Polo di Eccellenza Agro-Veterinario a Bonassai, rappresenta l’occasione

per il potenziamento del settore agro-veterinario, peculiare vocazione della Sardegna, e per la

creazione di un Polo di Eccellenza nella formazione e nella ricerca in ambito mediterraneo;

H) la  realizzazione  in  fasi  successive  dell’iniziativa  per  il  Polo  di  Eccellenza  Agro-Veterinario

acquista significato solo in presenza della garanzia della copertura finanziaria dell’intera opera,

nel cui ambito la realizzazione della Facoltà di Agraria e della Facoltà di Medicina Veterinaria

dovrà corrispondere a quella individuata nello scenario “B” dello studio di fattibilità redatto dal

Dipartimento  di  Architettura  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari,  che  potrà  essere

opportunamente rimodulato sulla base delle effettive esigenze, anche verificate dal Nucleo di

valutazione degli investimenti pubblici; ciò in quanto esso ha accolto le caratteristiche edilizio-

strutturali rispondenti sia ai parametri attuali che agli indicatori specifici riferiti all’accreditamento

e certificazione dell’eccellenza in sede comunitaria; 

si va incontro con tale iniziativa alle attese manifestate dalla comunità dell’area di riferimento, in

ordine  alla realizzazione di  un  Polo  scientifico  che  veda tutti  i  ricercatori  del  settore  in  stretta

sintonia con altri Centri di ricerca regionali, considerato l’inserimento del progetto nel Patto per il

Nord-Ovest;

Tutto  ciò  premesso  e  ritenuto  opportuno  formalizzare il  rapporto  tra  la  Regione e  l’Università,

mediante  un  apposito  Accordo,  che  disciplini  la  collaborazione  tra  i  due  Enti  per  la  migliore

realizzazione del Progetto, l’anno duemilaotto (2008), addì ******** del mese di *********, presso gli

Uffici di ********* in **********, nella Via ********** si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1
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1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto.

ART. 2

1. La  Regione  si  obbliga  a  realizzare,  nel  termine  di  anni  5  (cinque)  a  decorrere  dalla

sottoscrizione  del  presente  Accordo,  le  strutture  universitarie  indispensabili  al  Polo  di

Eccellenza Agro-Veterinario. 

2. Le Strutture di cui al comma 1 saranno costituite dalla Facoltà di Agraria e dalla Facoltà di

Medicina Veterinaria dell’Università, dai Dipartimenti di ricerca ad esse afferenti, nonché dal

Dipartimento di Scienze dell’Allevamento Animale, comune alle due Facoltà. 

3. Su espresso accordo delle parti si conviene che il Polo di Eccellenza Agro-Veterinario dovrà

essere edificato nell’area di proprietà della Regione denominata “Bonassai”  sita in Sassari,

Olmedo e Alghero;

4. La Regione realizzerà le strutture universitarie, in conformità a quanto previsto dallo studio di

fattibilità  redatto  dal  Dipartimento   di  Architettura  dell’Università  degli  Studi  di  Cagliari  e

contraddistinto,  tra  le  ipotesi  costruttive  proposte,  dalla  lettera  “B”,  che  potrà  essere

opportunamente rimodulato sulla base delle effettive esigenze, anche verificate dal Nucleo di

valutazione degli investimenti pubblici; nonché in considerazione dello Schema Dimensionale

elaborato dalla Facoltà di Agraria e dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università che si

allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (Allegato D). 

ART. 3

1. La Regione realizzerà il  Polo di   Eccellenza Agro Veterinario di  Bonassai nel rispetto delle

caratteristiche  costruttive  e  architettoniche  indicate  dall’European  Association  of

Establishement  for  Veterinary  Education  che  certifica  ed  accredita  le  Facoltà  di  Medicina

Veterinaria.

2. Le parti  convengono espressamente che il  Polo di  Eccellenza Agro Veterinario debba fare

affidamento su strutture insediative di elevata qualità tecnologica e funzionale, con impiego di

forme architettoniche adeguate al  contesto paesaggistico territoriale e soluzioni energetiche

volte all’utilizzazione delle fonti di energia rinnovabile.

3. Per le competenze di natura strettamente medico-veterinarie le parti concordano nel prevedere

la costruzione dell’Ospedale veterinario, del Mattatoio didattico, dell’Inceneritore, dei Laboratori
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dedicati,  della  Sale  di  dissezione,  degli  Spazi  di  studio  per  la  didattica  avanzata

(specializzazioni, master, dottorati, formazione continua). 

4. Per  le  competenze  di  natura  strettamente  agraria  le  parti  prevedono  le  Serre  didattico-

sperimentali, i Ricoveri macchine e attrezzi, gli Ombrari, la Cantina didattica, il Deposito prodotti

chimici e microbiologici, il Deposito smaltimento rifiuti speciali, i Laboratori, gli Spazi di studio e

per la didattica avanzata.

5. Su  espresso  accordo  delle  parti  sono  previsti:  l’Azienda  zootecnica  didattico-scientifico-

sperimentale,  con  annessi  Mangimificio,  Caseificio  sperimentale,  Stabulari  e  Ricoveri  per

animali in sperimentazione, i laboratori di Biodiversità animale e un Edificio di sorveglianza.

6. Le  parti  prevedono  la  realizzazione  del  Centro  didattico,  della  Biblioteca  inter-Facoltà,  del

Centro di Servizi e della Foresteria in comune tra le due Facoltà.

7. Il  Polo  dovrà  essere  dotato  delle  necessarie  e  adeguate  reti  tecnologiche  (fognature,

acquedotto, telefonia, reti telematiche, impianti speciali depuratore) nonché di tutte le opere di

connessione  alla  viabilità,  e  delle  opere  di  connessione  con  le  infrastrutture  idriche  ed

elettriche. 

8. I laboratori di ricerca dovranno essere realizzati nel rispetto delle leggi che regolano la materia

e vigenti al momento della realizzazione delle opere.

9. Al fine di verificare l’effettiva corrispondenza delle opere alle finalità istituzionali di didattica e di

ricerca alle quali è destinato il Polo di Eccellenza di Bonassai, l’Università, e per essa la Facoltà

di Medicina Veterinaria e la Facoltà di Agraria, collabora all’esercizio delle funzioni di vigilanza

sull’esecuzione  dei  lavori  tramite  propri  rappresentanti,  anche  attraverso  lo  svolgimento  di

verifiche in corso d’opera.

ART. 4

1. Completati  i  lavori  di  realizzazione  del  Polo  di  Eccellenza  di  Bonassai,  in  seguito

all’espletamento positivo delle operazioni di collaudo tecnico e amministrativo, la Regione si

obbliga a trasferire all’Università la proprietà piena ed esclusiva delle strutture relative alle due

Facoltà, unitamente all’intera proprietà dell’area sulla quale insistono le opere e alle aree di

pertinenza che rappresentino spazi funzionali allo svolgimento delle attività universitarie.

2. La Regione dichiara e garantisce che sui beni oggetto del presente Accordo non gravano e non

graveranno pesi,  vincoli,  ipoteche, iscrizioni o trascrizioni anche non apparenti  o comunque

pregiudizievoli. 
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3. Per espresso accordo delle parti si conviene che gli immobili di cui ai precedenti commi 1 e 2

dovranno essere consegnati dalla Regione in condizioni di fatto e di diritto tali da renderli idonei

all’uso  istituzionale  cui  l’Università  deve  adibirli;  in  particolare  gli  stessi  dovranno  essere

conformi alla normativa vigente al tempo della consegna in materia di sicurezza del lavoro e

prevenzione  incendi.  La  dichiarazione di  idoneità  degli  immobili  e  dei  locali  dovrà  essere

accertata attraverso un’apposita ispezione e relazione di tecnici individuati congiuntamente da

entrambe le parti.

4. La Regione presenterà, alla stipulazione del contratto traslativo della proprietà degli immobili di

cui sopra, apposita domanda di voltura e corretta intestazione degli stessi immobili presso la

competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

5. Le parti convengono che le strutture finalizzate alle attività di ricerca e didattica potranno essere

trasferite  all’Università  con  arredi  e attrezzature aventi  caratteristiche tecniche e qualitative

adeguate alle finalità perseguite dal Polo di Eccellenza di Bonassai. 

ART. 5

1. L’Università si impegna a compartecipare economicamente alla realizzazione delle strutture del

Polo di Eccellenza di Bonassai, in ragione di € 10.000.000,00 (diecimilioni/00) sull’intera opera

nella configurazione contraddistinta dalla lettera “B”  nel piano di  fattibilità,  che potrà essere

opportunamente rimodulato sulla base delle effettive esigenze, anche verificate dal Nucleo di

valutazione degli investimenti pubblici; come detto in precedenza.

2. L’Università di impegna ad erogare il finanziamento di cui al comma 1 secondo i tempi e le

modalità appresso riportati:

a) € 500.000,00 (cinquecentomila/00) nel corso del primo anno di avvio del procedimento di

realizzazione del Polo di Eccellenza di Bonassai;

b) € 1.000.000,00 (euro unmilione/00) nel corso del secondo anno di avvio del procedimento

di realizzazione del Polo di Eccellenza di Bonassai;

c) €  1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) nel corso del terzo anno di avvio del

procedimento di realizzazione del Polo di Eccellenza di Bonassai;

d) € 7.000.000,00 (euro settemilioni/00) al completamento dell’intera opera.

3. Ai fini dell’effettiva erogazione delle singole quote del finanziamento, la Regione riconosce a

favore dell’Università il diritto di verificare il rispetto dei tempi di avanzamento del procedimento
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secondo quanto stabilito dal cronoprogramma e, in caso di ritardo, di erogare solo la quota

relativa alla percentuale di avanzamento effettivamente raggiunta.

ART. 6

1. L’Università di Sassari, contestualmente alla immissione in possesso dei beni immobili del Polo

di Eccellenza di Bonassai, si obbliga a trasferire a favore della Regione, in piena ed esclusiva

proprietà, degli immobili dell’Università, le attuali sedi delle Facoltà di Agraria, Facoltà di Lettere

e  Filosofia,  Facoltà  di  Lingue  e  Letterature  straniere,  riportati  nella  planimetria  allegata

all’interno delle linee di colore rosso (All. E) di delimitazione degli ambiti e di seguito elencati; 

A) immobili siti in Sassari, Viale Italia – angolo Via Enrico De Nicola, individuati nel N.C.E.U.

al F.107  mappale 42  - zona censuaria 2 - cat. B5 - 56794 m3.

Confinanti con: via Enrico De Nicola, viale Italia, F 107 mappali 1066, 1067, 999, 915, 693,

692, 346, 1264, 461, 1346.

(attuale sede della Facoltà di Agraria)

B) immobili  siti  in  Sassari,  compresi  tra  vicolo  S.  Simplicio,  Via  Roma,  Piazza Conte  di

Moriana, Via Maurizio Zanfarino 

individuati come segue:

N.C.T.       F. 109  mappali 3359, 3440, 3136

N.C.E.U.   F. 109  mappali 3359, 3440, 4178, 4179, - cat. B1 – classe 5 - 12025 m3.

N.C.E.U.   F. 109  mappale 4180 - cat. E9

N.C.E.U.   F. 109  mappale 4632. 

Confinanti  con:  vicolo  S.  Simplicio,  via  Roma,  piazza  Conte  di  Moriana,  via  Maurizio

Zanfarino, F. 109 mappali 4173, 2978.

(attuali  sedi  della Facoltà di  Lettere e Filosofia,  e della Facoltà di Lingue e Letterature

straniere).

2. L’Università dichiara e garantisce che sui beni oggetto del trasferimento di cui alle lettere A) e

B) del comma che precede non gravano e non graveranno pesi, vincoli, ipoteche, iscrizioni o

trascrizioni anche non apparenti o comunque pregiudizievoli. 
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3. Le  parti  convengono  espressamente  di  riconoscere  a  favore  della  Regione  la  facoltà  di

accettare la proposta di cessione, da parte dell’Università - in sostituzione degli immobili indicati

sub A) e sub B), con effetti estintivi di ogni obbligazione contratta - di beni immobili alternativi,

che per pregio storico e valore di mercato siano da ritenere equivalenti agli immobili  sopra

descritti.

ART. 7

1. Entro  180  giorni  dalla  sottoscrizione  del  presente  Accordo,  la  Regione  provvederà  ad

impegnare a favore dell’Università  la somma di € 20.000.000,00 (euro ventimilioni), con vincolo

di destinazione “utilizzo in via esclusiva per le esigenze del Polo Bionaturalistico di Piandanna”,

per l’immediato avvio delle opere di completamento.

ART. 8

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, per quanto previsto dall’art.

35,  comma 22 del D.L. 4.07.2006 n.  223, conv.  con modif.  nella Legge 4.08.2006 n. 248,

dichiarano che non si sono avvalse dell’opera di mediatori.

ART. 9

1. Le parti convengono che il presente Accordo sia ricevuto in forma pubblico-amministrativa entro

il *********** da un ufficiale rogante della*************. 

ART. 10

1. Il presente atto, redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle parti, è immediatamente

vincolante per le parti che lo sottoscrivono.

Il presente atto, dattiloscritto con mezzi meccanici su numero ***** pagine, viene letto, confermato e

sottoscritto in calce ed a margine di ogni pagina, in Cagliari oggi***** ****** 200*.

Si  dà  atto  che  il  presente  atto  contiene  gli  allegati  dalla  lettera  “A”  alla  lettera  *****,  sopra
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menzionati: Inoltre si allega sotto la lettera ***** copia della carta d’identità rilasciata al dott.********

dal Comune di ************ contraddistinta con il numero***************.

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Per l’Università degli Studi di Sassari 
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