
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  6/29  DEL 30.1.2008

—————

Oggetto:  Approvazione schema di Accordo tra la Regione e l’Università degli studi di Sassari
per la realizzazione del Polo di Eccellenza Agro-Veterinario di Bonassai.

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport d’intesa con

l’Assessore dei Lavori Pubblici riferisce che l’Università di Sassari, nell’ambito della propria politica

di organizzazione logistica, intende privilegiare l’insediamento delle proprie strutture di didattica e di

ricerca nel territorio, nella cosiddetta “Area vasta Nord – Occidentale” della Sardegna, a tale scopo,

d’accordo con la Regione, individua, per ospitare il Polo di Eccellenza Agro-Veterinario, la sede

dell’AGRIS di Bonassai (Sassari, Olmedo, Alghero), dove sono già localizzati strutture e laboratori

per la ricerca zootecnico-casearia.

La realizzazione del Polo di Eccellenza Agro-Veterinario di Bonassai è considerata fondamentale

per  dare  corso  operativo  alla  politica  dell’Ateneo  e  della  Regione,  in  quanto,  attraverso  il

trasferimento delle Facoltà di Medicina Veterinaria e di Agraria, si potranno aggregare più strutture

universitarie e regionali del campo agrario e veterinario; si potrà potenziare il settore; nonché porsi

come punto di riferimento per la formazione in ambito mediterraneo. Attraverso specifiche forme di

collaborazione e integrazione, si  attuerà, inoltre, l’intesa istituzionale Patto per il Nord-Ovest tra

Regione,  Provincia  di  Sassari,  Comuni  di  Sassari,  Alghero e  Porto  Torres  sottoscritto  in  data

19.04.2007.

L’Assessore riferisce, altresì, che con deliberazione n. 48/3 del 21.11.2006 la Giunta ha approvato

l’Accordo  di  Programma  Quadro  in  materia  di  istruzione  programmando  €  30.000.000  per

l’intervento “Potenziamento del Polo di  Bonassai.  Ricerca e formazione in agraria e veterinaria

dell’Università di Sassari” di cui € 20.000.000 a far carico sui fondi CIPE delibera n. 35/2005 ed €

10.000.000  quale  compartecipazione  economica  da  parte  dell’Università  di  Sassari;

successivamente con deliberazione n. 33/20 del 05.09.2007 sono state programmate le risorse di

cui alla delibera CIPE n. 3/2006 destinando all’APQ in materia di istruzione € 10.000.000 per il

medesimo intervento. 
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L’Assessore informa che con deliberazione n. 34/29 del 02.08.2006 è stata affidata la redazione

dello studio di fattibilità al Dipartimento di Architettura dell’Università di Cagliari, a valere sui fondi

della delibera CIPE 35/2005.

Con l'attuale disponibilità finanziaria,  che ammonta,  come detto,  a € 40.000.000 sarà possibile

realizzare  un  primo  lotto  funzionale;  si  prevede  di  reperire  ulteriori  risorse  finanziarie  anche

attraverso la vendita degli immobili che l'Università di Sassari si obbliga a trasferire in proprietà

della Regione, come indicato nell'Accordo allegato alla presente deliberazione.

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

l’importanza  di  realizzare  l’intero  progetto  del  Polo,  che  è  una  priorità  della  programmazione

regionale in ordine alle politiche dell’Istruzione e della ricerca, propone:

- di  approvare  lo  schema  di  Accordo  tra  la  Regione  e  l’Università  di  Sassari  per  la

realizzazione del Polo di Eccellenza Agro-Veterinario di Bonassai,  di cui all’allegato alla

presente deliberazione;

- di individuare nell’Assessorato dei lavori pubblici la struttura cui attribuire lo svolgimento

delle attività concernenti compiti amministrativi quali l’espletamento delle gare per la scelta

dei  contraenti  per  la  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  predisposizione  degli  atti

necessari  per  la  stipulazione  dei  relativi  contratti  e  tutti  gli  adempimenti  in  materia

contrattualistica.

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

Informazione, Spettacolo e Sport, d’intesa con l’Assessore dei Lavori Pubblici e constatato che il

Direttore Generale della Pubblica istruzione ha espresso il  parere favorevole di  legittimità  sulla

proposta in esame;

DELIBERA

- di  approvare  lo  schema  di  Accordo  tra  la  Regione  e  l’Università  di  Sassari  per  la

realizzazione del Polo di Eccellenza Agro-Veterinario di Bonassai, allegato alla presente

deliberazione;
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- di individuare nell’Assessorato dei Lavori pubblici la struttura  cui attribuire lo svolgimento

delle attività concernenti compiti amministrativi quali, l’espletamento delle gare per la scelta

dei  contraenti  per  la  fase  di  progettazione  ed  esecuzione,  predisposizione  degli  atti

necessari  per  la  stipulazione  dei  relativi  contratti  e  tutti  gli  adempimenti  in  materia

contrattualistica;

- Di avviare la procedura per assegnare all’Assessorato dei lavori pubblici le risorse di cui

alla presente deliberazione nonché la procedura per la predisposizione e l’espletamento

delle gare relative alla progettazione e alla realizzazione delle opere.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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