
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  58/21   DEL 28.10.2008

Oggetto: L.R. 26/1996.  Ripartizione  fondo globale  “Interventi regionali  per  l’Università”  -  Euro
12.000.000  - Posizione finanziaria SC02.0171  (UPB S02.01.009)  del bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2008  -

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

che:

- la  Legge  Regionale  n.  26  dell’8  luglio  1996  prevede  che  i  fondi  regionali  a  favore  delle

Università confluiscano in un fondo globale denominato “Interventi regionali per l’Università”, la

cui ripartizione deve essere deliberata annualmente dalla Giunta regionale, sulla base della

proposta formulata dal Comitato paritetico previsto dalla citata legge;

- la predetta legge prevede, inoltre, che i rapporti tra Regione e Università della Sardegna siano

regolati da apposita convenzione triennale e che, nell’ambito della stessa, il Comitato paritetico

proponga annualmente un piano di  ripartizione, tra le Università, delle somme confluite nel

fondo globale, in coerenza con le risorse stanziate con la legge finanziaria, con gli  indirizzi

programmatici delle Università e con gli obiettivi indicati nel Piano coordinato della Regione;

- la convenzione triennale stipulata in data 30 dicembre 2005 è valida per il triennio 2006-2008,

insieme al Piano Coordinato della Regione ed al Piano delle Università allegati alla medesima

quali parti sostanziali ed integranti;

- il  predetto  Piano  Coordinato  della  Regione  definisce  le  finalità  e  gli  obiettivi  generali  da

perseguire, nonché gli obiettivi specifici, in conformità all’art. 2 della Legge Regionale 26/1996,

verso i quali indirizzare le risorse, le azioni nei settori della didattica e della ricerca scientifica, i

risultati attesi ed il conto economico di previsione del triennio;

- il  Piano delle  Università  definisce gli  obiettivi  triennali  2006-2008  in  relazione all’intervento

finanziario della Regione  ed al conto annuale e pluriennale;

- la Legge Regionale 2/2007, all’art. 27, prevede, a valere sulle disponibilità del fondo globale, la

ripartizione e la relativa destinazione delle seguenti quote:

a) una quota fino a euro 400.000  (art. 27 comma 1 lett. t) per la realizzazione di corsi di laurea

delle professioni sanitarie nelle Università di Cagliari e Sassari;
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b) una quota di euro 40.000 (art. 27 comma 4)  per il finanziamento di due distinti assegni di

ricerca, uno presso l’Università degli Studi di Cagliari e uno presso l’Università degli Studi di

Sassari, riguardanti le tematiche relative al federalismo fiscale ed all’autonomia tributaria della

Regione e degli Enti Locali territoriali;

- lo stanziamento di bilancio per l’anno 2008, per l’attuazione degli interventi di cui alla Legge

Regionale 26/1996 è stabilito in euro 12.000.000;

- la Legge Regionale 3/2008, all’art. 4 comma 1 lett. c, prevede che i costi per la prosecuzione e

il  compimento  dei  corsi  avviati  presso  la  sede  suburbana  di  Alghero  gravino  sul  fondo

dell’Ateneo di Sassari;

- in data 13 ottobre 2008 è stata sottoscritta dal Comitato Paritetico la proposta di ripartizione del

fondo globale con  la  seguente  percentuale  di  ripartizione: 65% all’Università  degli  Studi  di

Cagliari e del 35% all’Università degli Studi di Sassari;

propone alla Giunta regionale:

- di ripartire lo stanziamento di bilancio 2008 pari ad euro 12.000.000 di cui alla Legge Regionale

n. 26/1996 nel modo seguente:

a) euro 400.000, per la realizzazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie, di cui euro

200.000  all’Università  degli  Studi  di  Cagliari  ed  euro  200.000  all’Università  degli  Studi  di

Sassari;

b) euro 40.000, per due distinti assegni di ricerca, di cui euro 20.000 all’Università degli Studi di

Cagliari ed euro 20.000 all’Università degli Studi di Sassari;

- di ripartire la restante somma di euro 11.560.000, in proporzione al numero di iscritti in ciascun

Ateneo, nel modo seguente: 

a) euro  7.514.000 (65%) all’Università degli Studi di Cagliari; 

b) euro 4.046.000 (35%) a favore dell’Università degli Studi di Sassari, comprensivi dei corsi

avviati presso la sede di Alghero; 

- di corrispondere alle due Università un acconto pari al 70% dell’importo globale della somma

stanziata nel bilancio regionale per gli interventi di cui alla L.R. 26/96, secondo la ripartizione di

cui sopra;

- di corrispondere il saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo a seguito di presentazione della

relazione annuale sull’utilizzo dei fondi.
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La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,

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

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

sulla proposta di deliberazione dal Direttore Generale  della Pubblica Istruzione

DELIBERA

- di approvare la proposta di ripartizione del fondo globale “Interventi regionali per l’Università”

espressa dal Comitato paritetico;

- di ripartire il predetto fondo, pari a euro 12.000.000, nel modo seguente: 

a) euro 400.000 per la realizzazione di corsi di laurea delle professioni sanitarie nella misura di

euro 200.000 all’Università degli Studi di Cagliari e di euro 200.000 all’Università degli Studi di

Sassari;

b) euro 40.000 per due distinti assegni di ricerca, in ragione di euro 20.000 all’Università degli

Studi di Cagliari e di euro 20.000 all’Università degli Studi di Sassari;

- di  ripartire  la  restante  somma  di  euro  11.560.000  nella  misura  del  65% (euro  7.514.000)

all’Università degli Studi di Cagliari,  e del 35% (euro 4.046.000) all’Università degli Studi di

Sassari, comprensivi dei corsi avviati presso la sede di Alghero; 

- di  corrispondere  alle  due Università  il  70% dell’importo  globale  della  somma stanziata  nel

bilancio regionale per gli interventi di cui alla L.R. 26/96, secondo la ripartizione proposta dal

Comitato paritetico;

- di corrispondere il saldo entro il 30 giugno dell’anno successivo a seguito di presentazione della

relazione annuale sull’utilizzo dei fondi;

- di dare atto che la spesa complessiva di euro 12.000.000 graverà sulla posizione finanziaria

SC02.0171 (UPB S02.01.009) del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2008.

La presente deliberazione è inviata alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del

parere previsto dall’art. 4, comma 3, della Legge Regionale n. 26 dell’8 luglio 1996.

Il Direttore Generale Il Presidente
Fulvio Dettori Renato Soru
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