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Onorevoli Senatori. ± Il presente disegno
di legge trova la sua ragion d'essere nella
necessitaÁ di consentire l'espansione dell'Uni-
versitaÁ di Cassino nella cittaÁ di Sora e nella
provincia di Frosinone.

In un territorio policentrico come il La-
zio meridionale, questo tipo di struttura
ha raggiunto, nel corso degli anni, vette
di efficienza e sviluppi imprevedibili,
tanto da costituire, ormai, una realtaÁ con-
solidata ed in continuo positivo sviluppo
(2.668 iscritti nel 1999, 2.814 nel 2000,
2.930 nel 2001).

L'ateneo di Cassino, che conta circa tre-
cento docenti ed altrettante unitaÁ di personale
tecnico-amministrativo, al servizio di piuÁ di
12 mila studenti, anche quest'anno ha regi-
strato 2.900 nuove immatricolazioni.

Queste cifre confermano come l'esigenza
di formazione a livello universitario nel La-
zio meridionale sia sempre piuÁ sentita; ri-
tengo sia nostro dovere soddisfarla.

EÁ , inoltre, opportuno sottolineare che quel-
l'ateneo concorre ad elaborare programmi di
cooperazione tesa a conseguire uno sviluppo

armonico ed equilibrato delle attivitaÁ sociali,
economiche e culturali delle province che or-
bitano nel territorio.

In quest'ottica, in sede di esame e appro-
vazione della legge finanziaria per il 2002,
abbiamo auspicato e ottenuto l'erogazione
di appropriati finanziamenti destinati a facili-
tare l'insediamento dell'UniversitaÁ di Cas-
sino nella cittaÁ di Sora e nella provincia di
Frosinone, anche attraverso la costruzione
decentrata delle sue sedi.

Nella relazione per l'inaugurazione del-
l'anno accademico 2001-2002, il magnifico
rettore professor Paolo Vigo ha dichiarato
che «se da un lato puoÁ considerarsi finita
la fase dell'emergenza, dall'altro non pos-
siamo non chiedere ai responsabili governa-
tivi di aiutarci a completare le nostre ipotesi
progettuali e migliorare i servizi per i nostri
allievi».

Il disegno di legge si compone di due ar-
ticoli recanti le finalitaÁ del progetto e la di-
sposizione di copertura finanziaria nelle mi-
sure indicate nella Tabella B allegata alla
legge finanziaria 2002.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'UniversitaÁ degli Studi di Cassino eÁ
assegnata la somma di 2.500 migliaia di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, per l'espansione dell'ateneo nella cittaÁ
di Sora e nella provincia di Frosinone.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a 2.500 migliaia di euro
per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'u-
nitaÁ previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno finanziario 2002, allo scopo par-
zialmente utilizzando l'accantonamento rela-
tivo al Ministero dell'istruzione, dell'univer-
sitaÁ e della ricerca.

2. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.




