Regione Autonoma della Sardegna
deliberazione del
30.12.2004 (54/78)

Oggetto: Legge 23 dicembre 1978, n° 833 e art. 32, comma 8, L.R. 8 marzo 1997, n° 8.
Contributo all’Università degli Studi di Sassari per l’attivazione ed il funzionamento
delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina Veterinaria, a valere sulle
disponibilità della U.P.B. S12.030 cap. 12133/00 del bilancio regionale 2004.
L’Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale riferisce che l’Università degli Studi di
Sassari ha formulato, con nota n° E 26840 del 26/09/2004, richiesta di assegnazione di un
contributo, ai sensi della Legge Regionale 08.03.1997, n° 8, per la prosecuzione del secondo anno
dei corsi delle Scuole di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e Sanità
Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche della Facoltà di Medicina Veterinaria.
Viene all’uopo allegato un piano finanziario di spesa, approvato con deliberazione n° 1 dal
Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Sassari, dove
vengono evidenziati gli importi necessari per la prosecuzione del 2° anno di corso come appresso
riportato:
A) Scuola di Specializzazione in Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale.
Importo necessario
Finanziamento Facoltà Medicina Veterinaria
Finanziamento R.A.S

€ 60.000,00
€ 5.164,57
___________________
€ 54.835,43

B) Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche.
Importo necessario
Finanziamento Facoltà Medicina Veterinaria
Finanziamento R.A.S

€ 60.000,00
€ 5.164,57
___________________
€ 54.835,43

Tanto premesso, l’Assessore propone, per l’anno 2004 la prosecuzione del secondo anno
dei Corsi di Specializzazione in Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale e in Sanità
Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, con un finanziamento di € 54.835,43 per
ciascuna scuola.
La spesa di € 109.670,86 farà carico alla U.P.B. S12.030 cap. 12133/00 dello stato di previsione
della spesa del Bilancio regionale per l’esercizio 2004 - Rubrica dell’Assessorato all’Igiene, Sanità e
Assistenza Sociale.
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L’Assessore ritiene inoltre di dover procedere ad una revisione delle modalità’ di
assegnazione dei contributi di funzionamento delle Scuole di Specializzazione attivando un tavolo
di lavoro, in analogia con quanto avviato in sede di attuazione del protocollo di intesa fra Regione e
Università, e tenuto conto della esigenza di riordino della intera materia espressa anche dalla stessa
Università di Sassari.
La Giunta regionale, in accoglimento della proposta in argomento, e constatato che il
Direttore Generale ha espresso il parere di legittimità
DELIBERA
-

di approvare l’assegnazione del contributo per l’Università degli Studi di Sassari - Facoltà di
Veterinaria - dell’importo totale richiesto;

-

l’assunzione dell’impegno di spesa per complessivi € 109.670,86 sul capitolo 12133/00 del
Bilancio regionale dell’esercizio finanziario 2004;

