VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL COMITATO REGIONALE DELLE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DELLA SARDEGNA
Il giorno Mercoledì 14 marzo 2018 alle ore 10,00 presso la sala congressi del parco di Santa
Cristina nel Comune di Paulilatino (OR), su convocazione del Presidente Gianfranco Dongu si è
riunita l’Assemblea ordinaria di CRUTES. Presenti e rappresentate le seguenti Università della
Terza Età: Capoterra, Selargius, Sinnai, Suelli (Trexenta), Muravera, Quartu S.E., Carbonia, Iglesias,
Lanusei, Nuoro (LUTE), Dorgali, Siniscola, Gavoi, Oristano, Mogoro, Sassari, Burgos, Ozieri, Tempio,
Olbia, San Gavino, Sanluri, Villacidro, Arbus e Serramanna.
La riunione ha all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
Approvazione Bilancio Consuntivo 2017 e del Bilancio Preventivo 2018 di CRUTES;
Ripartizione dei contributi regionali sulla base dei dettami della L.R. 12/92;
Presentazione del progetto di attivazione del sito web CRUTES e di connessione in rete delle UTE;
Elezione del Collegio Sindacale (art. 17 dello Statuto CRUTES);
Informativa per le UTE sulla riforma del Terzo Settore.
La presente Assemblea è stata condotta con l’ausilio della proiezione su schermo gigante dei vari
argomenti all’O.d.G. di cui le slides numerate in pagine dal n° 1 al n° 23, già inviate a tutte le UTE,
fanno parte integrante del presente verbale in cui verranno di volta in volta richiamate.
La riunione è stata aperta dalla Presidente onoraria di CRUTES Vincenzangela Fenu la quale ha
portato i saluti del Sindaco di Paulilatino dott. Gallus ed ha elencato i rappresentanti delle varie
Università della Terza Età presenti all’Assemblea. Infine ha ricordato le tappe più significative del
percorso realizzato finora assieme. (SLIDE N° 2).
Ha preso la parola il Presidente di CRUTES Gianfranco Dongu per presentare i temi dell’Assemblea
e la cronologia degli interventi. (SLIDE N° 3).
E’ intervenuto il Tesoriere di CRUTES Pietro Bellu che prima dell’approvazione del Bilancio ha
chiesto all’Assemblea di esprimersi in merito alla proposta di riconoscere un rimborso spese ai
membri del Consiglio Direttivo di Crutes nella misura di euro 10 per ogni 100 km in occasione di
riunioni. Dopo diversi interventi la proposta è stata messa in votazione e approvata all’unanimità
dall’Assemblea. Di seguito il Tesoriere Pietro Bellu ha illustrato il Bilancio Consuntivo 2017 e quello
Preventivo 2018 (SLIDE N° 5). Nello specifico, per quanto riguarda le entrate costituite dal fondo di
adesioni a CRUTES, è stato utilizzato il prospetto aggiornato al 14/03/2018, distribuito in
Assemblea e trasmesso a tutte le UTE in data 15 Marzo u.s.. Dopo alcuni interventi sia il Bilancio
Consuntivo 2017 sia quello Preventivo 2018, posti in votazione, sono stati approvati all’unanimità.

Ha preso la parola il Presidente Gianfranco Dongu che ha rappresentato i due modi di ripartizione
dei contributi regionali alle Università della Terza Età (SLIDE N° 7). La prima riguarda il sistema
utilizzato adesso dalla RAS, in altre parole per il 2016 una quota del 50% in quota fissa ed il
restante in base al numero degli iscritti, mentre per il 2017 risulta essere per una quota fissa del
25% ed il resto in base al numero degli iscritti. Al riguardo l’Assemblea si è espressa che se da
parte della Regione la ripartizione dovesse rimanere questa, sarebbe preferibile che per il 2018 la
quota fissa sia stabilita nella misura del 50%.
La seconda ripartizione, in base ai dettami della L.R. 12/92, si basa sulla documentazione
certificata fornita dalle Associazioni UTE ed utilizza diversi parametri percentuali (SLIDE N° 7), con
l’aggiunta che dovrebbero essere riconosciute anche le spese per arredi, attrezzature e
manutenzione locali (Delibera 6/33 del 25/02/2003).
Al riguardo l’Assemblea si è espressa demandando al Consiglio Direttivo di CRUTES di
rappresentare la proposta in un incontro con l’Assessorato Regionale come da SLIDE N° 8.
A seguire il Presidente Dongu ha presentato il progetto di attivazione del sito web CRUTES e di
connessione in rete delle UTE (SLIDES N° 10,11,12,13,14,15,16 e 17). Per quanto riguarda il
presente argomento si è dato tempo a tutte le UTE di esprimersi entro il mese di Aprile 2018. A
tutte le UTE, oltre all’illustrazione in Assemblea del Presidente, è stato fornito il materiale
corrispondente.
Alle ore 13 l’Assemblea è stata sospesa per la pausa pranzo.
L’Assemblea è ripresa alle ore 15,00 per l’elezione del Collegio Sindacale (SLIDE N° 19). Il
Segretario di CRUTES Andrea Crisponi ha ricordato i compiti dello stesso come da art. 17 dello
Statuto di Crutes. Ha confermato la disponibilità del signor Mellino Salvatore dell’UTE di Ozieri, ha
comunicato all’Assemblea dell’indisponibilità del signor Calvani Nicola dell’UTE di Muravera, ha
chiesto ai componenti dell’Assemblea ordinaria la candidatura a ricoprire tale incarico
raccogliendo la disponibilità della Signora Boi Adriana per l’UTE di Oristano e del signor Caboni
Salvatore dell’UTE di Capoterra. Non essendoci altre candidature e raggiunto il numero di tre
componenti per il Collegio Sindacale si è messa in votazione la nomina dei signori Mellino, Caboni
e della Signora Boi, votati all’unanimità.
Alle ore 15,30 si è data la parola al prof. Giampiero Farru, Presidente di Sardegna Solidale, il quale
ha illustrato i passaggi che hanno portato alla legiferazione della riforma del Terzo Settore. Tale
disegno di Legge apporterà diversi cambiamenti per quanto riguarda le Associazioni di Promozione
Sociale, anche se abbisogna di diversi decreti attuativi da parte di alcuni Ministeri. A tale proposito
il prof. Farru si è dichiarato disponibile a fornire alle UTE attraverso CRUTES una dispensa
informativa e ad un nuovo incontro esaustivo riguardante l’argomento.
L’Assemblea ordinaria di CRUTES è terminata ricordando i prossimi appuntamenti (SLIDE N° 22).

