DELIBERAZIONE N. 8/32 DEL 19.02.2019
—————
Oggetto:

Ripartizione del Fondo Globale “Interventi regionali per l’Università” di cui alla L.R.
n. 26/1996 e s.m.i. - Missione 04 - Programma 04 - Posizione finanziaria SC02.
0171 euro 26.350.000 del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport richiama
all'attenzione della Giunta regionale la L.R. n. 26/1996 che disciplina i rapporti tra la Regione e le
Università della Sardegna; l'art. 2 della normativa richiamata indica gli obiettivi della
programmazione regionale e gli ambiti di intervento delle Università, al fine di realizzare un sistema
universitario che si contraddistingua, progressivamente, per i livelli di didattica e di alta formazione
offerti alla popolazione studentesca. L'art. 3 prevede che i fondi regionali a favore delle Università
confluiscano nel Fondo Globale denominato "Interventi regionali per l'Università".
L'Assessore ricorda che la legge finanziaria n. 7/2014, art. 5 comma 23, come modificato dal comma
25 dell'art. 33 della L.R. n. 5/2015 ha stabilito “al fine di liberare risorse delle Università della
Sardegna da destinare agli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1996 (Norme
sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna)", di utilizzare lo stanziamento iscritto in
conto del Fondo previsto dall'art. 3 della medesima legge, prioritariamente quale contributo a favore
delle Università medesime per gli oneri dalle stesse sostenuti per il personale universitario impiegato
nelle attività didattiche e di ripartirlo per il 65% a favore dell'Università degli Studi di Cagliari e per il
35% a favore dell'Università degli Studi di Sassari.
L'Assessore ricorda altresì che l'art. 8, comma 2, lett. b), della L.R. n. 5/2017 stabilisce che una
quota pari a euro 50.000 dell'autorizzazione di spesa di cui alla L.R. n. 26/1996, è destinata a favore
dell'Università degli Studi di Cagliari per promuovere e favorire le espressioni dell'identità culturale
del popolo sardo nel settore disciplinare dell'etnomusicologia, attraverso la promozione di iniziative
volte a favorire la ricerca scientifica nell'ambito della musica di tradizione orale e della poesia
improvvisata.
L'Assessore, tenuto conto della carenza diffusa di docenti specializzati per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità, nella scuola d'infanzia, nella scuola primaria e nella scuola
secondaria di primo e di secondo grado e tenuto conto di quanto emerso nella seduta del Comitato
Regionale di Coordinamento del 15.10.2018, propone di destinare una quota parte del Fondo
Globale di cui all'art. 3 della L.R. n. 26/1996, pari a euro 250.000, all'Università degli Studi di Cagliari
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per l'attivazione di corsi di formazione e qualificazione professionale di figure di educatore
professionale socio-pedagogico e per il conseguimento delle specializzazioni per le attività di
sostegno.
L'Assessore, sulla base di quanto su esposto e tenuto conto della L.R. n. 7/2014, art. 5, comma 23,
che stabilisce la percentuale spettante alle Università degli Studi di Cagliari e Sassari, propone di
assegnare la dotazione complessiva di euro 26.350.000 secondo le seguenti modalità:
-

euro 50.000 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari per promuovere e favorire le
espressioni dell'identità culturale del popolo sardo nel settore disciplinare dell'etnomusicologia,
attraverso la promozione di iniziative volte a favorire la ricerca scientifica nell'ambito della
musica di tradizione orale e della poesia improvvisata;

-

euro 250.000 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari per l'attivazione di corsi di
formazione e qualificazione professionale per educatore professionale socio-pedagogico e per
il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno;

-

euro 26.050.000 ripartiti nella percentuale del 65% a favore dell'Università degli Studi di
Cagliari (euro 16.932.500) e del 35% a favore dell'Università degli Studi di Sassari (euro
9.117.500).

La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere si concerto dell'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale della Pubblica
Istruzione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
di assegnare la dotazione complessiva di euro 26.350.000,00, che graverà sulla posizione
finanziaria SC02.0171 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2019, secondo le seguenti
modalità:
-

euro 50.000 a favore dell’Università degli Studi di Cagliari per promuovere e favorire le
espressioni dell’identità culturale del popolo sardo nel settore disciplinare dell’etnomusicologia,
attraverso la promozione di iniziative volte a favorire la ricerca scientifica nell’ambito della
musica di tradizione orale e della poesia improvvisata;
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-

euro 250.000 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari per l’attivazione di corsi di
formazione e qualificazione professionale per educatore professionale socio-pedagogico e per
il conseguimento delle specializzazioni per le attività di sostegno;

-

euro 26.050.000 ripartiti nella percentuale del 65% a favore dell’Università degli Studi di
Cagliari (euro 16.932.500) e del 35% a favore dell’Università degli Studi di Sassari (euro
9.117.500).

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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