DELIBERAZIONE N. 4/23 DEL 30.01.2018
—————
Oggetto:

Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Accordo di Programma Quadro
Rafforzato SAUN - “Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza”.
Modifica fonte di finanziamento intervento Unica_03 e proposta inserimento
nuovo intervento Unica_06.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che,
con Delib.G.R. n. 66/26 del 23.12.2015, la Giunta regionale, ha individuato una parte (pari a €
1.096.337,82) dell'intervento “Sistema informatico gestionale integrato a supporto della didattica e di
ricerca e potenziamento dei servizi online agli studenti – UNICA_03”, originariamente inserito
nell'Accordo di Programma Quadro Rafforzato “SAUN – Infrastrutture strategiche regionali per la
conoscenza” e finanziato per 3M€ con risorse FSC, come operazione ammissibile nel POR FESR
2007-2013.

L'Assessore riferisce che occorre pertanto modificare la fonte finanziaria dell'intervento UNICA_03
nell'APQ Rafforzato “Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza”, per un ammontare di €
1.096.337,82, inserendo la risorsa comunitaria FESR in luogo di quella FSC, che si rende disponibile
per una nuova programmazione.

Prosegue l'Assessore informando che l'Università di Cagliari, con nota prot. 43868 IX/1 del
06.10.2016, ha avanzato una proposta di finanziamento per un nuovo intervento coerente con gli
obiettivi dell'APQ SAUN e con le finalità di “INNOVA.RE”.

Tale nuovo intervento è destinato a potenziare gli allestimenti scientifici originariamente previsti per
garantire la funzionalità della ricerca dei Dipartimenti che saranno a breve allocati nel nuovo
complesso universitario di Monserrato. In particolare la costituzione del nuovo progetto e
l'allocazione delle risorse necessarie per renderlo fruibile all'Ateneo, derivano dalla decisione degli
Organi Accademici sulla destinazione del nuovo edificio di Monserrato, presso il quale si trasferirà
un numeroso gruppo di docenti, con la conseguente necessità di garantire loro strumentazioni
all'avanguardia, spesso prodotte in mercati extraeuropei.
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Si intende pertanto proporre al Tavolo dei Sottoscrittori l'inserimento nell'APQ Rafforzato in
argomento, del nuovo intervento con denominazione “UNICA_06 – Allestimenti scientifici per il
potenziamento delle funzionalità per la ricerca dei Dipartimenti ubicati nel complesso di Monserrato”.

La tabella che segue mostra la copertura finanziaria dei due interventi oggetto della rimodulazione.

INTERVENTI

TOTALE

ANTE RIMODULAZIONE

POST RIMODULAZIONE

FSC 2007-13 FESR 2007- FSC 2007-13 FESR
13
Sistema

informatico

- 3.000.000,00 3.000.000,00

2007-

13
1.903.662,18 1.096.337,82

UNICA_03
Allestimenti scientifici per 1.096.337,82

1.096.337,82

potenziamento
funzionalità per la ricerca
dei Dipartimenti ubicati nel
nuovo

complesso

di

Monserrato - UNICA_06

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisiti il parere di legittimità del
Direttore generale della Pubblica Istruzione e il parere di coerenza del Direttore generale della
Presidenza in qualità di Responsabile della Programmazione FSC
DELIBERA
di dare mandato al Responsabile Unico dell’Accordo di Programma Quadro Rafforzato “SAUN –
Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza” di proporre al Responsabile della
Programmazione FSC la richiesta di convocazione del Tavolo dei Sottoscrittori, finalizzato alla
modifica delle fonti finanziarie dell’intervento UNICA_03 all’interno dell’Accordo e all’inserimento del
nuovo intervento UNICA_06 per € 1.096.337,82, come indicato nella tabella in premessa.
Letto, confermato e sottoscritto
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Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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