DELIBERAZIONE N. 9/13 DEL 5.03.2020
—————
Oggetto:

Deliberazione della Giunta regionale n. 34/3 del 12.7.2017. Protocollo d’Intesa tra
la Regione Sardegna e l'Università degli Studi di Cagliari in materia di istruzione,
ricerca, innovazione e sviluppo del territorio e per la programmazione e la
realizzazione di iniziative di comune interesse.

Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
riferisce che la Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze e nel
rispetto dell'autonomia dei soggetti pubblici e privati che operano nel campo della ricerca e
dell'innovazione, promuove la crescita intelligente, lo sviluppo sostenibile e l'inclusione sociale
finalizzati a identificare le eccellenze territoriali in termini di ricerca e innovazione e a individuarne le
potenzialità di crescita.
Inoltre, in un contesto in cui la Ricerca e l'Innovazione sono considerati i motori dello Sviluppo
Economico, le Università rappresentano le principali istituzioni con le quali la Regione deve
interfacciarsi al fine di ottenere un supporto qualificato nella individuazione di obiettivi strategici tesi
a creare un sistema economico territoriale più competitivo capace di valorizzare i punti di forza
endogeni rappresentati dalle peculiarità e specificità del patrimonio materiale e immateriale della
nostra Isola.
Con tale finalità, l'Assessore ritiene opportuno avviare un percorso di collaborazione con le
Università Sarde, iniziando una prima forma di cooperazione con l'Università degli Studi di Cagliari
nelle materie inerenti l'istruzione, la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo del territorio, la
programmazione e la realizzazione di iniziative di comune interesse finalizzate alla implementazione
di interventi di natura didattica, di ricerca, organizzativa e collaborativa, a fornire servizi di alta
qualificazione alla Regione Autonoma della Sardegna e a cooperare per il trasferimento delle
tecniche e delle procedure innovative a favore della collettività e del territorio regionale.
In particolare, tenuto anche conto degli atti di programmazione regionale già adottati e di quelli di
prossima adozione, la collaborazione con l'Università di Cagliari avrà ad oggetto tematiche attinenti
l'innovazione didattica a supporto del personale dell'Amministrazione regionale; lo studio di misure
nel settore ICT (Information Communication Technologies) con particolare riferimento ai sistemi
informativi nei settori di maggior interesse per la Regione; l'implementazione di servizi annoverati
nell'Agenda Digitale nazionale e regionale; lo sviluppo di attività attinenti alla figura del Responsabile
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per la transizione al digitale della Regione. Oltre a tali settori, la collaborazione verrà intrapresa
anche con riguardo allo sviluppo di politiche di cooperazione a favore del sistema economico
regionale, alla realizzazione di progetti di ricerca scientifica finalizzati allo sviluppo delle conoscenze
utili al territorio; al supporto, mediante gli strumenti tipici degli studi e delle ricerche, all'azione della
Regione Sardegna con riferimento ad iniziative strategiche a favore del territorio regionale; allo
sviluppo di attività rivolte alla promozione dello sviluppo scientifico-tecnologico delle imprese (in
particolare di PMI) facendo dell'innovazione uno dei motori principali dello sviluppo locale.
La suddetta collaborazione verrà formalizzata attraverso lo strumento del Protocollo di Intesa in cui
si descrive una convergenza di interessi fra le parti e si indica una comune linea d'azione
prestabilita. Tale accordo di carattere generale demanderà l'eventuale realizzazione delle attività
esecutive alla stipula di apposite Convenzioni inquadrabili all'interno dell'articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241 che prevede lo strumento dell'accordo tra amministrazioni per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
In tali convenzioni, ai sensi della normativa vigente, non verrà prevista alcuna remunerazione per le
attività svolte bensì l'erogazione di un contributo a copertura delle spese dirette e indirette sulla base
dell'assunto per cui le pubbliche amministrazioni coordinano l'esercizio di funzioni proprie in vista del
conseguimento di un risultato comune in modo complementare e sinergico, ossia in forma di
reciproca collaborazione e nell'obiettivo comune di fornire servizi indistintamente a favore della
collettività.
Il Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
sulla base delle considerazioni sopra esposte, propone alla Giunta regionale:
-

di approvare l'allegata bozza di Protocollo d'Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e
l'Università degli Studi di Cagliari, in materia di istruzione, ricerca, innovazione e sviluppo del
territorio e per la programmazione e la realizzazione di iniziative di comune interesse, dando
mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di procedere
alla sua sottoscrizione con facoltà, nell'ambito degli indirizzi stabiliti nella presente
deliberazione, di apportare al testo le modifiche che dovessero rendersi necessarie;

-

di affidare alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione il
coordinamento tecnico-amministrativo, lato Regione Sardegna, del Protocollo di Intesa e
l'incarico di predisporre e sottoscrivere le relative convenzioni attuative previa loro
approvazione da parte della Giunta regionale.
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La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l'Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale degli Affari generali e della società dell'informazione sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare l'allegata bozza di Protocollo d'Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e
l'Università degli Studi di Cagliari, in materia di istruzione, ricerca, innovazione e sviluppo del
territorio e per la programmazione e la realizzazione di iniziative di comune interesse, dando
mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di procedere
alla sua sottoscrizione con facoltà, nell'ambito degli indirizzi stabiliti nella presente
deliberazione, di apportare al testo le modifiche che dovessero rendersi necessarie;

-

di affidare alla Direzione generale degli Affari generali e della Società dell'Informazione il
coordinamento tecnico-amministrativo, lato Regione Sardegna, del Protocollo di Intesa e
l'incarico di predisporre e sottoscrivere le relative convenzioni attuative previa loro
approvazione da parte della Giunta regionale.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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