
Cari colleghi, 
questa sera ha avuto luogo il previsto incontro con l'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione 
dott. Giuseppe Dessena, di cui vi avevamo dato notizia  con ns. mail del 28 Marzo u.s. 
Riporto di seguito una stringata sintesi della riunione e con l'occasione ricevete tutti un cordiale 
saluto, 
Gianfranco Dongu 
 

Giorno:   18 Aprile 2018 
Sede:     Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione 
Ora:       16-16.45 
Presenti: dott. Giuseppe Dessena, dott. Dario Cuccuru per Regione Sardegna; 
               Gianfranco Dongu, Raffaele Gerugi, Gianni Sibiriu, Gino Meloni per Crutes; 

Il dott. Dessena ci ha comunicato che, soprattutto sulla base delle richieste presentate in occasione 
dell'incontro dell 18 Ottobre 2017, è imminente la presentazione di una delibera di Giunta 
attraverso la quale vengono variati i parametri di ripartizione dei contributi, a partire da quelli 
relativi al 2018 già emendati per un importo globale di 200.000€. 
Il criterio di ripartizione seguirà i dettami generali della L.R. 12/92 ed i relativi parametri 
prenderanno in considerazione una quota fissa uguale per tutte le Associazioni, il numero degli 
iscritti ad ognuna delle stesse, il tasso di invecchiamento della popolazione del centro in cui è 
ubicata l'Associazione e la presenza e numero di sedi staccate alle stesse eventualmente connesse. 
Pur avendo il dott. Dessena riportato in riunione i valori percentuali di ogni parametro, crediamo 
corretto attendere l'ufficializzazione della delibera che li renderà di pubblico dominio. La stessa 
deliberà conterrà altresì alcune mutate condizioni per la contabilizzazione di detti parametri.   
Circa i volumi dei contributi globali per gli anni successivi, la delegazione Crutes ha insistito 
affinchè siano ampliati in considerazione non solo dei ben noti impegni economici derivanti dalle 
tante attività che apportano quotidianamente benefici in ambito educativo, informativo, culturale e 
sociale, ma anche della necessità di copertura delle spese secondo gli art. 5 e 5bis della delibera 
6/33 del 25/02/2003, della aumentata quantità di Associazioni presenti nel territorio e delle 
ulteriori spese derivanti dalla indispensabilità di dotarsi di siti web e di interconnessione in rete fra 
le Associazioni. 
La delegazione Crutes ha inoltre insistito nella necessità di certezze di contributi in un ambito 
pluriennale, ricevendo dal dott. Dessena una risposta affermativa nella possibilità di creazione di 
una "stabilità strutturale e normativa". 
La prevista estensione della riunione con ANCI non si è invece potuta produrre poichè i relativi 
rappresentanti sono stati richiamati ad un altro impegno. Il dott. Cuccuru ha comunque assicurato 
alla rappresentanza Crutes la definizione di altra data per realizzare detto incontro. 
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