Sintesi dell’incontro tenutosi fra componenti del Comitato Regionale delle
Università della Terza Età della Sardegna (CRUTES) il 18 Ottobre 2017
successivamente alla riunione tenutasi al mattino presso la Regione Sardegna
Presenti: Antonio Piras, Gianfranco Dongu, Gino Meloni,
Gianni Sibiriu, Raffaele Gerugi, Vincenzangela Fenu.
Nel corso dell’incontro, sviluppatosi dalle ore 12.30 alle 15 dello stesso 18 Ottobre 2017, sono stati trattati i
seguenti argomenti:
1.

Impegni per sollecitare l’adesione a CRUTES nei confronti delle Associazioni che non abbiano
ancora provveduto;
Da prospetto alla data del 17 Ottobre esaminato congiuntamente durante l’incontro, allegato alla presente,
una parte delle Associazioni non hanno ancora aderito a CRUTES e di conseguenza versato la quota prevista
per la costituzione di un fondo.
Sulla base delle indicazioni ricevute dal dott. Dessena, il quale richiede l’univocità di rappresentanza delle
Associazioni stesse, risulta indispensabile ottenerne l’adesione, anche transitoriamente a meno del
versamento della quota di contributo per il fondo. Gianfranco Dongu ha preso l’impegno di risolvere la
questione per Cagliari, Nuoro, Mamoiada, Macomer mentre Raffaele Gerugi si occuperà di ottenere quelle
di Oristano e Terralba. Si intende che l’adesione possa essere indicata via mail o anche per messaggistica,
riportando i termini (giorno ed ora) in cui sia avvenuta. L’occasione del contatto sarà data dall’inviare alle
Associazioni indicate la sintesi dell’incontro tenutosi con l’Assessore dott. Dessena in forma specifica e
separata, richiedendo l’adesione nel corpo del messaggio di invio per poi produrre un contatto telefonico a
supporto della richiesta scritta.
2.
Criteri di ripartizione dei contributi Regionali.
I vari interventi sul tema in ambito di riunione presso la Regione hanno confermato la prioritaria necessità di
un confronto su questo delicato argomento.
Su questa base Gianfranco Dongu ha distribuito ai presenti l’estratto del testo della L.R. 12/92 in cui
figurano i criteri originali di contribuzione e ripartizione dei contributi, cui si sono aggiunti nel tempo
ulteriori dettagli forniti da Raffaele Gerugi, che si è impegnato a trasmetterli quanto prima attraverso posta
elettronica.
I presenti hanno condiviso la necessità che, a fronte di contributi annui di valore limitato e prestabilito,
venga prodotta la simulazione di uno o più scenari di ripartizione che prendano in considerazione i
parametri previsti dalla L.R. 12/92 e dalle sue estensioni, nella più che fondata ipotesi che le diverse
Associano richiedano i contributi.
Per realizzare ciò in forma più concreta possibile, Gianfranco Dongu e chi vorrà unirsi per formare un g.d.l.
ad hoc, ha intenzione di recarsi presso gli uffici della Regione per attingere i dati dei diversi bilanci afferenti
alla LR 12/92 perché siano introdotti in un foglio di calcolo e quindi possano generare, in funzione di diversi
possibili algoritmi, i relativi scenari di ripartizione che ne derivino. Un successivo confronto con i risultati
della ripartizione parzialmente operata secondo la quantità dei Soci per il 2017 permetterà di proporre
l’adozione di uno specifico modello, che dovrà prima essere condiviso a livello CRUTES per poi essere
motivato ed illustrato in Assemblea dei Soci, presenti quindi le diverse Associazioni.

Un saluto a tutti,
Gianfranco Dongu
Cagliari, 18 Ottobre 2017

