DELIBERAZIONE N. 24/12 DEL 8.05.2020
—————
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 2020.

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'articolo 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'articolo 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 regionale 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”.
Il Documento Tecnico di Accompagnamento approvato con la deliberazione della Giunta regionale
n. 13/9 del 17.3.2020, conseguente all'approvazione della legge di bilancio di previsione 2020-2022,
prevede sul capitolo di spesa SC02.0171 denominato “Interventi regionali per le Università” uno
stanziamento complessivo di euro 26.350.000.
L'Assessore riferisce della carenza e della crescente richiesta 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. Il contingente dei posti, autorizzati per ciascun
Ateneo con Decreto Ministeriale, è stato incrementato negli ultimi anni. È passato, per quanto
riguarda l'Università degli Studi di Cagliari, dai 105 posti assegnati per l'anno accademico 2016/2017
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ai 240 posti assegnati per l'anno accademico 2018/2019; mentre per quanto riguarda l'Università
degli Studi di Sassari il contingente è passato dai 100 posti assegnati per l'anno accademico 2016
/2017 ai 150 posti assegnati per l'anno accademico 2018/2019.
L'Assessore informa che, con il D.M. n. 95 del 12.2.2020, il MIUR ha confermato per l'anno
accademico 2019/2020 lo stesso contingente: n. 240 posti all'Università degli Studi di Cagliari e n.
150 posti all'Università degli Studi di Sassari.
Pertanto, al fine di garantire e assicurare l'avvio dei 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 propone che le Università possano utilizzare
lo stanziamento del Fondo Globale “Interventi regionali per l'Università” per le spese di gestione
relative ai corsi dell'anno accademico 2019/2020 di cui al D.M. n. 95 del 12.2.2020, in particolare
quelle relative al personale universitario impiegato nelle attività didattiche.
L'Assessore, sulla base di quanto su esposto e tenuto conto della L.R. n. 7/2014, articolo 5, comma
23, che stabilisce la percentuale spettante alle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, propone:
-

di ripartire la dotazione complessiva di euro 26.350.000 nel seguente modo:
a) euro 17.127.500 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari (65%);
b) euro 9.222.500 a favore dell'Università degli Studi di Sassari (35%);

-

che le spese di gestione relative ai corsi dell'anno accademico 2019/2020, di cui al D.M. n. 95
del 12.2.2020, in particolare quelle relative al personale universitario impiegato nelle attività
didattiche, possano gravare sullo stanziamento del Fondo Globale “Interventi regionali per
l'Università” assegnato ai due atenei sull'esercizio finanziario 2020.

La Giunta regionale, udita la proposta dall'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
della Pubblica Istruzione sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di ripartire la dotazione complessiva di euro 26.350.000 nel seguente modo:
a) euro 17.127.500 a favore dell'Università degli Studi di Cagliari (65%);

2/3

DELIBERAZIONE N. 24/12
DEL 8.05.2020

b) euro 9.222.500 a favore dell'Università degli Studi di Sassari (35%);
-

di approvare che le spese di gestione relative ai corsi a.a. 2019/2020, di cui al D.M. n. 95 del
12.2.2020, in particolare quelle relative al personale universitario impiegato nelle attività
didattiche, possano gravare sullo stanziamento del Fondo Globale “Interventi regionali per
l'Università” assegnato ai due atenei sull'esercizio finanziario 2020.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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