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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Gianfranco Ganau
On. Valter Piscedda

On. Giampietro Comandini
On. Salvatore Corrias

On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi
On. Rossella Pinna

- Gruppo Partito Democratico

> On. Roberto Deriu

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.1355/A sul definanziamento dei lavori nel campus
universitario dell'ex Brigata Sassari a Sassari. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3511 del 20 luglio 2022 inviata

dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport

Con i migliori saluti.

D'ordine del Presidente
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ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. BENI CULTURALI
INFORMAZIONE, SPE'nACOLO E SPORT

L'Assessore

> Presidenza
Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto: Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1355/A -- (GANAU
PISCEDDA - COMANDINI - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI -
PINNA), risposta scritta sul definanziamento dei lavori nel campus
universitario dell'ex Brigata Sassari a Sassari.

Relativamente all'interrogazione in oggetto, sulla base delle notizie fornite dalla Direzione
Generale della Pubblica Istruzione, si rappresenta quanto segue.

E' necessario, innanzitutto. precisare che l'Assessorato della Pubblica Istruzione Beni
Culturali, Informazione. Spettacolo e Sport non ha revocato il finanziamento destinato alla
realizzazione degli impianti sportivi. in quanto si tratta di una rimodulazione delle risorse finanziarie
che vedono lo spostamento di quelle destinate all'esecuzione dei lavori degli impianti sportivi
dell'Ersu di Sassari alla nuova programmazione 2021-20271 tale modulazione trae origine dalla
stipula di un accordo tra la Regione ed il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, finalizzato
alla riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi(decisione assunta sulla base delle
informazioni prodotte dall'ente con il monitoraggio).

L'accordo di che trattasi è stato oggetto di una presa d'atto da parte della Giunta Regionale
con la DGR n. 6/10 DEL 5.05.2021.

In ragione di ciò, secondo quanto dichiarato dalla Direzione Generale della Pubblica
Istruzione. non sono rawisabili "problemi di comunicazione", in quanto l'ERSU ha, di fatto.
proweduto a bandire la gara senza considerare la suddetta deliberazione, regolarmente pubblicata
nel sito istituzionale della Regione e quindi disponibile per la necessaria consultazione da parte
dello stesso Ente ERSU

SI precisa. altresì. che la questione è al momento oggetto di una attenta valutazione da parte
dell'Assessore regionale alla Pubblica Istruzione Beni Culturali. Informazione, Spettacolo e Sport
che ha demandato alla Direzione Generale della Pubblica Istruzione, competente in materia. il
compito di procedere ai necessari contatti con la Presidenza - Autorità di Gestione PSC - FSC e
con l'Ersu di Sassari per l'individuazione delle opportune soluzioni

Sono state identificate diverse soluzioni. i cui approfondimenti sono h óer] e sona
attualmente al vaglio degli uffici. tra queste risulta l'assegnazione delle risorse della nuova
programmazione 2021 -2027 in tempi brevi.

Quale soluzione alternativa è stata individuata anche la possibilità di impiego dell'avanzo di
gestione libero dell'ente, nella previsione della congrua determinazione della consistenza
dell'avanzo da parte dell'ente con consuntivo. che potrebbe essere assegnata entro l'estate con
deliberazione della Giunta Regionale, nelle more di assegnazione dei fondi statali.

Cordiali saluti

D'ordine dell'Assessore
Il Capo di Gabinetto
Dott.ssa Elisa Pinna

(firmata digitalmente)
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