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DELIBERAZIONE N. 7/44 DEL 12.02.2019

————— 

Oggetto: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della

Regione Sardegna del 29 luglio 2016 – Linea d’azione 1.10.2 “Riqualificazione e

ammodernamento edilizia scolastica” – “Interventi per favorire la qualificazione e

l'innovazione e l'offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori della Sardegna”.

Criteri di riparto dello stanziamento complessivo di euro 720.000.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che il

29 luglio 2016 è stato sottoscritto il Patto per lo Sviluppo della Sardegna che, tra l'altro, programma

la quota regionale di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) per il periodo di

programmazione 2014-2020.

L'Assessore ricorda che la Giunta regionale, con la Delib.G.R. n. 47/21 del 10.10.2017, aveva

approvato la riprogrammazione della Linea D'Azione 1.10.3 “Interventi per il potenziamento delle

strutture residenziali per studenti universitari”, modificando alcuni interventi previsti nel Patto,

liberando risorse da destinare a nuovi interventi da inserire nello stesso. In particolare, nella

riprogrammazione si prevedevano tra i nuovi interventi da inserire nello stesso Patto, l'attivazione di

interventi per favorire la qualificazione e l'innovazione dell'offerta formativa degli Istituti Tecnici

Superiori della Sardegna, il cui ammontare, con la Delib.G.R. n. 52/26 del 22.11.2017, è stato

determinato in € 720.000.

Detta riprogrammazione generale è stata definitivamente approvata e ratificata con la deliberazione

della Giunta regionale n. 41/9 del 8 agosto 2018.

L'Assessore riferisce che il Comune di Macomer, la Città Metropolitana di Cagliari e la Provincia di

Sassari sono stati individuati quali soggetti attuatori dell'intervento in oggetto, in quanto Enti locali

territoriali proprietari degli immobili utilizzati dalle fondazioni ITS; tuttavia, non è stato ancora stabilito

l'importo pro quota spettante a ciascun Ente.

Pertanto, l'Assessore propone di ripartire in parti uguali lo stanziamento complessivo di € 720.000,

prevedendo a favore di ciascun soggetto attuatore una somma pari a € 240.000.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore della Pubblica

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, visto il parere di coerenza del Direttore
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generale della Presidenza in qualità di Autorità di Gestione del Fondo di Sviluppo e Coesione,

constatato che il Direttore generale della Pubblica Istruzione ha espresso parere favorevole di

legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare la proposta di ripartizione in parti uguali dello stanziamento complessivo di €

720.000 previsto per l’intervento strategico denominato “Interventi per favorire la qualificazione

e l’innovazione dell’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori della Sardegna”, inserito nel

Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016 e finanziato con le risorse

della programmazione FSC 2014/2020;

- di stanziare a favore di ciascun soggetto attuatore (Comune di Macomer, Città Metropolitana

di Cagliari, Provincia di Sassari) una somma pro quota pari a € 240.000;

- di dare mandato alla Direzione generale della Pubblica Istruzione di adottare i conseguenti atti

per l’assegnazione delle somme stanziate.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


