DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMMISSARIO
NELLA SEDUTA DEL 27 marzo 2019
Delib. n. 06

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 e
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
L'anno Duemila diciannove addì ventisette

del mese di

marzo in Nuoro,

Il Commissario dott. Fabrizio Mureddu
con l'assistenza della dott.sa Mattu Luisa
Visti gli atti di Nomina;
Richiamato lo Statuto del Consorzio e la relativa Convenzione fra il Comune e la
Provincia di Nuoro;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 emanato in attuazione degli artt. 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizione in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”,
come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10. 10 agosto 2014, n. 126;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificato ed integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126;
Ricordato che ai sensi dell’art. 151, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono
formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di
programmazione, osservando altresì principi contabili generali e applicati;
Visto l’art. 174, comma 1 del D.lgs n. 267/2000, il quale prevede che l’organo esecutivo
predisponga lo schema del bilancio di previsione, del Documento unico di programmazione
unitamente agli allegati, al Consiglio per la sua approvazione, secondo modalità e tempi
stabiliti dal regolamento di contabilità;
Considerato che il responsabile del servizio finanziario sulla base dei contenuti della
programmazione indicati nel DUP 2019/2021 ha elaborato le previsioni di entrata e di spesa per
il periodo 2019/2021;
Visto lo schema del Bilancio di previsione finanziario 2019/2021, redatto secondo l’all.
9 del D.lgs n. 118/2011, il quale si allega al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale corredato da tutti gli allegati dall’art. 174 del D.lgs n. 267/2000 nonché
dall’art. 11 comma 3 del D.lgs n. 118/2011;
Rilevato che gli stessi risultano redatti in conformità ai principi contabili generali ed
applicati di cui al D.Lgso n. 118/20111 nonché della normativa vigente ;
Dato atto che l’unità di voto per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
armonizzato è costituita dalle tipologie per l’entrata e dai programmi per la spesa.
Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall’art. 174 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 10 del D. Lgs. 118/2011, all’approvazione dello schema di
bilancio 2016/2018 con funzione autorizzatoria.
Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021 – schema di
cui all’allegato 9 al D. Lgs. 118/2011.
Dato atto che gli atti contabili precedentemente citati devono essere presentati
dall’Organo di Revisione e all'Assemblea .
Ritenuto di poter provvedere alla approvazione dello schema del bilancio di previsione
2019/2021

Considerato che, pertanto, gli schemi di bilancio con i relativi allegati saranno messi a
disposizione all’Organo di revisione per l’espressione del parere di competenza.
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto;
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.
DELIBERA
1. Di approvare ai sensi dell’art. 174, comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e dell’art. 10 comma 15 del
D.lgs n. 118/20111, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, redatto secondo
l’allegato 9 del D.lgs n. 118/2011, così come risulta dall’allegato alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale, il quale assume funzione autorizzatoria;
2. di dare atto che al bilancio risultano allegati i documenti previsti nel richiamato articolo 11
del D.Lgs 118/2011;
3. Di proporre all’approvazione dell'Assemblea gli schemi di cui al punto 1, unitamente a tutti
gli allegati.
4. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2019/2021 sono
stati predisposti in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità e a tutte le normative
di finanza pubblica e sono coerenti con gli obblighi inerenti il pareggio di bilancio;
5. Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio
previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
di ritenere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs n. 267/2000
Letto, approvato e sottoscritto.
IL Commissario
dott. Fabrizio Mureddu

Il Dirigente
dott.sa Luisa Mattu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La sottoscritta, certifica che la presente deliberazione é stata pubblicata all'albo pretorio
di questo Consorzio per la durata di quindici giorni con decorrenza dal 28/03/2019
Il Dirigente
Mattu

p.c.c. Per uso amministrativo
Il Dirigente
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ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018

TIPOLOGIA

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo di avanzo di Amministrazione

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2019

previsione di cassa

4.308.265,95

4.308.265,95

67.000,00

67.000,00

4.375.265,95

4.375.265,95

4.000,00

4.000,00

439,87

439,87

4.439,87

4.439,87

536.476,15

536.476,15

536.476,15

536.476,15

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

20104

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

1.828.982,44

2.382.500,00

3.793.265,95

4.675.322,84

5.091.383,95

243.137,30

67.000,00

243.137,30

77.000,00

2.625.637,30

3.860.265,95

4.918.460,14

5.168.383,95

0,00 previsione di competenza

4.000,00

3.919,70

previsione di cassa

4.000,00

3.919,70

0,00 previsione di competenza

439,87

439,87

previsione di cassa

439,87

439,87

0,00 previsione di competenza

4.439,87

4.359,57

previsione di cassa

4.439,87

4.359,57

616.476,15

536.476,15

616.482,15

544.559,92

616.476,15

536.476,15

616.482,15

544.559,92

1.298.118,00 previsione di competenza

10.000,00 previsione di competenza
previsione di cassa

Titolo 2:
Trasferimenti correnti

TITOLO 3:

Entrate extratributarie

30100

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione
dei beni

Tipologia 300: Interessi attivi

Titolo 3:
Entrate extratributarie

TITOLO 9:

Entrate per conto terzi e partite di giro

90100

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

1.308.118,00 previsione di competenza
previsione di cassa

8.083,77 previsione di competenza
previsione di cassa

Titolo 9:
Entrate per conto terzi e partite di giro

0,00
487.751,55

previsione di cassa

90000

PREVISIONI
ANNO 2021

0,00

20101

30000

PREVISIONI
ANNO 2020

previsione di competenza

Trasferimenti correnti

30300

PREVISIONI
ANNO 2019

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

TITOLO 2:

20000

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2018

8.083,77 previsione di competenza
previsione di cassa
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ENTRATE
TITOLO TIPOLOGIA

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

TIPOLOGIA

1.316.201,77 previsione di competenza
previsione di cassa
1.316.201,77 previsione di competenza
previsione di cassa

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

3.246.553,32

4.401.101,67

5.539.382,16

5.717.303,44

3.246.553,32

4.401.101,67

6.027.133,71

7.546.285,88

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

4.916.181,97

4.916.181,97

4.916.181,97

4.916.181,97
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RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE PER TITOLI
TITOLO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

PREVISIONI
DEFINITIVE
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

Utilizzo di avanzo di Amministrazione

previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

0,00

- di cui avanzo utilizzato anticipatamente

previsione di competenza

Fondo di Cassa all'1/1/2019

previsione di cassa

4.375.265,95

4.375.265,95

4.439,87

4.439,87

536.476,15

536.476,15

4.916.181,97

4.916.181,97

4.916.181,97

4.916.181,97

487.751,55

1.828.982,44

2.625.637,30

3.860.265,95

4.918.460,14

5.168.383,95

0,00 previsione di competenza

4.439,87

4.359,57

previsione di cassa

4.439,87

4.359,57

616.476,15

536.476,15

616.482,15

544.559,92

3.246.553,32

4.401.101,67

5.539.382,16

5.717.303,44

3.246.553,32

4.401.101,67

6.027.133,71

7.546.285,88

1.308.118,00 previsione di competenza

TITOLO 2

Trasferimenti correnti

TITOLO 3

Entrate extratributarie

TITOLO 9

Entrate per conto terzi e partite di giro

previsione di cassa

8.083,77 previsione di competenza
previsione di cassa

TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE

0,00

1.316.201,77 previsione di competenza
previsione di cassa
1.316.201,77 previsione di competenza
previsione di cassa
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ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE
Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio

TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA

Previsione dell'anno 2020

Previsione dell'anno 2021

DENOMINAZIONE
Totale

- di cui non ricorrenti

Totale

- di cui non ricorrenti

Totale

- di cui non ricorrenti

TITOLO 2: Trasferimenti correnti
2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

3.793.265,95

0,00

4.308.265,95

0,00

4.308.265,95

0,00

2010102

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali

3.793.265,95

0,00

4.308.265,95

0,00

4.308.265,95

0,00

2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

67.000,00

0,00

67.000,00

0,00

67.000,00

0,00

2010401

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private

67.000,00

0,00

67.000,00

0,00

67.000,00

0,00

3.860.265,95

0,00

4.375.265,95

0,00

4.375.265,95

0,00

2000000

Totale TITOLO 2
TITOLO 3: Entrate extratributarie

3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni

3.919,70

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

3010200

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi

3.919,70

0,00

4.000,00

0,00

4.000,00

0,00

3030000

Tipologia 300: Interessi attivi

439,87

0,00

439,87

0,00

439,87

0,00

3030300

Altri interessi attivi

439,87

0,00

439,87

0,00

439,87

0,00

3000000

Totale TITOLO 3

4.359,57

0,00

4.439,87

0,00

4.439,87

0,00

TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro
9010000

Tipologia 100: Entrate per partite di giro

536.476,15

0,00

536.476,15

0,00

536.476,15

0,00

9010300

Ritenute su redditi da lavoro autonomo

434.976,15

0,00

434.976,15

0,00

434.976,15

0,00

9019900

Altre entrate per partite di giro

101.500,00

0,00

101.500,00

0,00

101.500,00

0,00

536.476,15

0,00

536.476,15

0,00

536.476,15

0,00

4.401.101,67

0,00

4.916.181,97

0,00

4.916.181,97

0,00

9000000

Totale TITOLO 9

TOTALE
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SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018

TIPOLOGIA

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
MISSIONE: 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

0101 Programma 01

Organi istituzionali
Titolo 1 Spese correnti

631.087,40 previsione di competenza

PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

previsione di cassa
Totale Programma 01

Organi istituzionali

631.087,40 previsione di competenza

0,00

0,00

0,00

1.299.752,26

1.233.600,00

1.233.600,00

1.233.600,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.765.055,55

1.864.687,40

1.299.752,26

1.233.600,00

1.233.600,00

1.233.600,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.765.055,55

1.864.687,40

264.824,91

147.208,00

147.208,00

147.208,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

356.033,44

336.826,90

264.824,91

147.208,00

147.208,00

147.208,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

356.033,44

336.826,90

332.500,00

674.904,14

1.221.484,44

1.221.484,44

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

567.422,14

973.485,20

332.500,00

674.904,14

1.221.484,44

1.221.484,44

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

567.422,14

973.485,20

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
0102 Programma 02

Segreteria generale
Titolo 1 Spese correnti

189.618,90 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
Totale Programma 02

Segreteria generale

189.618,90 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
0111 Programma 11

Altri servizi generali
Titolo 1 Spese correnti

298.581,06 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
Totale Programma 11

PREVISIONI
ANNO 2021

0,00

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
ANNO 2020

Altri servizi generali

298.581,06 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
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SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

TOTALE MISSIONE 01

DENOMINAZIONE

Servizi istituzionali, generali e di gestione

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018

TIPOLOGIA

1.119.287,36 previsione di competenza

PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2018

PREVISIONI
ANNO 2019

1.897.077,17

previsione di cassa

MISSIONE: 04

Istruzione e diritto allo studio

0402 Programma 02

Altri ordini di istruzione non universitaria
Titolo 1 Spese correnti

1.186.740,21 previsione di competenza

2.602.292,44

2.602.292,44

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

2.688.511,13

3.174.999,50

717.000,00

1.063.913,38

1.063.913,38

1.063.913,38

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.915.695,59

2.250.653,59

6.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

25.807,62

58.958,84

723.000,00

1.098.913,38

1.098.913,38

1.098.913,38

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.941.503,21

2.309.612,43

0,00

700.000,00

668.500,00

668.500,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

0,00

700.000,00

0,00

700.000,00

668.500,00

668.500,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

0,00

700.000,00

723.000,00

1.798.913,38

1.767.413,38

1.767.413,38

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.941.503,21

3.009.612,43

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
Titolo 2 Spese in conto capitale

23.958,84 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
Totale Programma 02

Altri ordini di istruzione non universitaria

1.210.699,05 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
0406 Programma 06

Servizi ausiliari all'istruzione
Titolo 2 Spese in conto capitale

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
Totale Programma 06

Servizi ausiliari all'istruzione

0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 04

PREVISIONI
ANNO 2021

2.055.712,14

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
ANNO 2020

Istruzione e diritto allo studio

1.210.699,05 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
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SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

MISSIONE: 20

Fondi e accantonamenti

2001 Programma 01

Fondo di riserva
Titolo 1 Spese correnti

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018

TIPOLOGIA

0,00 previsione di competenza

PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2018

10.000,00

10.000,00

10.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

previsione di cassa

10.000,00

0,00

0,00 previsione di competenza

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

10.000,00

0,00

616.476,15

536.476,15

536.476,15

536.476,15

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

previsione di cassa
0,00 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

TOTALE MISSIONE 20

Fondi e accantonamenti

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

MISSIONE: 99

Servizi per conto terzi

9901 Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite di giro
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro

823,18 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
Totale Programma 01

Servizi per conto terzi e Partite di giro

823,18 previsione di competenza

(0,00)

(0,00)

617.299,33

537.299,33

616.476,15

536.476,15

536.476,15

536.476,15

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

617.299,33

537.299,33

616.476,15

536.476,15

536.476,15

536.476,15

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

617.299,33

537.299,33

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
TOTALE MISSIONE 99

Servizi per conto terzi

PREVISIONI
ANNO 2021

(0,00)

di cui fondo pluriennale vincolato

Fondo di riserva

PREVISIONI
ANNO 2020

10.000,00

di cui già impegnato

Totale Programma 01

PREVISIONI
ANNO 2019

823,18 previsione di competenza
di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
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SPESE
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO

DENOMINAZIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018

TIPOLOGIA

2.330.809,59 previsione di competenza

TOTALE MISSIONI

2.330.809,59 previsione di competenza

previsione di cassa

PREVISIONI
ANNO 2020

PREVISIONI
ANNO 2021

4.401.101,67

4.916.181,97

4.916.181,97

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

5.257.313,67

6.721.911,26

3.246.553,32

4.401.101,67

4.916.181,97

4.916.181,97

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

5.257.313,67

6.721.911,26

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

PREVISIONI
ANNO 2019

3.246.553,32

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2018
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI
MISSIONE

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
1.119.287,36 previsione di competenza
TOTALE MISSIONE 01

Servizi istituzionali, generali e di gestione

di cui fondo pluriennale vincolato

1.210.699,05 previsione di competenza
Istruzione e diritto allo studio

di cui fondo pluriennale vincolato

0,00 previsione di competenza

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
823,18 previsione di competenza
TOTALE MISSIONE 99

0,00

0,00

1.897.077,17

2.055.712,14

2.602.292,44

2.602.292,44

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

2.688.511,13

3.174.999,50

723.000,00

1.798.913,38

1.767.413,38

1.767.413,38

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

1.941.503,21

3.009.612,43

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

10.000,00

0,00

616.476,15

536.476,15

536.476,15

536.476,15

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

di cui già impegnato

Servizi per conto terzi

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
2.330.809,59 previsione di competenza

TOTALE MISSIONI

previsione di cassa
2.330.809,59 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

(0,00)

(0,00)

617.299,33

537.299,33

3.246.553,32

4.401.101,67

4.916.181,97

4.916.181,97

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

5.257.313,67

6.721.911,26

3.246.553,32

4.401.101,67

4.916.181,97

4.916.181,97

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

5.257.313,67

6.721.911,26

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

0,00

di cui già impegnato

Fondi e accantonamenti

PREVISIONI
ANNO 2020

0,00

di cui già impegnato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 20

PREVISIONI
ANNO 2019

di cui già impegnato

previsione di cassa

TOTALE MISSIONE 04

PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2018
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RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI
TITOLO

RESIDUI PRESUNTI AL
TERMINE
DELL'ESERCIZIO 2018

DENOMINAZIONE

TIPOLOGIA

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
2.306.027,57 previsione di competenza
TITOLO 1

Spese correnti

di cui fondo pluriennale vincolato

23.958,84 previsione di competenza
Spese in conto capitale

di cui fondo pluriennale vincolato

823,18 previsione di competenza

di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
2.330.809,59 previsione di competenza

TOTALE TITOLI

0,00

0,00

2.624.077,17

3.129.625,52

3.676.205,82

3.676.205,82

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

4.614.206,72

5.425.653,09

6.000,00

735.000,00

703.500,00

703.500,00

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

25.807,62

758.958,84

616.476,15

536.476,15

536.476,15

536.476,15

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

617.299,33

537.299,33

3.246.553,32

4.401.101,67

4.916.181,97

4.916.181,97

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

5.257.313,67

6.721.911,26

3.246.553,32

4.401.101,67

4.916.181,97

4.916.181,97

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

(0,00)

5.257.313,67

6.721.911,26

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa
2.330.809,59 previsione di competenza

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

di cui già impegnato
di cui fondo pluriennale vincolato

previsione di cassa

PREVISIONI
ANNO 2021

0,00

di cui già impegnato

Uscite per conto terzi e partite di giro

PREVISIONI
ANNO 2020

0,00

di cui già impegnato

previsione di cassa

TITOLO 7

PREVISIONI
ANNO 2019

di cui già impegnato

previsione di cassa

TITOLO 2

PREVISIONE
DEFINITIVE
ANNO 2018
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SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
Previsione dell'anno a cui si riferisce il bilancio

Previsione dell'anno 2020

Previsione dell'anno 2021

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA
Totale

- di cui non ricorrenti

Totale

- di cui non ricorrenti

Totale

- di cui non ricorrenti

TITOLO 1: Spese correnti
103

Acquisto di beni e servizi

110

Altre spese correnti

104

Trasferimenti correnti

101

Redditi da lavoro dipendente

100

Totale TITOLO 1

1.771.504,14

0,00

2.079.834,44

0,00

2.079.834,44

0,00

47.000,00

0,00

47.000,00

0,00

47.000,00

0,00

1.263.913,38

0,00

1.502.163,38

0,00

1.502.163,38

0,00

47.208,00

0,00

47.208,00

0,00

47.208,00

0,00

3.129.625,52

0,00

3.676.205,82

0,00

3.676.205,82

0,00

TITOLO 2: Spese in conto capitale
202

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

205

Altre spese in conto capitale

200

Totale TITOLO 2

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

700.000,00

0,00

668.500,00

0,00

668.500,00

0,00

735.000,00

0,00

703.500,00

0,00

703.500,00

0,00

536.476,15

0,00

536.476,15

0,00

536.476,15

0,00

536.476,15

0,00

536.476,15

0,00

536.476,15

0,00

4.401.101,67

0,00

4.916.181,97

0,00

4.916.181,97

0,00

TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro
701

Uscite per partite di giro

700

Totale TITOLO 7

TOTALE
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2019
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

01

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

Organi istituzionali

0,00

0,00

1.196.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

1.233.600,00

02

Segreteria generale

47.208,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.208,00

11

Altri servizi generali

0,00

0,00

474.904,14

200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

674.904,14

47.208,00

0,00

1.771.504,14

200.000,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

2.055.712,14

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione
04

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

02

Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

20

MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

01

Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

47.208,00

0,00

1.771.504,14

1.263.913,38

0,00

0,00

0,00

47.000,00

3.129.625,52

TOTALE MISSIONI
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2020
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

01

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

Organi istituzionali

0,00

0,00

1.196.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

1.233.600,00

02

Segreteria generale

47.208,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.208,00

11

Altri servizi generali

0,00

0,00

783.234,44

438.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.221.484,44

47.208,00

0,00

2.079.834,44

438.250,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

2.602.292,44

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione
04

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

02

Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

20

MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

01

Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

47.208,00

0,00

2.079.834,44

1.502.163,38

0,00

0,00

0,00

47.000,00

3.676.205,82

TOTALE MISSIONI
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE CORRENTI - Esercizio 2021
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Redditi da lavoro
dipendente

Imposte e tasse a
carico dell'ente

Acquisto di beni e
servizi

Trasferimenti
correnti

Interessi passivi

Altre spese per
redditi da capitale

Rimborsi e poste
correttive delle
entrate

Altre spese correnti

Totale

101

102

103

104

107

108

109

110

100

01

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di
gestione

01

Organi istituzionali

0,00

0,00

1.196.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

1.233.600,00

02

Segreteria generale

47.208,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

147.208,00

11

Altri servizi generali

0,00

0,00

783.234,44

438.250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.221.484,44

47.208,00

0,00

2.079.834,44

438.250,00

0,00

0,00

0,00

37.000,00

2.602.292,44

TOTALE MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e
di gestione
04

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

02

Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1.063.913,38

20

MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

01

Fondo di riserva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

TOTALE MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

10.000,00

47.208,00

0,00

2.079.834,44

1.502.163,38

0,00

0,00

0,00

47.000,00

3.676.205,82

TOTALE MISSIONI
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2019
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto Investimenti fissi
Contributi agli
capitale a carico lordi e acquisto
investimenti
dell'ente
terreni
201

202

203

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

204

205

200

301

2019

Concessione
crediti di
medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento
attività
finanziare

Totale SPESE
PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

302

303

304

300

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio
02

Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

Servizi ausiliari all'istruzione

0,00

0,00

0,00

0,00

700.000,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

0,00

35.000,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONI

0,00

35.000,00

0,00

0,00

700.000,00

735.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2020
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto Investimenti fissi
Contributi agli
capitale a carico lordi e acquisto
investimenti
dell'ente
terreni
201

202

203

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

204

205

200

301

2020

Concessione
crediti di
medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento
attività
finanziare

Totale SPESE
PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

302

303

304

300

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio
02

Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

Servizi ausiliari all'istruzione

0,00

0,00

0,00

0,00

668.500,00

668.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

0,00

35.000,00

0,00

0,00

668.500,00

703.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONI

0,00

35.000,00

0,00

0,00

668.500,00

703.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - Esercizio 2021
MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Tributi in conto Investimenti fissi
Contributi agli
capitale a carico lordi e acquisto
investimenti
dell'ente
terreni
201

202

203

Altri
trasferimenti in
conto capitale

Altre spese in
conto capitale

Totale
SPESE IN
CONTO
CAPITALE

Acquisizione
di attività
finanziate

204

205

200

301

2021

Concessione
crediti di
medio - lungo
termine

Altre spese per
incremento
attività
finanziare

Totale SPESE
PER
INCREMENTO
DI ATTIVITA'
FINANZIARIE

302

303

304

300

MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio
02

Altri ordini di istruzione non universitaria

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

06

Servizi ausiliari all'istruzione

0,00

0,00

0,00

0,00

668.500,00

668.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio

0,00

35.000,00

0,00

0,00

668.500,00

703.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALE MISSIONI

0,00

35.000,00

0,00

0,00

668.500,00

703.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2019

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Uscite per partite giro Uscite per conto terzi

701

702

Totale

700

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi
01

Servizi per conto terzi e Partite di giro
TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi
TOTALE MISSIONI

536.476,15

0,00

536.476,15

536.476,15

0,00

536.476,15

536.476,15

0,00

536.476,15
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2020

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Uscite per partite giro Uscite per conto terzi

701

702

Totale

700

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi
01

Servizi per conto terzi e Partite di giro
TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi
TOTALE MISSIONI

536.476,15

0,00

536.476,15

536.476,15

0,00

536.476,15

536.476,15

0,00

536.476,15
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SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE GIRO - Esercizio 2021

MISSIONI E PROGRAMMI / MACROAGGREGATI

Uscite per partite giro Uscite per conto terzi

701

702

Totale

700

MISSIONE 99: Servizi per conto terzi
01

Servizi per conto terzi e Partite di giro
TOTALE MISSIONE 99: Servizi per conto terzi
TOTALE MISSIONI

536.476,15

0,00

536.476,15

536.476,15

0,00

536.476,15

536.476,15

0,00

536.476,15
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

CASSA
ANNO 2019

ENTRATE

Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

0,00

0,00

0,00

Disavanzo di amministrazione

Fondo pluriennale vincolato

0,00

0,00

0,00

Titolo 1: Spese correnti

Titolo 2: Trasferimenti correnti
Titolo 3: Entrate extratributarie
Titolo 4: Entrate in conto capitale
Titolo 5: Entrate da riduzione di attivita'
finanziarie
Totale entrate finali...........
Titolo 6: Accensione Prestiti
Titolo 7: Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

COMPETENZA
ANNO 2019

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

1.828.982,44

Utilizzo avanzo presunto di amministrazione

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

CASSA
ANNO 2019

SPESE

0,00

0,00

0,00

0,00

5.168.383,95

3.860.265,95

4.375.265,95

4.375.265,95

4.359,57

4.359,57

4.439,87

4.439,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.172.743,52

3.864.625,52

4.379.705,82

4.379.705,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

544.559,92

536.476,15

536.476,15

536.476,15

0,00

0,00

0,00

3.129.625,52

3.676.205,82

3.676.205,82

0,00

0,00

0,00

735.000,00

703.500,00

703.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.184.611,93

3.864.625,52

4.379.705,82

4.379.705,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

537.299,33

536.476,15

536.476,15

536.476,15

5.425.653,09

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 2: Spese in conto capitale

758.958,84

- di cui fondo pluriennale vincolato

Titolo 3: Spese per incremento attivita'
finanziarie

0,00

- di cui fondo pluriennale vincolato

Totale spese finali...........
Titolo 4: Rimborso Prestiti
- di cui fondo anticipazioni di liquidità

Titolo 5: Chiusura Anticipazioni ricevute da
istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di
giro

Totale Titoli

5.717.303,44

4.401.101,67

4.916.181,97

4.916.181,97

Totale Titoli

6.721.911,26

4.401.101,67

4.916.181,97

4.916.181,97

TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE

7.546.285,88

4.401.101,67

4.916.181,97

4.916.181,97

TOTALE COMPLESSIVO SPESE

6.721.911,26

4.401.101,67

4.916.181,97

4.916.181,97

Fondo di cassa finale presunto

824.374,62
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EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

1.828.982,44

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti

(+)

0,00

0,00

0,00

AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente

(-)

0,00

0,00

0,00

B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00

(+)

3.864.625,52

4.379.705,82

4.379.705,82

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+)

0,00

0,00

0,00

3.129.625,52

3.676.205,82

3.676.205,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti

(-)

di cui: - fondo pluriennale vincolato
- fondo crediti di dubbia esigibilità
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(-)

0,00

0,00

0,00

F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

(-)

0,00

0,00

0,00

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)

0,00

0,00

0,00

735.000,00

703.500,00

703.500,00

G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)

ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

di cui per estinzione anticipata di prestiti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(+)

0,00

0,00

0,00

735.000,00

703.500,00

703.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (O=G+H+I-L+M)
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (**)

(+)

0,00

0,00

0,00

Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00

(+)

0,00

0,00

0,00

C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche

(-)

0,00

0,00

0,00

I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(-)

0,00

0,00

0,00

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00
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EQUILIBRI DI BILANCIO
COMPETENZA
ANNO 2019

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO

COMPETENZA
ANNO 2020

COMPETENZA
ANNO 2021

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(-)

0,00

0,00

0,00

L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili

(+)

0,00

0,00

0,00

M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti

(-)

0,00

0,00

0,00

U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale

(-)

735.000,00

703.500,00

703.500,00

0,00

0,00

0,00

di cui fondo pluriennale vincolato di spesa
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale

(+)

0,00

0,00

0,00

-735.000,00

-703.500,00

-703.500,00

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE (Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine

(+)

0,00

0,00

0,00

S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine

(+)

0,00

0,00

0,00

T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria

(+)

0,00

0,00

0,00

X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine

(-)

0,00

0,00

0,00

X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine

(-)

0,00

0,00

0,00

Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie

(-)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

735.000,00

703.500,00

703.500,00

0,00

0,00

0,00

735.000,00

703.500,00

703.500,00

EQUILIBRIO FINALE (W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y)
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):
Equilibrio di parte corrente (O)
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)

(-)

Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)
1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018
(+)

Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2018

769.820,04

(+)

Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2018

(+)

Entrate già accertate nell'esercizio 2018

2.865.590,32

(-)

Uscite già impegnate nell'esercizio 2018

2.821.035,74

(-)

Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018

0,00

(+)

Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2018

0,00

(+)

Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2018

0,00

(=)

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2018 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2019

(+)

Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2018

0,00

(-)

Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2018

0,00

(-)

Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018

0,00

(+)

Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2018

0,00

(+)

Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2018

0,00

(-)

Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2018

0,00

(=)

A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018

0,00

814.374,62

814.374,62

2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018
Parte accantonata al 31/12/2018
Fondo crediti di dubbia esigibilità

0,00

Fondo anticipazioni di liquidità DL 35 / 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti

0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

0,00

Altri accantonamenti

0,00

B) Totale parte accantonata

0,00
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TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO AMMINISTRATIVO PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2019)
Parte vincolata al 31/12/2018
Vincoli dervanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00

C) Totale parte vincolata

0,00

Parte destinata agli investimenti
D) Totale parte destinata agli investimenti
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

0,00
814.374,62

Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2018
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili

0,00

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti

0,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Utilizzo altri vincoli

0,00

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

0,00

Consorzio per la Promozione degli studi
Universitari nella Sardegna Centrale

DUP 2019

Il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale (di seguito denominato “
UniNuoro ”) ha elaborato una strategia di indirizzo e di proposta finalizzato a definire gli obiettivi e le
strategie di azione per l'anno 2019.


Contributo per il rafforzamento nel capoluogo dei servizi rivolti all'area della Sardegna Centrale.



Contributo per il rafforzamento della polarità intermedia di Nuoro, per costituire “la cerniera
interna” del sistema territoriale locale del Nuorese, al quale già fornisce importanti servizi di natura
urbana.



Contributo per l’affermazione, all'interno del sistema universitario regionale, di un polo universitario
che, partendo dalle specifiche vocazioni e risorse del territorio, fornisca gli strumenti per una
strategia di sviluppo economico basato su ambiente cultura attraverso il ruolo guida della pubblica
amministrazione:

INDICE

Premessa
1

Stato dell'arte

1.1

Formazione

1.2

Ricerca

1.3

Summer Schools e attività ulteriori

1.4

Servizi per gli studenti

1.5

Iniziative di prossima attuazione

2

Piano di rafforzamento e sviluppo

2.1

Il piano di rilancio del polo universitario del nuorese

2.2

Razionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa esistente (Centro di ricerca sui beni comuni)

2.3

Raccordo con i poli didattici decentrati (sistema offerta formativa)

2.4

Internazionalizzazione dei titoli (corsi di laurea, dottorati e master)

2.5

Polo ambientale e Master agro/forestale/ambientale

2.6

Scuola della pubblica amministrazione e sviluppo locale

2.7

UNISStranieri

2.8

Incubatori e spin off

3

Relazioni territoriali a supporto della terza missione e orientamento e EURAF 2020

4

Piano di rilancio del nuorese – avvio Progetto Restart

Premessa.

Il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari nella Sardegna Centrale nasce nel 1990 grazie ad un
accordo tra Provincia e Comune di Nuoro. La realizzazione a Nuoro del terzo polo Universitario Sardo ha
costituito uno dei più importanti obiettivi strategici per lo sviluppo delle zone interne della nostra regione.
Il 22/3/90 furono eletti il Presidente e il Consiglio direttivo, i quali in primo luogo si impegnarono ad avviare
e organizzare il Corso di Scuola a fini speciali in Esperto di Pubblica Amministrazione e Governo locale, con
una convenzione stipulata tra il Consorzio e l'Università degli studi di Sassari.
Grazie anche all’impegno profuso dalla Facoltà di Scienze Politiche dell’Ateneo cagliaritano, nacque
successivamente il Corso in Esperto di Pubblica Amministrazione e Governo Locale che ha funzionato
regolarmente fino all’anno accademico 1994/1995.
Dall’A.A. 1995/1996 il corso è stato trasformato in Diploma Universitario (laurea breve). Con un’altra
convenzione, stipulata tra il Consorzio e l’Università di Cagliari (Istituto di Igiene), nel Novembre 1992 fu
avviata a Nuoro una sezione staccata della Scuola per Assistenti Sociali, coinvolgendo trenta studenti. Anche
questo corso è stato poi trasformato in Diploma Universitario in Servizio Sociale, con un considerevole
aumento del numero degli allievi.
Il Consorzio per la Promozione degli Studi Universitari è stato rinnovato ai sensi della Legge n 142/ 90, in
data 30 /11/92. La Convenzione approvata insieme con lo Statuto, e stipulata tra i Rappresentanti Legali dei
due Enti (Comune e Provincia di Nuoro), costituisce l’atto che ne disciplina i rapporti nell’Amministrazione
del Consorzio.
Un primo risultato consistente fu conseguito nell’anno 1992, quando fra l’Assessore Regionale alla Pubblica
Istruzione, i Rettori delle Università di Cagliari e Sassari, il Presidente della Provincia di Nuoro e il Presidente
del Consorzio per la promozione degli Studi Universitari venne approvato un Accordo di Programma. Tale
accordo ha disciplinato i rapporti tra i soggetti interessati, formalizzando gli impegni da ciascuno di essi
assunti per la nascita a Nuoro, in aggiunta alle attività già avviate, delle Facoltà di Scienze Forestali e
Ambientali, entrambe gemmate da Sassari, e di Ingegneria Gestionale gemmata invece dall’Ateneo di
Cagliari, insieme ai corsi di primo livello in Scienze Ambientali, Biologia e Ingegneria elettronica.
Nel 2011 tra il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Sassari e il Consorzio Nuorese
nasce un programma di stabile e sistematica collaborazione, avente a oggetto l’istituzione di un polo
didattico del Dipartimento di Giurisprudenza a Nuoro, presso il quale dislocare parte delle attività didattiche
del corso di laurea triennale in Diritto delle Amministrazioni pubbliche e private e di Scienze dei Servizi
Giuridici. Il programma prevede inoltre un piano di interventi

estesi alla ricerca scientifica alla formazione di dottori di ricerca, al reclutamento di ricercatori ed alla
formazione post lauream.
Attualmente presso il polo universitario di Nuoro sono erogati quattro corsi di laurea triennale, un corso di
laurea magistrale a ciclo unico, un corso di laurea magistrale, quattro master universitari e due curricula di
scuola dottorale.
Dalla breve ricostruzione storica delle attività poste in essere dal Consorzio fin dalla sua nascita emerge
chiaramente come la sua missione sia, in primo luogo, quella di rispondere alle esigenze di crescita culturale
della popolazione e di sviluppo socio-economico delle aree della Sardegna Centrale e nel quadro di
un'organica e diffusa presenza dell'Università̀ nel territorio regionale.
In questa prospettiva, secondo quanto previsto all’art.3 dello Statuto, il Consorzio si ribadisce l’obiettivo di:
a) Promuovere l'istituzione dell'Università̀ di Nuoro anche partendo dall’istituzione di facoltà̀ e di corsi in
Sardegna coordinati congiuntamente con gli Atenei di Cagliari e Sassari e con le altre Università̀ italiane,
possibilmente, non ripetitivi di corsi già̀ istituiti presso le Università̀ Sarde;
b) Promuovere l'istituzione di corsi universitari decentrati, a favore degli studenti lavoratori;
c) Promuovere l'organizzazione di corsi universitari e di aggiornamento professionale e di formazione di
nuove professionalità nei settori pubblico e privato;
d) Promuovere l'istituzione di centri di ricerca, di scuole di specializzazione parauniversitarie, postuniversitarie, superiore e di corsi di perfezionamento e di corsi estivi;
e) Promuovere l'organizzazione e l'utilizzo di moderni sistemi telematici per un facile interscambio con
centri di ricerca universitari nazionali ed internazionali;
f) Istituire e gestire adeguati servizi di sostegno culturale e di assistenza a favore degli studenti universitari;
g) Apprestare e gestire le strutture logistiche da destinare alle attività didattiche e amministrative, gli arredi
e apparecchiature tecniche e scientifiche necessarie;
h) Attuare ogni altra iniziativa idonea a promuovere lo sviluppo della cultura, in collegamento con le forze
produttive, i distretti scolastici, l' ISRE e le Università, in una prospettiva di educazione e di formazione
professionale permanente in coerenza con gli indirizzi di sviluppo socioeconomico della Sardegna Centrale.
Le linee di intervento attuali da un lato ribadiscono e confermano le finalità con cui è nata l’università̀
Nuorese negli anni ‘90, ovvero di dare un forte impulso culturale al territorio e di mitigare gli effetti
dell’isolamento territoriale permettendo l’apertura e la crescita socioculturale; dall'altro lato, prendono atto
di un mutamento delle condizioni giuridiche (ordinamento universitario) e istituzionali (spazio europeo di
educazione, internazionalizzazione dell'offerta didattica e della ricerca) che impongono una revisione del
progetto di “università diffusa” in termini di attualità e di fattibilità. Si gettano oggi le basi per un progetto
strategico che vede nell'Università il centro per lo sviluppo economico e sociale della città e dell'intero
territorio della Sardegna centrale.
L'Università assume centralità prima di tutto quale mezzo di istruzione e di elevazione della persona in

un’ottica di promozione e accrescimento culturale: questi sono presupposti indefettibili per la creazione di
una cittadinanza attiva e consapevole. Oramai è risaputo e condiviso che le prospettive di sviluppo del
territorio dovranno inoltre basarsi sulla centralità dei temi del patrimonio culturale, ambientale e forestale e
sulla difesa e rafforzamento di un sistema di governo di sviluppo locale, nonché la conferma del welfare
sociale e sanitario. Il nuovo progetto di Università, di seguito presentato, mira a rafforzare questo impegno
con maggiore incisività in un ottica di ammodernamento e adattamento agli strumenti e alle esigenze
attuali.
Il territorio del Nuorese e le sue istituzioni rivendicano un progetto di promozione degli studi universitari
fortemente agganciato ai focus tematici che costituiscono le “risorse naturali” dell'intero territorio
regionale.
Il patrimonio culturale e ambientale costituisce un cosiddetto “bene comune” che ancora non ha espresso il
proprio potenziale di sviluppo economico e sociale.
L'offerta formativa e la ricerca delle università che saranno interessate a questa sfida dovrà saper soddisfare
la richiesta territoriale di fornire strumenti conoscitivi e tecnici per uno sviluppo che avrà come base la
conoscenza;
L'attuale offerta formativa unitamente alle attività di ricerca presenti a Nuoro rappresentano un validissimo
punto di partenza per un rilancio di un progetto strategico che vede nell'Università un punto fermo. Appare
necessario quindi una linea di azione volta a rafforzare, d'intesa con le autonomie universitarie, l'Ersu e con
la Regione, uno spazio universitario del centro Sardegna. Il sistema universitario della Sardegna dovrà
pertanto assicurare a Nuoro la presenza di un polo universitario con specifiche vocazioni tematiche che
orientino le linee di ricerca e l'offerta didattica.
Nuoro deve puntare ad essere un polo specializzato in alcuni ambiti di ricerca e di formazione che
presentino un’attrattiva dal punto di vista della domanda del territorio, in primo luogo, della Sardegna, in
secondo, e dell’estero, guardando soprattutto a quelle realtà con le quali la Sardegna può fruttuosamente
cooperare (sicuramente, oltre che i vari Paesi dell’UE, in primo luogo il bacino del Mediterraneo, i paesi del
Maghreb, gli stati balcanici compresa l’Albania, il Medio Oriente etc.). Solo per fare qualche esempio: le
tematiche della pubblica amministrazione (capacity building); le tematiche dell’ambiente e delle attività
produttive tradizionali sarde, le tematiche della gestione dell’acqua del suolo (gestione del rischio); le
tematiche dei nuovi materiali e delle nanotecnologie, come ad esempio le fibre di carbonio.
La normazione e gli atti programmatori della Regione Sardegna rispondono da alcuni anni, in modo
dichiarato, ad una chiara opzione di politica pubblica (ed economica) a favore dello sviluppo del territorio
“trainato dalla cultura e dalla conoscenza”, in linea con il modello teorico che fa leva sulla risorsa della
“capacitazione sociale”.
Basti menzionare, tra le altre, la L.R. n.14/2006, recante “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi
della cultura”, che all'art. 1 richiama espressamente la “tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio

culturale, materiale e immateriale, quale fattore di crescita civile, sociale ed economica”, nonché fattore di
“civiltà e identità del popolo sardo nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali del
Mediterraneo ed europee”.
È noto che tutti i più recenti documenti di programmazione economica dell’Unione Europea contengono un
esplicito richiamo agli asseti della cultura e della conoscenza da un lato, nonché dello sviluppo sostenibile,
della coesione sociale e della cittadinanza attiva, dall'altro.
Gli orientamenti strategici dell’Unione Europea (cd. Strategia di Lisbona e, ora, il ciclo di programmazione
Europa 2020) impegnano i pubblici poteri a linee di azione orientate ad una «economia fondata sulla
conoscenza»: un nuovo modello di sviluppo in cui l’isolamento non è un limite ma un’opportunità; la
diversità e le culture locali sono un valore; la cultura e la conoscenza rappresentano le risorsa più importanti
per una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile che si alimenta di trasparenza, partecipazione e
collaborazione.
Si tratta di prendere atto di «un profondo cambiamento in atto nelle nostre vite, di come si fa scienza, si
condivide conoscenza, si fa impresa, si creano posti di lavoro, si producono beni, si amministra la cosa
pubblica»: è questa la strada che l’Europa indica alla cultura con la sua strategia verso il 2020 e i relativi
fondi della programmazione.
Ciononostante si ravvisa tuttora una forte carenza di figure professionali qualificate e questo sebbene le
politiche dell’Unione europea e la legislazione italiana (e in particolare regionale sarda) siano orientate con
decisione sul modello dello sviluppo economico “trainato dalla cultura e dalla conoscenza”.
Le maggiori possibilità sono soprattutto per chi è capace di porsi come interfaccia tra pubblico e privato:
figure professionali che facciano dialogare tutti i settori coinvolti non solo nella filiera dei beni culturali, ma
anche in quelle contigue, chiamate a coordinarsi ed integrarsi con la prima: il turismo, l’istruzione, il
commercio, la valorizzazione dell’artigianato e dei saperi locali, la tutela delle risorse paesaggistiche ed
ambientali, in modo da far emergere e “mettere a sistema” le potenzialità inespresse dei territori.
Europa 2020 evidenzia come la cultura debba essere considerata non più come un settore specifico, ma
come una piattaforma trasversale, capace di interagire in modo innovativo con le dimensioni più varie della
vita economica e sociale. Non a caso, il ciclo comunitario prevede ampi spazi per la cultura come input per
la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione (obiettivo 1), come fattore di innovazione, accesso delle
ICT e diffusione delle culture (obiettivo 2), come elemento di crescita e di competitività delle piccole e
medie imprese (obiettivo 3), come strumento di protezione ambientale e di uso efficiente delle risorse
attraverso il patrimonio paesaggistico (obiettivo 6), come canale di sostegno all’occupazione attraverso lo
sviluppo di nuove competenze (obiettivo 8) e come fattore di inclusione sociale e di lotta alla povertà e
all’emarginazione (obiettivo 9).
La Regione, in tale contesto, é chiamata a svolgere un ruolo attivo di decisa promozione di questi importanti
fattori di crescita, per passare – come indica il ciclo comunitario - dal “cercare il posto di lavoro a crearlo”.

UniNuoro rappresenta, nel contesto regionale, un polo di naturale attrazione di attività formative e di
ricerca tese alla costruzione e al rafforzamento della cultura dello sviluppo sostenibile su base culturale e
ambientale, da un lato, e alla formazione e all'aggiornamento continuo di tutte le figure professionali che,
nel settore pubblico come in quello privato, sono e saranno chiamate a gestire l'attuazione delle complesse
politiche pubbliche delineate dalla normazione europea, nazionale e regionale.
Le sfide poste dalla riforma istituzionale e dal riordino del sistema delle autonomie locali, inoltre,
impongono un vero e proprio salto culturale che riconosce la formazione e l'educazione come risorse
cruciali per accompagnare il cambiamento.

1. Stato dell'arte.

1.1 Formazione.

L’offerta formativa del Consorzio UniNuoro consta di corsi di laurea triennale e magistrale, di corsi postlaurea di altissimo livello, unici in Sardegna e fra i pochissimi in Italia, che hanno aperto la strada ad una
collaborazione che non si è più interrotta con le università di Sassari e Cagliari.
Nello specifico i corsi attivati si riferiscono ai seguenti ambiti:

A) Ambito ambientale e forestale.
Nella sede di Nuoro vengono tuttora realizzate attività di ricerca inerenti lo svolgimento delle tesi di Laurea
e di Dottorato di Ricerca. Sono state svolte e in parte ancora si svolgono ricerche finanziate dal CIPE
(recupero di aree dismesse di miniera e di terre marginali), dalla Comunità Europea (Interreg- Suberex) e
dalla Regione Sardegna (Legge 7 -Monitoraggio, recupero ambientale e produttività del suolo).
La ricerca nell’ambito forestale e ambientale arricchisce la cultura e la capacita progettuale dei Laureati e
Dottori di ricerca che possono intraprendere nuove e innovative attività professionali legate al monitoraggio
forestale e ambientale, alla valutazione di impatto ambientale, alla certificazione forestale e ambientale, alla
protezione civile e alla gestione e utilizzazione dei sistemi forestali e ambientali in uno sviluppo sostenibile.
Queste attività aprono nuovi orizzonti e prospettive di sviluppo economico eco-compatibile con nuovi posti
di lavoro derivati dalle attività legate al mantenimento, miglioramento, protezione e sfruttamento dei
sistemi ambientali. L’utilizzazione produttiva dell’ambiente può essere legata alla produzione di prodotti
alimentari di eccellenza e biologici, al turismo ricreativo e culturale, alla realizzazione di aziende agrituristiche e al godimento paesaggistico.
La realizzazione di un moderno ed efficiente laboratorio, oltre che per le attività di ricerca, può essere
importante per offrire un servizio a tutto il territorio della Sardegna per il monitoraggio e controllo
ambientale e per valutazioni e analisi nel settore delle produzioni agrarie. Questi controlli possono anche
essere realizzati con le tecniche della biologia molecolare, fondamentali per un’ottimale gestione dei sistemi
produttivi e soprattutto per avere la possibilità di conoscere preventivamente variazioni biologiche e
climatiche.
Questo laboratorio, che dispone di una buona attrezzatura di base e di due tecnici di altissimo livello
(attualmente sostenuti finanziariamente dal Consorzio), può interagire e/o affiancare altri laboratori
consentendo un risparmio di risorse e migliorando l’offerta del servizio.
I corsi in ambito ambientale, esclusivi nella regione sarda e gestiti in collaborazione con il Dipartimento di
Agraria dell’Ateneo di Sassari, sono i seguenti:
- Corso triennale di Scienze Ambientali/Forestali.

Si pone come obiettivo quello di:
- assicurare le conoscenze di base scientifiche e metodologiche nelle discipline concernenti le risorse e gli
aspetti tecnologici ed economici del territorio rurale e dell’ambiente forestale;
- assicurare le competenze necessarie alla promozione e sviluppo al fine di conservare e valorizzare le
risorse forestali, ecologiche e lo sviluppo sostenibile dei territori montani e forestali;
- favorire l’acquisizione di conoscenze essenziali delle tecnologie e dell’ingegneria forestale e ambientale,
dei metodi chimici e biologici per il monitoraggio dei sistemi forestali e ambientali.
Gli sbocchi professionali dei laureati in Scienze Forestali e Ambientali sono previsti nei settori delle attività
forestali e ambientali, della libera professione, dei servizi, della pubblica amministrazione e delle istituzioni
di ricerca.
- Laurea Magistrale in Sistemi Forestali/Ambientali.
Il Corso di Laurea Magistrale in Sistemi Forestali e Ambientali si articola in attività finalizzate a sviluppare
competenze aderenti agli obiettivi formativi qualificanti la classe LM-73 “Scienze e tecnologie forestali ed
ambientali”.
I laureati possono avere sbocchi professionali nei settori dell’attività forestale, della libera professione, dei
servizi, della pubblica amministrazione e delle istituzioni di ricerca. Il profilo professionale del laureato
rientra in quello previsto per la professione dell’agronomo e del forestale, regolamentata dal D.P.R. 328 del
05/06/2001 e successive modificazioni.

B) Ambito giuridico.
Il polo didattico giuridico nuorese, istituito con la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Sassari, è una
concreta realtà con un’offerta didattica completa, confortata dai numeri delle immatricolazioni, a
dimostrazione della validità della proposta.
In linea con i dettami della riforma “Gelmini”, il programma di presenza universitaria ha una durata di sedici
anni, e contempla un piano di interventi non limitato alla didattica, ma esteso ad azioni di sostegno a favore
degli studenti (servizi di tutoraggio, servizi di assistenza e ricevimento, premi di studio), alla promozione
della ricerca scientifica e dell'internazionalizzazione, alla formazione di giovani ricercatori e dottori di
ricerca, alla formazione continua e all'aggiornamento professionale, nonché allo sviluppo di sinergie con il
territorio e il tessuto socio-economico, attraverso la Scuola di specializzazione per le professioni legali e il
Dottorato di ricerca in Scienze giuridiche.
A partire da quest'anno anno accademico (2015/2016) è entrato in vigore il nuovo piano di studi del Corso
di Laurea triennale, deliberato dal Dipartimento di Giurisprudenza nel novembre 2014 e già approvato dal
MIUR. Sulla base dell'esperienza del primo triennio di attuazione del programma di collaborazione con
UniNuoro, la riforma del piano di studi mira da un lato a rendere più marcato il focus del corso di laurea
attorno a due assi principali, dall'altro ad armonizzarne il collegamento con i master, i corsi di

perfezionamento e di aggiornamento professionale e il radicamento di questo sistema di attività formative
con il tessuto economico-sociale ed il contesto territoriale.
Il Corso di laurea triennale ha assunto la denominazione di “Scienze dei servizi giuridici”, e al suo interno
saranno attivati due indirizzi: "Servizi giuridici per l'Amministrazione" e "Servizi giuridici per l'ambiente e il
patrimonio culturale" e per “giuristi di impresa”.
All'interno del nuovo indirizzo, particolare rilievo sarà dedicato ai Laboratori interdisciplinari; tra questi
quello su “Casi e materiali per le amministrazioni”, in collaborazione con esperti ed operatori del settore
pubblico, privato e del terzo settore. Il secondo indirizzo - "Servizi giuridici per l'ambiente e il patrimonio
culturale" - rappresenta una novità assoluta nel panorama universitario nazionale. Formerà operatori
giuridici specializzati in settori fondamentali per lo sviluppo sostenibile del territorio: l'ambiente, il
paesaggio, i beni culturali. Al suo interno saranno attivati, tra gli altri, gli insegnamenti di Diritto
costituzionale dell'ambiente e del paesaggio, Diritto dei beni e delle attività culturali, Diritto del turismo,
Economia della cultura, Diritto urbanistico e dell'ambiente, nonché Laboratori interdisciplinari su “Tutela,
gestione e della valorizzazione dei beni culturali” e “Sviluppo territoriale su base culturale”.
A partire dall’A.A. 2015/2016 il corso DAIPP (ora in esaurimento) ha assunto la denominazione di:
“Scienze dei servizi giuridici” e al suo interno verranno attivati due nuovi indirizzi:
- Servizi giuridici per l’amministrazione;
- Servizi giuridici per l’ambiente e il patrimonio culturale;
- Servizi giuridici per l'impresa;

- Laurea Magistrale in Giurisprudenza.
Viene erogato in presenza/videoconferenza dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Sassari.

C) Ambito delle professioni sanitarie.
Il corso è gestito dalla Facoltà di Medicina dell’Ateneo di Cagliari e si svolge in forma mista con un’attività
frontale e in videoconferenza. Sono previsti n. 4 tutor d’aula e tutor per le materie professionalizzanti.
- Corso di laurea Triennale in Infermieristica.
Il Corso di Laurea Triennale in Infermieristica ha lo scopo di formare operatori sanitari con le conoscenze
necessarie a svolgere la professione di infermiere responsabile dell’assistenza generale, ai sensi del D.M.
Sanità n. 739 del 14 settembre 1994. Detta assistenza infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e
riabilitativa è di natura tecnica, relazionale ed educativa. La sua principale funzione è la prevenzione delle
malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.
Obiettivo del corso è formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione di
infermiere responsabile dell’assistenza generale.

I laureati in Infermieristica possono trovare occupazione in strutture sanitarie e socio-assistenziali
pubbliche o private, sia in regime di dipendenza che libero professionale. In particolare gli sbocchi
occupazionali sono individuabili negli ospedali, in tutte le unità operative di degenza e nei servizi
ambulatoriali; nei servizi di emergenza territoriale ed ospedaliera; nelle strutture per post acuti, di lungo
degenza, residenze sanitarie assistite, centri di riabilitazione, centri di assistenza per disabili, hospice, nei
servizi sanitari territoriali, domiciliari e ambulatoriali; nei servizi di prevenzione e sanità pubblica.
Master in Area Critica ed emergenza sanitaria per Infermieri (Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di
Sassari);

D) Prossima attivazione.
- Master in gestione dell'accoglienza e migranti, diritti, politiche e management;
- Laboratorio giuridico e/o sanitario sui diritti fondamentali;
- Scuola di Scrittura e lettura – in convenzione con il Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di
Sassari;
- Scuola in Disaster Manager;
-Corso di Formazione Agrivalue capofila Università di Sassari, altri partner Coldiretti Sardegna,
Confagricoltura Sassari Olbia/ Tempio, Consorzio UNO Oristano. Oggetto: attivazione e gestione di un corso
per un profilo di responsabile, attivazione e gestione di due corsi per profili tecnici, attivazione e gestione di
un percorso di formazione finalizzato alla creazione d’impresa.

1.2 Ricerca.

Nell’ambito della ricerca, sono istituiti due centri dipartimentali di studi della facoltà di Agraria di Sassari:
a) Il Centro Dipartimentale di Studi “Nuoro Forestry School” promuove l’attività didattica e di ricerca di
carattere sistemico avviata a Nuoro nel contesto degli studi forestali ed ambientali. Il Centro si propone di
catalizzare l’attenzione di ricercatori, docenti, studenti, professionisti ed amministratori, affinché emergano
le valenze di livello internazionale che l’approccio sistemico alla gestione forestale ambientale presenta, in
particolare nella Sardegna centrale.
b) Il Centro Dipartimentale di Studi “Terre Pubbliche” della Sardegna sulle Terre Civiche che intende
approfondire gli aspetti e i modelli idonei a una razionale utilizzazione dei beni comuni,
promuovendone la salvaguardia e la tutela.
Il 2019 segna inoltre l'avvio delle attività di ricerca del Centro di Competenza RESTART, centro incardinato
presso il Consorzio (vedi pag 22)

1.3 Summer Schools e attività ulteriori.

- Summer School sul tema “The future of Human Rights in Europe”;
- Summer School sul tema “The climate Change”;
- Una stretta collaborazione fra il Consorzio e l’Associazione AILUN può permettere agli studenti di
Infermieristica e ai partecipanti al Master di “Area critica ed Emergenza sanitaria” l’utilizzo dei laboratori di
“Simannu”.
- Notte europea dei Ricercatori (in collaborazione con l'Università di Cagliari e Sassari e con il Comune di
Nuoro).
- Rally matematico Transalpino, organizzato per le classi di Nuoro e Provincia dall'associazione nuorese
Math&Gym (in collaborazione con il CRSEM di Cagliari, il Dipartimento di Agraria e con il Dipartimento di
Scienze della Natura e del Territorio dell'Università di Sassari).
- Le giornate di Matematica” del Progetto Accademia dei Lincei e MIUR con la partecipazione di 36 docenti
di Matematica di diversi ordini di scuola provenienti da tutta la Regione. (In collaborazione con il
Dipartimento di Agraria e con il Dipartimento di Scienze della Natura e del Territorio dell'Università di
Sassari).
- Partecipazione al progetto Unisco e giornate della Scienza in collaborazione con l'Università di Sassari.
- Partecipazione al progetto formativo Talent Up in collaborazione con l'ASPAL – Regione Sardegna.

1.4 Servizi per gli studenti.

Carta dello studente di Uninuoro: La Carta dello studente di UniNuoro, attiva dal settembre 2016, è una
tessera identificativa degli studenti che afferiscono al polo universitario di Nuoro, consente l'anticipazione
delle tasse universitarie e la restituzione ad interessi a carico del Consorzio. I titolare della carta possono
inoltre essere beneficiari di sconti e convenzioni presso gli esercenti convenzionati.
A gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti tutti i corsi di laurea vengono garantiti corsi di lingua
inglese certificati presso il British Institute di Nuoro, seminari di studio scientifici e giornate di ricerca e
lavoro.
Viene inoltre fornito un servizio di orientamento finalizzato ad assistere gli studenti lungo tutto il percorso
di studi favorendo una partecipazione attiva alla vita universitaria. Il servizio consente agli studenti di
programmare al meglio il proprio percorso accademico fornendo supporto nella compilazione dei piani di
studi.
Il Consorzio ospita inoltre un fervente associazionismo studentesco animato dalle Associazioni degli
Studenti Forestali e degli Studenti del Corso Giuridico.

Diritto allo studio.
I Servizi Abitativi e i Contributi Fitto Casa sono gestiti dagli Enti Regionali per il diritto allo studio, che
mettono a disposizione degli studenti fuori sede meritevoli i posti letto. E’ previsto infatti anche un
contributo fitto casa per abbattere i costi del canone di locazione, istituito con fondi regionali e con
finanziamenti dell’Università di Cagliari.
Il Servizio di Ristorazione è garantito da un servizio mensa con ristoranti convenzionati; per la sua fruizione,
gli studenti possono richiedere il rilascio della tessera magnetica ERSU per il servizio mensa.
Sono previste inoltre borse di studio e posti alloggio per studenti diversamente abili con disabilità pari o
superiore al 66% che vengono garantite dall’ERSU. Per le facoltà gemmate da Cagliari esiste inoltre un
ufficio Disabilità S.I.A (Servizi per l’inclusione e l’apprendimento).

1.5 Iniziative di prossima attivazione.

Ambito Giuridico.
Tra le varie iniziative in via di attivazione vanno sicuramente menzionate: la “Clinica legale”. Un innovativo
metodo laboratoriale che permetterà agli studenti di fare pratica su casi reali e assistenza legale alle classi
sociali svantaggiate. Le attività della Clinica si concentreranno nella fase di avvio dello sportello di
orientamento e informazione giuridica. Gli studenti saranno affiancati da Tutor qualificati (docenti, avvocati,
magistrati) nella ricerca della soluzione giuridica dei casi; una serie di iniziative finalizzate alla formazione di
esperti in materia di conciliazione civile e commerciale, che saranno organizzati a Nuoro dal Centro
Universitario di Mediazione (C.U.M.): corsi di perfezionamento per mediatori professionisti in diritto civile e
commerciale, con rilascio del titolo che abilita all'esercizio della professione di mediatore; corsi di
perfezionamento rivolti all'aggiornamento biennale dei mediatori civili e commerciali; corsi di
perfezionamento in mediazione familiare; i vari accordi internazionali di collaborazione conclusi dal
Dipartimento. Tra questi quelli con l'Instituto para la comunicaciòn cultural delle Universidad Carlos III e
Uned di Madrid e con la Universidad de Santiago de Compostela (in particolare: Dottorato di ricerca; Master
in Diritto urbanistico; Master in Diritto degli enti locali), nell'ambito dei quali è prevista l'attivazione di
programmi di mobilità degli studenti (sia in entrata sia in uscita). L'obiettivo è quello della attivazione di
percorsi formativi integrati, culminanti nel rilascio di titoli congiunti o il doppio titolo.

Ambito Umanistico.
Attivazione Corso di Laurea in Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e
dell'Ambiente (Diaprtimento di Scienze Umanistiche Università degli studi di Sassari).
(Planning, Management, and Tourism Promotion of Cultural and Natural Itineraries)

Il Corso di Laurea triennale in Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e
dell'Ambiente, l’unico attivato nelle Università dell’isola e uno dei pochi in Italia, si propone come risposta
formativa alle peculiarità della Sardegna: territorio caratterizzato da una forte vocazione turistica con elevati
standard qualitativi determinati dalla grande rilevanza del patrimonio storico, archeologico, naturalistico,
paesaggistico ed etnografico.
Il percorso formativo ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze indispensabili nell’ambito della
progettazione, della promozione e della gestione del comparto turistico e nella valorizzazione delle risorse
locali, nel quadro di una proposta turistica di qualità, capace di sostenere processi di sviluppo territoriale
orientati alla sostenibilità.
Il corso si articola in un unico curriculum che ha una forte vocazione territoriale ma è mirato anche a
conseguire un buon livello nelle abilità di comunicazione linguistica, sia in italiano sia nelle lingue straniere –
indispensabili vettori dell'immagine qualitativa del territorio –, e una buona preparazione nell'ambito
dell'informatica e delle nuove tecnologie. Le capacità di misurarsi con tali strumenti, infatti, è indispensabile
a veicolare le informazioni territoriali sui supporti tecnologici.
Le discipline impartite sono incentrate inoltre sulle strumentazioni geo-informatiche ed economicogestionali, sugli strumenti legislativi e finanziari (programmi e progetti di ambito nazionale ed europeo),
sulle competenze culturali specifiche relative al patrimonio paesaggistico, archeologico, antropologico,
artistico e letterario del territorio, nonché su quelle di ambito giuridico, economico e statistico. L'offerta
formativa è stata potenziata in questa direzione con l'inserimento di nuove discipline, come Analisi del
territorio, Letteratura di viaggio, Letteratura del paesaggio e Storia della musica in Sardegna, in modo da
incrementare le conoscenze nell'ambito del paesaggio urbano e tradizionale, delle risorse antropologiche e
delle tradizioni culturali e popolari, sempre nell'ottica di valorizzare le potenzialità di sviluppo dell'offerta
turistica.
Infine, la preparazione teorica trova il suo completamento pratico con la frequenza obbligatoria di un
tirocinio formativo, svolto presso Enti pubblici o privati attivi nel comparto del turismo.
Profilo professionale.
- Operatore e consulente in ambito territoriale e ambientale;
- Esperto in analisi del paesaggio e rappresentazioni GIS (Sistemi Informativi Geografici);
- Esperto in documentazione audiovisiva e multimediale;
- Consulente di piani paesaggistici e urbanistici regionali e comunali;
- Consulente per l’organizzazione di eventi culturali e mostre;
- Organizzatore di fiere, esposizioni ed eventi ambientali e culturali.
Sbocchi occupazionali per i laureati.
Enti pubblici (Comuni e Regione) ed enti privati (studi professionali, aziende e case editrici) coinvolti nella
gestione del territorio e nella gestione dei beni culturali e naturali (musei, parchi e aree archeologiche);

centri di studio e di ricerca geografica, storica, territoriale, paesaggistica, ambientale, culturale, etnografica
e sociale.
Scuola di lettura e scrittura.
Finalità della Scuola:
La Reading and writing school è finalizzata a:
-fornire elementi qualitativi per poter espletare con alta professionalità le varie mansioni e funzioni del
lavoro editoriale;
-dare un quadro completo, storico, e metodologico, delle tecniche di scrittura e lettura
-dare una panoramica dei sistemi di insegnamento della scrittura creativa nelle realtà accademiche ed extra
accademiche, nazionali e internazionali;
-insegnare le tecniche di lettura, di analisi e di metabolizzazione di un testo letterario.
L’obiettivo del corso è di preparare figure professionali nuove, capaci di raccontare e creare storie per la
televisione, per la radio, per il cinema, per il mondo della carta stampata in ogni forma, anche
quella multimediale.
I saperi di base, che saranno assicurati agli iscritti, riguardano la scrittura creativa, la sceneggiatura, la
costruzione di una storia seriale, la traduzione e l’adattamento di letteratura di genere. Le competenze
specifiche saranno realizzate attraverso prodotti di scrittura creativa: un racconto, una sceneggiatura,
un’idea di storia seriale, un soggetto per un corto, uno storyboard, un format radiofonico o altro prodotto
multimediale.
Il corso sarà arricchito dalla presenza di grandi narratori ed esponenti del mondo editoriale, che hanno
garantito la presenza ai cicli di lezioni previsti e che, in modo innovativo, mostreranno il processo che porta
dall’idea al prodotto finito.

Ambito trasversale.
Corso di alta formazione in Disaster management;
In accordo con la Assodima e con l'Università di Sassari (Dipartimento di Agraria e di Giurisprudenza) sarà
realizzata a Nuoro la Scuola in Disaster Management.
Descrizione e finalità dell’intervento:
“Disaster Management”,

“Disciplina che si occupa prevalentemente delle problematiche connesse

all'attività di pianificazione e gestione delle emergenze di Protezione Civile.” In un atto amministrativo del
'96 del Dipartimento della Protezione Civile si rintraccia la seguente dicitura: "...si precisa che con detta
qualifica si è creato nell'ambito della Protezione Civile una figura in grado di svolgere funzioni di supporto
alle competenti autorità locali in caso di emergenza, in grado di esaminare e predisporre piani di
emergenza, svolgere attività di consulenza e orientamento nei confronti degli enti ed organizzazioni
interessate".

Queste macro attività sono: la pianificazione, la gestione dell'emergenza, la gestione del sistema, (quindi
delle risorse umane, economiche , dei materiali del Sistema di Protezione Civile), l'analisi e la gestione delle
politiche di Protezione Civile (comprese quindi anche quelle di comunicazione e culturali), di ricerca e analisi
per lo sviluppo. Le azioni del Disaster Manager all'interno di queste macro attività sono, naturalmente,
finalizzate ad obiettivi, quali: coordina- re personale e strutture operative, individuare le esigenze della
popolazione, individuare le risorse a disposizione, assicurare la funzionalità delle telecomunicazioni e dei
servizi essenziali, assicurare il censimento dei danni a persone e cose, ripristinare la viabilità ed i trasporti,
occuparsi di formazione e comunicazione, salvaguardare i beni culturali, salvaguardare il sistema produttivo,
informare la popolazione e svolgere, più in generale, attività di previsione e prevenzione non strutturale a
supporto delle istituzioni. Risulta quindi evidente come per ognuna di queste attività e per ognuna di queste
azioni, che di fatto rappresentano ciascuna una specifica nicchia professionale, il Disaster Manager debba
necessariamente possedere una comprovata esperienza e debba avere una specifica formazione. Se infine
si vanno a considerare le discipline che intervengono per acquisire competenza nelle macro attività sopra
elencate, occorrerebbe almeno una pagina intera solamente per elencarle tutte, ed alcune addirittura le si
dovrebbe ricomprendere in classificazioni più generiche. Appare dunque chiaro come, ad esempio, nel
bagaglio culturale che compete al Disaster Manager, l’area riguardante la “conoscenza della normativa” non
si possa limitare esclusivamente alla normativa di settore nell’ambito della protezione civile, ma debba
necessariamente riguardare anche altri ambiti, tra i quali Ambiente e Difesa del Suolo, il ruolo degli Enti
locali, l’apparato locale e periferico, strumenti e procedure di partecipazione e di cooperazione con le
istituzioni, ambiente e sanità, conservazione dei beni culturali, diritto amministrativo, contabilità etc...
Esiste, poi, tutta una branca di discipline che riguardano le capacità umane e manageriali. Anche questa
formazione deve far parte del bagaglio di un DiMa, in quanto è soprattutto da queste capacità che si misura
la sua competenza, soprattutto nella fase della gestione delle emergenze. In emergenza, infatti, la maggior
parte delle energie è spesa per redimere i conflitti che normalmente possono nascere tra le varie strutture
operative o tra singoli soggetti coinvolti. E’ quindi fondamentale addestrarsi a questo e approfondire quelle
discipline (comunicazioni interpersonali, stili di direzione e lavoro di gruppo, etc.) che possono aiutare il
DiMa ad affrontare serenamente e professionalmente anche situazioni conflittuali. Il percorso formativo di
un Disaster Manager non può, comunque, prescindere dal comprendere anche tutte le altre discipline del
settore programmazione e pianificazione (l’informatica per le banche dati, tecniche di tutela dei beni
culturali, etc...). Il presente progetto nasce da una richiesta più o meno esplicita di un percorso formativo
professionalizzante da parte di volontari di protezione civile e addetti del settore su tutto il territorio
nazionale. Parallelamente, negli ultimi anni, il sistema Italiano di protezione, a livello di Comuni e Province,
ha palesato, talvolta, la necessità di dover rafforzare e integrare le attività di previsione e prevenzione dei
rischi attraverso il sostegno e l’utilizzo di figure esperte in grado di espletare la funzione di disaster
management.

Questo corso ha come obiettivo principale la formazione di personale già inserito, a varo titolo, nel mondo
della protezione civile e iscritti all’Associazione Nazionale Disaster Mana- ger. I corsisti, nell’ambito del
percorso formativo, dovranno acquisire una larga conoscenza dei rischi e delle metodologie utilizzate per
gestire le differenti situazioni d’emergenza che possono verificarsi sul territorio. Un’attenzione particolare
sarà riservata all’acquisizione
SCUOLA IN DISASTER MANAGEMENT
Obiettivi specifici delle capacità di coordinamento e di pianificazione, attraverso il management delle risorse
che il sistema della protezione civile mette a disposizione:
-Conoscere il percorso storico, sociale e normativo della protezione civile italiana;
-Conoscere in modo approfondito le situazioni di potenziale emergenza legate alle differenti tipologie di
rischio;
- Accrescere le conoscenze specifiche relative alle differenti modalità d’intervento, soprattutto in relazione
alla capacità di distinguere ed esercitare un ruolo nelle varie fasi dell’emergenza;
-Sviluppare capacità tecniche, umane e di lavoro in gruppo;
- Apprendere metodologie e tecniche utili a riconoscere i rischi e affrontare le emergenze;
- Acquisire conoscenze utili per un’efficace attività di pianificazione;
- Conoscere gli aspetti legislativi e normativi in materia di protezione civile;
- Sviluppare le conoscenze circa i ruoli, le attività e le funzioni del sistema della protezione civile;
- Approfondire le conoscenze sul funzionamento della struttura organizzativa dell’emergenza; » Conoscere
l’organizzazione della protezione civile italiana ed estera;
- Comprendere le varie tipologie di rischio e le procedure, le modalità di intervento e le relative misure di
prevenzione;
- Divenire autonomi nel gestire i diversi aspetti delle varie emergenze;
- Gestire i processi di coordinamento in modo creativo (insight), sapendo efficacemente definire le
risorse ed i diversi soggetti da coinvolgere nelle operazioni;
- Saper attuare interventi urgenti in caso di evento o di potenziale verificarsi dello stesso;
- Saper coordinare le diverse figure che operano in caso di emergenza;
- Conoscere gli aspetti psicologico-sociali nella gestione dell’emergenza;
- Saper gestire e coordinare le diverse fasi di un’emergenza;
- Saper gestire la comunicazione in emergenza;
- Acquisire gli strumenti per identificare ed elaborare scenari di pericolosità, vulnerabilità e rischio;
- Acquisire gli strumenti per rappresentare il rischio con metodi cartografici;
- Acquisire gli strumenti per la redazione, l’applicazione e la gestione dei piani di emergenza;
- Conoscere e saper applicare gli aspetti metodologici ed organizzativi riferiti all’attivazione dei piani di
emergenza (saper verificare il piano in termini tecnici ed organizzativi, saper revisionare il piano...);

- Attuazione della convenzione tra Consorzio Universitario, Università degli studi di Sassari e Assodima.
»Individuazione degli attori del processo formativo di concerto con gli ordini professionali (Ordine
agronomi-forestali, ordine architetti, ordine ingegneri ordine geologi);
- Definizione della metodologia e degli strumenti;
- Messa a punto della piattaforma multimediale;
- Definizione monte ore incontri face to face ed esercitazioni pratiche. » Valutazione dell’apprendimento.
- Esame finale,
- Valutazione efficacia ed efficienza del corso.

2 Piano di rafforzamento e sviluppo.

2.1 Il piano di rilancio del polo universitario del nuorese.

La presenza universitaria a Nuoro è un fatto storico che ha bisogno di una conferma e di un rilancio. E'
necessario uno sforzo di tutti gli attori, Regione, Sistema istituzionale economico e culturale locale, che
inietti nel territorio attività e dinamismo culturale, innovazione e ricadute anche economiche, che attiri
persone dall’esterno, che proietti il nuorese verso il mondo esterno. Un progetto che sfrutti la capacità del
patrimonio comune dei beni e delle risorse ambientali e culturali e, attraverso la ricerca e la formazione
universitaria, guidi un processo di interazione tra le risorse inespresse e il complesso sistema dei servizi e
delle filiere produttive che vi gravitano intorno e sostenga la capacità di valorizzare e far emergere le risorse
per la progettualità locale consentendo di attivare politiche pubbliche di rete.
In questo senso, dietro il progetto originario vi era un’idea precisa: fare qualcosa che non esisteva né a
Cagliari né a Sassari, individuare ambiti che rappresentavano (e ancora rappresentano) un nodo critico sia
per l’amministrazione regionale che per quella nazionale, … che per quella, ad esempio, di molti paesi
mediterranei che fronteggiano la Sardegna.

2.2 Razionalizzazione della ricerca e dell'offerta formativa esistente (Centro di ricerca sui beni comuni).

Come sopra evidenziato sono presenti a Nuoro tre centri di ricerca (Centro Dipartimentale di Studi “Nuoro
Forestry School”, Centro Dipartimentale di Studi “Terre Pubbliche” della Sardegna, Osservatorio per il Diritto
ed Economia per la cultura e l’arte e del DECA Lab) che operano, con prospettive scientifico disciplinari
differenti, sui temi affini dei beni comuni (ambientali e culturali).
Sarebbe opportuno un piano di rafforzamento della ricerca attraverso una struttura di raccordo che,
partendo dai temi e dagli asset strategici del territorio orientasse e coordinasse la ricerca attraverso
l'istituzione di un centri di ricerca, anche di profilo europeo (Ad Es una Joint Research Unit) che ruoti
attorno alle tematiche dei beni comuni (Acqua, suolo, ambiente foreste, patrimonio culturale)
Restart:(vedi pag. 27)

2.3 Raccordo con i poli didattici decentrati (sistema offerta formativa).

In un ottica di promozione del sistema universitario della Sardegna i poli didattici decentrati (Nuoro,
Oristano e Olbia) potrebbero essere considerati terreni di elezione per sperimentare un grosso progetto di
integrazione dell'offerta formativa e mobilità studentesca.
Appare necessario, anche in vista degli obblighi di razionalizzazione dell'offerta formativa imposti dalla

normativa nazionale, che i poli decentrati che racchiudono vocazioni e caratteri differenti (Nuoro con
ambiente/foreste e Pubblica amministrazione e cultura, Oristano con gli studi sulle produzioni agrarie, Olbia
con gli studi economici sul turismo), prevedano un'integrazione dei percorsi formativi prevedendo la
mobilità di studenti e dei ricercatori e ipotizzando l'integrazione dei programmi di ricerca comuni aventi ad
oggetto i temi dello sviluppo economico del territorio.

2.4 Internazionalizzazione dei titoli (corsi di laurea, dottorati e master).

I Dipartimenti convenzionati con Uninuoro hanno già attive numerose convenzioni con Università e Istituti
esteri per l'internazionalizzazione di master, dottorati e corsi di laurea.
Il Consorzio ha già stipulato una convenzione con l'Università del Libano che intende supportare l'Università
di Sassari nel percorso di internazionalizzazione del corso di laurea in scienze forestali e ambientali. Saranno
messi a disposizione di 20 studenti stranieri che risiederanno stabilmente a Nuoro alloggi e servizi. La
prospettiva auspicabile è di internazionalizzare tutti i corsi di laurea presenti a Nuoto.
Il Consorzio UniNuoro ha inoltre già attivato un contatto con l'Università Carlos III di Madrid e con la UNED
per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca europeo. Il percorso di internazionalizzazione
opererebbe in questo modo “al contrario”.
Gli studenti che frequenteranno i corsi di dottorato Madrileni potranno effettuare un “percorso di rientro”
con le Università convenzionate con UniNuoro e conseguire il titolo di dottore europeo.

2.5 Polo ambientale e Master agro/forestale/ambientale.

L’obiettivo deve essere quello di creare, nella sede di Nuoro, il Centro di Competenze “Agroforestry della
Sardegna” che, in sinergia con l' istituenda Scuola forestale e con l'agenzia Forestas, comprenda, oltre ai
corsi di laurea, una struttura capace di realizzare autonomamente ricerche pregevoli inerenti la
progettazione e gestione dei sistemi forestali e ambientali dell’area Mediterranea. Questo centro ha, inoltre,
la possibilità̀ di monitorare e gestire la qualità̀ delle acque interne della Sardegna, dei reflui degli
insediamenti umani, animali e industriali che costituiscono, oggi, il problema ambientale mondiale. Val la
pena ricordare che il mantenimento della qualità̀ delle acque è strettamente legato al monitoraggio e
controllo dei reflui in tutti gli ambienti antropizzati. Qualcuno dice: fino ad oggi le guerre sono state fatte
per il petrolio, d’ora in poi saranno fatte per la gestione dell’acqua.
Il radicamento e lo sviluppo dell’Università̀ nella Sardegna centrale non può prescindere, inoltre, dal
potenziamento del dottorato di ricerca in “Monitoraggio e Controllo degli Ecosistemi Forestali in Ambiente
Mediterraneo”. I dottorandi e i ricercatori rappresentano figure indispensabili per lo sviluppo culturale e
scientifico dell’Università̀ e di tutto il territorio Nuorese.

L’istituzione di Master per l’alta formazione nei settori Ambientale, Forestale e Agro-Alimentare-Ambientale
e sullo sviluppo rurale anche prevedendo la formazione del personale dei GAL che hanno rivolto al
Consorzio una specifica richiesta.

2.7 UNISTRANIERI.

E' intenzione del Consorzio l'Istituzione della Scuola Universitaria di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri.
La Scuola Universitaria di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri – del Dipartimento di Scienze Umanistiche e
Sociali (DUMAS) dell’Università di Sassari offre a studenti stranieri Corsi di Lingua e Cultura Italiana e
promuove iniziative per la diffusione del patrimonio linguistico e culturale italiano e sardo.
Saranno organizzati sia corsi di lingua, di livelli diversi a seconda delle competenze già̀ possedute, sia corsi di
alta cultura che mirano a far conoscere aspetti importanti della storia, della tradizione e dell’ambiente
italiano e isolano. Il programma di studio viene arricchito da una serie di attività̀ ed escursioni organizzate
nei pomeriggi e nei fine settimana, alla scoperta della Sardegna.
Offerta didattica.
L’offerta didattica, ampia e differenziata, è il risultato di un attento monitoraggio quantitativo e qualitativo
delle diverse tipologie di corsi per individuare gli aspetti che, secondo studi effettuati, sono fondamentali
per chi si sta avvicinando all’apprendimento della lingua italiana come lingua di comunicazione, orientata
quindi alla ricezione, produzione e interazione, privilegiando gli aspetti orali della lingua. L’obiettivo è quello
di far acquisire agli apprendenti di italiano L2 competenze che sono differenziate a seconda del livello di
apprendimento in base ai livelli guida del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), per
l’acquisizione di abilità specifiche in ambienti legati alla vita quotidiana ed ai rapporti interpersonali.
Il progetto didattico prevede pertanto Corsi di Italiano L2, di livelli diversi a seconda delle competenze già
possedute, e Corsi di Lingua e Cultura Italiana e Cultura Sarda che mirano a far conoscere aspetti importanti
della storia, della tradizione e dell’ambiente italiano e isolano.
Le lezioni sono impartite da docenti altamente qualificati sul piano didattico e culturale, con il supporto di
materiale didattico aggiornato.
Durante i mesi estivi UNISTRANIERI organizza inoltre Summer School per gli studenti stranieri interessati ad
apprendere, migliorare o perfezionare la lingua italiana in modo rapido durante un periodo di vacanza.
L’offerta didattica prevede infine l’erogazione di Corsi di Italiano professionale, finalizzati a fornire e/o
implementare le competenze relative alla scrittura di tipo professionale, attraverso una serie di lezioni e di
attività̀ laboratoriali mirate all’acquisizione e allo sviluppo delle nozioni fondamentali richieste da tale
varietà̀ linguistica.
Il programma di studio è arricchito da una serie di attività̀ extrascolastiche organizzate nei pomeriggi e nei
fine settimana, che includono sport, escursioni e visite guidate ai principali luoghi di interesse storico,

artistico e paesaggistico dell’isola.
Evoluzione nel breve e medio periodo.
Corsi di lingua italiana e cultura sarda.
Le future attività̀ di UNISTRANIERI, quale polo afferente al Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali
(DUMAS), mirano a consolidare quanto fino ad ora realizzato e, nel contempo, intendono fornire un
importante contributo alla promozione del patrimonio culturale sardo anche tra studiosi, studenti e soggetti
interessati a vario titolo alla lingua italiana e alla cultura sarda e italiana, anche al fine di mantenere vivo e
saldo il legame degli emigrati sardi di prima e seconda generazione con la regione d’origine.
In questo contesto verrà̀ potenziata l’attuale offerta di alto livello qualitativo che UNISTRANIERI offre per la
diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo, includendo la promozione e valorizzazione del
patrimonio culturale sardo in un’ottica formativa interdisciplinare. Tale offerta, che alterna alla formazione
d’aula quella sul territorio, mira a saldare del legame – spesso trascurato – tra formazione teorica o
divulgazione culturale e valorizzazione del territorio, sottolineando la centralità̀ del rapporto tra territorio e
cultura locale, nazionale ed internazionale, sul solco dell’insegnamento dei più̀ notevoli intellettuali o artisti
sardi moderni (A. Gramsci, A. Pigliaru, G. Deledda ecc.).
Fulcro innovativo sarà la creazione di un’offerta formativa che traduca le ore in aula in un’esperienza
concreta. La conoscenza della lingua italiana (anche basilare), intesa come prerequisito, verrà integrata con
quella della cultura italiana e sarda, nelle molteplici declinazioni offerte dal territorio regionale.
Attorno al tema o autore prescelto della cultura sarda sarà organizzato un itinerario culturale ed
enogastronomico che copra più parti della Sardegna. Alle ore di aula si affiancherà dunque un’attività
diretta sul territorio. Le ore d’aula potranno essere svolte sia da personale strutturato del DUMAS che da
esperti e consulenti che verranno coinvolti ad hoc . verranno coinvolti attivamente anche studenti
dell’ateneo di Sassari per formarli concretamente alle opportunità offerte dalla promozione del patrimonio
culturale quale fattore di attrazione e motore di sviluppo territoriale.
Corsi di lingua straniera per madrelingua italiani UNISTRANIERI si propone anche come scuola universitaria
per la diffusione delle lingue straniere (tra cui inglese, francese, spagnolo e tedesco), avvalendosi della
pluriennale e consolidata esperienza del DUMAS (ex Facoltà di Lingue e Letterature Straniere) e del Centro
Linguistico di Ateneo, attualmente amministrato dal DUMAS stesso.
Si ritiene infatti che lo sviluppo del territorio in termini anche di promozione culturale e sociale della
Sardegna in Italia e nel mondo intero non possa prescindere da una adeguata conoscenza dellelingue
straniere da parte delle comunità locali.
Risultati attesi e impatti.
UNISTRANIERI intende essere uno strumento per la promozione attiva del patrimonio culturale della
Sardegna nel mondo, con percorsi unici e innovativi, formulati anche sulle specifiche esigenze dei fruitori. La
promozione di questa offerta formativa potrà generare un risultato virtuoso riguardo alle nuove opportunità

che possono derivare dalla promozione della lingua italiana e del patrimonio culturale sardo, agendo nel
contempo sulle competenze linguistiche delle comunità locali per migliorarne l’accoglienza e la capacità di
auto-promozione.
Verranno instaurati rapporti di partnership non solo con enti e associazioni internazionali ma anche con i
principali eventi culturali e festival regionali (letterari, musicali e cinematografici) e con le
principali istituzioni museali.
In definitiva, si prevede che UNISSTRAL, accanto alla propria funzione di istituzione di alta formazione per
l’apprendimento dell’Italiano come seconda lingua, vada a ricoprire un ruolo centrale e autorevole nel
settore del turismo culturale in Sardegna.

2.8 Incubatori e spin off.

Tra gli obiettivi da realizzare nell'ambito del polo universitario Uninuoro vi dovrà essere la messa a punto di
un programma per il sostegno agli incubatori e agli spin-off Universitari.
Entrambi gli atenei convenzionati dispongono di un programma di sviluppo di iniziative che prevedono il
coinvolgimento di uno o più ricercatori e con l’obiettivo di valorizzare economicamente i risultati dell’attività
di ricerca, il know-how, i brevetti e le competenze scientifico-tecnologiche maturate all’interno
dell’Università.
Attualmente il Consorzio Uninuoro sostiene un primo spin-off denominato “Elighes”, ospitato nei locali del
Consorzio ed in stretta sinergia con l'Ufficio trasferimento tecnologico dell'Università di Sassari.
L'offerta formativa orientata allo sviluppo su base culturale e ambientale (ma non solo) potrebbe generare
notevoli ricadute occupazionali attraverso l'incremento delle risorse finanziare e di personale da destinare al
sostegno di queste iniziative, d'intesa ed in sinergia con i due atenei isolani.

3. Relazioni territoriali a supporto della terza missione e orientamento e EURAF 2020

Nell'ottica di favorire l'integrazione tra le istanze di sviluppo territoriale, le vocazioni economiche produttive
e l'internazionalizzazione della attività didattiche e di ricerca il Consorzio ha sviluppato una fitta trama di
relazioni istituzionali con Agenzie Regionali, Università estere, GAL e enti pubblici di diversa natura con i
quali ha partecipato a programmi di cooperazione e bandi di progettazione internazionali.
A tal riguardo sono da implementare e portare a realizzazione:
1. Convenzione Agenzia Forestas per lo svolgimento di attività di Ricerca e premi di studio agli studenti tema
“analisi dei complessi forestali interessati dalla pianificazione forestale, anche attraverso l'applicazione di
tecniche innovative e remote, alla conseguente progettazione della carta botanica regionale nella base dati
della carta forestale della Sardegna ed alla modellizzazione dei processi coinvolti con i rischi di incendio nei
comprensori ad alta copertura di bosco e nelle aree di elevato pregio ambientale. “
2. Convenzione LAORE per la promozione e svolgimento di attività didattiche, di ricerca, di trasferimento
dell'innovazione tecnologica, di formazione e di orientamento professionale ai Corsi di Studi presenti presso
la Sede universitaria di Nuoro per i settori di competenza dell'Agenzia.
3. Convenzione Lebanese University per il sostegno a programmi di dottorato di ricerca
4. Partecipazione progetto ENI “Cultural heritage and arts, Sustainable management of natural resources,
Tourism”, partner Italia, Libano, Tunisia
5. Partecipazione progetto formativo Agrivalue capofila Università di Sassari, altri partner Coldiretti
Sardegna, Confagricoltura Sassari Olbia/ Tempio, Consorzio UNO Oristano. Oggetto: attivazione e gestione
di un corso per un profilo di responsabile, attivazione e gestione di due corsi per profili tecnici, attivazione e
gestione di un percorso di formazione finalizzato alla creazione d’impresa.
6. Sinergia con il Distretto Culturale del Nuorese di cui il Consorzio è associato e il commissario presente nel
comitato tecnico-scientifico
7. Progetto NuOrienta – finanziato dalla Fondazione di Sardegna
8. Progetto con il Comune di Olzai su biennale e denominata “Biennale dell’Incisione Italiana – Carmelo
Floris”
9. Realizzazione dl programma adotta uno studente “ "CONCORSO ADOTTA UNO STUDENTE - Premio per la
promozione degli studi universitari- per la realizzazione la tesi di laurea rivolto a studenti universitari su
temi di interesse scientifico/territoriale” in collaborazione con le imprese del territorio

EURAF 2020
Nella seconda metà di maggio del 2020 si terrà a Nuoro la V conferenza biennale di EURAF (European
Agroforestry Federation).
Si tratta del primo appuntamento dell'evento EURAF in Italia e, in generale, in area mediterranea.

La candidatura della sede italiana è stata sostenuta da un'ampia compagine istituzionale e scientifica che
ha visto la presenza, oltre che del Consorzio Universitario, del CNR (presenti con diverse sedi territoriali
nazionali), della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dell'Università di Pisa, del Consiglio nazionale per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, dell'Agenzia Veneto Agricoltura della Regione Veneto,
dell'Agenzia Forestas della Regione Sardegna, dell'Agenzia AGRIS della Regione Sardegna, del Dipartimento
di Agraria dell'Università di Sassari, ed in accordo con Comune e la Provincia di Nuoro e con la Camera di
Commercio di Nuoro.
Le conferenze europee EURAF coinvolgono diverse centinaia di partecipanti e costituiscono una importante
occasione di confronto e visibilità per gli operatori pubblici e privati che operano attorno ai temi
agroforestali, nuovo settore attenzionato dalla ricerca e dalle politiche pubbliche nonché dalle imprese.
Ai margini delle conferenze è inoltre presente

inoltre uno spazio-vetrina destinato alle produzioni

agroforestali nazionali ( e regionali) che assicura notevole visibilità ed opportunità alle relative imprese.
Il Consorzio Universitario è stato designato dal Comitato nazionale quale soggetto organizzatore per
l'edizione 2020 e parteciperà all'edizione 2019 che si terrà a Montpellier dal 20 al 22 Maggio con i partner
che volessero collaborare reputando gli appuntamenti e i programmi di interesse.

4. Piano di rilancio del nuorese – Progetto Restart .

Con DELIBERAZIONE N. 29/1 DEL 7.06.2018 la Giunta Regionale ha approvato il progetto RESTART che vede
il Consorzio soggetto attuatore.
Ai sensi della suindicata delibera è stato costituito l'omonimo Centro Regionale di Competenza R.E.S.T.A.R.T.
per la Ricerca, l'Economia Sostenibile, il Turismo e Ambiente per il Rilancio Territoriale con il compito di
effettuare studi, analisi e diagnosi del territori, di riqualificazione ambientale, recupero e manutenzione di
contesti agro-paesaggistici, antropologici e archeologici, geografico-economici, urbani ed edilizi ed inoltre
progettare e realizzare attività di ricerca e di trasferimento tecnologico a favore

delle imprese

dell'agroforestry, "imprese verdi" e e imprese di gestione di sistemi eco museali e/o di gestione del
Territorio. Il Centro dovrà identificare le priorità ed i key-targets che possano guidare attività R&S nei settori
d’interesse, anche considerando le competenze e le aree di eccellenza presenti, per sostenerne un ruolo
nell’ambito dei programmi europei, e cercare di realizzare un’armonizzazione tra programmi di ricerca a
livello locale, regionale e nazionale e quelli a livello europeo. Questa armonizzazione e sinergia è la chiave di
successo sia della ricerca che del suo trasferimento al territorio.
Il Consorzio, soggetto attuatore, ha costituito un proprio organismo di governance (comitato di indirizzo e
comitato scientifico) dell’intera iniziativa dedicato alla individuazione dei topics da indagare e alle cui
indicazioni si adegueranno gli specifici gruppi compositi di ricerca.
Saranno attuate attività, anche di carattere formativo, che “forzeranno” alla armonizzazione dei tre concetti
fondamentali di tutela, protezione e valorizzazione sia del patrimonio culturale e ambientale più esteso che
insiste sul territorio di interesse, sia del patrimonio agro-forestale nelle sue diverse potenzialità.
Nel 2019 si dovranno realizzare le attività previste nel cronoprogramma finanziario allegato alla
convenzione stipulata con il CRP.
La presenza, in complementarietà, di queste tre condizioni consente e soddisfa la finanziabilità di specifici
progetti complessi di ricerca scientifica multisettoriale potenzialmente in grado di assicurare ricadute in
termini di nuova conoscenza spendibile del territorio.
Pianificazione tecnica ed economica delle singole aree.
Realizzazione dei progetti di ricerca nelle seguenti aree:
1) Patrimonio culturale e ambientale
Sistemi museali e itinerari culturali e ambientali
Sistemi di conoscenza e catalogazione del territorio

