
3° CONVEGNO FRA LE UNIVERSITA’ 
DELLA TERZA ETA’ DELLA SARDEGNA  

Paulilatino, 14 marzo 2018 
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A.A. ‘13-’14 e ’14-’15 Incontri informali fra alcune Associazioni 
 

7 Dicembre 2015   Incontro a Sanluri con la partecipazione del C.R. on. A. Collu   
                                                     (Arbus, S. Gavino, Serramanna, Villacidro, Sanluri)  
 

27 Gennaio 2016   1° incontro alla Regione Sardegna con la dott.ssa Firino 
 

22 Settembre 2016  1° Convegno a Paulilatino fra le UTE Sardegna  
 

20 Dicembre 2016  Delibera assegnazione contributi 2016 da parte della Regione 
 

15 Febbraio 2017   2° incontro alla Regione Sardegna con la dott.ssa Firino 
 

6 Giugno 2017   Delibera assegnazione contributi 2017 da parte della Regione 
 

9 Giugno 2017   Accreditamento  contributi 2016 
 

28 Giugno 2017  2° Convegno a Paulilatino fra le UTE SARDEGNA 
   Definizione Atto Costitutivo e Statuto 
 

18 Ottobre 2017  3° incontro alla Regione Sardegna con il dott. Giuseppe Dessena 
 

21 Dicembre 2017  Delibera assegnazione contributi 2018 da parte della Regione 

Le tappe più significative del percorso realizzato finora assieme 
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I temi dell’Assemblea odierna 
1)  Saluto ai presenti    (dott. Domenico Gallus, Sindaco di Paulilatino) 
 
2)  Saluto ai presenti, le tappe di CRUTES, obiettivi dell'incontro ed apertura dei lavori 
     (Vincenzangela Fenu, Presidente Università Terza Età di Sanluri e Presidente  
     Onorario  CRUTES); 
 
3) Il Bilancio Consuntivo 2017 ed il Bilancio Preventivo 2018 di CRUTES  

(Pietro Bellu, Presidente Università Terza Età di Siniscola e Tesoriere CRUTES) 
  

4) Ripartizione dei contributi regionali sulla base dei dettami della L.R. 12/92;   
      (Gianfranco Dongu, Presidente Università Terza Età di Quartu Sant'Elena e Presidente 

Ordinario CRUTES) 
 

5) Presentazione del progetto di attivazione del sito web CRUTES e di connessione in  
      rete delle UTE  (Gianfranco Dongu) 

 
6)  Elezione del Collegio Sindacale secondo i criteri dell''art. 17 dello Statuto CRUTES 
     (coordinamento di Andrea Crisponi, Segretario Università Terza Età di Lanusei e   
     Segretario CRUTES) 
 
7)  Informativa per le UTE sulla riforma del Terzo Settore 
     (Giampiero Farru, Presidente Sardegna Solidale) 
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Il Bilancio Consuntivo 2017 ed il 
Bilancio Preventivo 2018 di CRUTES  
                             (Pietro Bellu) 
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                  BILANCIO CONSUNTIVO 2017 
ENTRATE ( QUOTE SOCI )                         2.336,25 
USCITE  ( SPESE BANCARIE )                         20,95 
SALDO AL 31/12/2017                             2.315,30 

                  BILANCIO PREVENTIVO 2018 
SALDO AL 01/01/2018                            2.315,30 

PREVISIONI DI SPESA 
SPESE TENUTA CONTO                                  98,00 
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO              360,00 
NOLEGGIO SALA PER RIUNIONI                480,00 
RIMBORSI PER RIUNIONI CRUTES           410,00 
PEC UTE SARDEGNA                                          6,00 
DOMINIO SITO                                                     6,00 
DATA BASE SITO                                               25,00 
SITO UTE SARDEGNA                                    480,00 
TOTALE SPESE                                             1.865,00 
AVANZO DI GESTIONE                                  450,30 
QUOTE NON CORRISPOSTE NEL 2017     524,00 
( nell’ipotesi di adesione di tutte le università) 
SALDO AL 31/12/ 2018                              974,30 
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Ripartizione dei contributi regionali 
sulla base dei dettami della L.R. 12/92 

(Gianfranco Dongu) 
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Ripartizione dei contributi regionali sulla base dei dettami della L.R. 12/92 
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I criteri di ripartizione dei contributi Regionali possono essere sostanzialmente  di 2 tipi: 
 
A) Ripartizione in parte proporzionale al numero di iscritti ad ogni Associazione 
       E’ il criterio utilizzato per i contributi già emessi per il 2016 e per quelli già ripartiti per il 

2017 di prossima emissione, mentre per i contributi 2018, già emendati, non è stato al 
momento adottato alcun criterio.  A precisa domanda posta all’Assessore Regionale 
all’Istruzione sulla motivazione  di tale criterio, la risposta è stata che questo è quello 
canonico in uso per la ripartizione dei contributi per le scuole, e per assimilazione alle 

       ns. Associazioni; 
 
B)   Ripartizione in base ai dettami della L.R. 12/92 
 Secondo questo metodo  la ripartizione  si basa sui parametri della documentazione  

fornita e certificata dalle Associazioni  nonché di altri parametri derivanti dalle 
condizioni socio-economiche dei centri dove operano le Associazioni stesse ovvero: 

 - consuntivo dell’attività svolta (20%) 
 - valutazione sul preventivo (40%) 
 - numero iscritti in rapporto al numero di abitanti (20%) 
 - tasso di invecchiamento della popolazione residente (20%) 
 Ai contributi secondo questi elementi, indicati nell’art. 2 della delibera 6/33 del 

25/02/2003, si aggiungerebbero quelli per l’acquisto di arredi, attrezzature e 
manutenzione locali (art. 5) e per i canoni di locazione (art. 5bis) 



Ripartizione dei contributi regionali sulla base dei dettami della L.R. 12/92 

Dopo  questa  Assemblea,  anche  sulla  base  delle  osservazioni  che 
verranno prodotte oggi da responsabili delle Associazioni aderenti a 
CRUTES, questo Comitato propone di richiedere all’Assessore 
Regionale un incontro nel corso del quale rappresenterà: 
 
A) La richiesta di un consistente aumento degli stanziamenti annui 

tanto  in  virtù  delle  attività  prodotte  dalle  ns.  Associazioni  che 
sulla base della loro quantità operante sul territorio Regionale; 

 
B) la proposta di dar luogo alla ripartizione dei contributi sulla base 

dei dettami della L.R. 12/92, che includa tanto i criteri dell’art. 2 
della delibera 6/33 del 25/02/2003 come degli art. 5 e 5bis della 
stessa; 
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   Progetto  di  attivazione  del  sito  web 
CRUTES e di connessione in rete 
delle UTE 

                           (Gianfranco Dongu) 
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Cosa ci prefiggiamo di realizzare ora a breve termine? 

Creare una rete fra tutte le Associazioni in modo da permettere: 

   Una rapida comunicazione ed 
informazione sugli avvenimenti e 
argomenti che ci corrispondano; 
 
   La  possibilità  di  dar  luogo  ad  un 
supporto reciproco sulle diverse 
incombenze  ed  attività  proprie  delle 
nostre Associazioni; 
 
  l’attuazione  di  sinergie  operative 
fra le Associazioni stesse; 
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Struttura di base della rete CRUTES-UTE  

 
 
 Ogni  utente  può  collegarsi  al  sito  CRUTES 
per  apprendere  le  novità  e  per  accedere 
alle  varie  UTE,  per  conoscere  programmi, 
corsi,  iniziative  etc,  delle  stesse,  attraverso 
link  con  quelle  che  dispongano  di  un  sito 
web.  L’utente può inoltre consultare tabelle 
dove sono riportati ed aggiornati 
argomenti  ed  attività  di  comune  interesse 
delle UTE  

             www.utesardegna.it 
(dominio di cui è verificata la disponibilità) 

Home page che contiene le novità 
necessarie alle Associazioni 
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perché questa rete sia efficace occorre  
 che le UTE dispongano di un sito web…. 

Oltre ad ottenere gli ampi benefici indicati dal far parte della rete fra le UTE,  
che già da soli sarebbero sufficienti per decidere di crearlo, la disponibilità di 
un sito web per le Associazioni che vogliano disporne permette : 
 

   un’immediata visibilità (far conoscere più facilmente, velocemente e 
      capillarmente l’esistenza della propria Associazione)  
 

   un’immediata e facile comunicazione (facilitando i contatti con le  
      Istituzioni, i Soci, i Docenti, nel potervi illustrare e descrivere le proprie 
      attività ed iniziative, stimolando interesse negli stessi) 
 

   di disporre di uno strumento professionale (essendo riconosciuto che 
      un sito web comunica affidabilità, professionalità e prestigio) 
 

   aggiornamenti in tempo reale 
 

   stare al passo con i tempi 
 

   costi assai più bassi di altre forme di comunicazione 
 

   ……………………………………………………………………. 13 



Quale è la situazione in merito per le nostre Associazioni? 
SITO WEB Quantità Creazione  Caricamento a 

cura propria 
Caricamento a 

cura altrui 
Aggiornamenti 
a cura propria 

Aggiornamenti 
a cura terzi 

Esistente 12   X X 

Non Esistente 24 X   X    X  (*) 

(*) almeno inizialmente, con facoltà di essere successivamente autonomi  

Che cosa sarebbe necessario per creare la rete descritta ? 
  Creare il sito CRUTES 
  Creare i siti web per le UTE che non ne dispongano 

Chi lo fa ? A quali costi ? 
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Sito CRUTES 
A.    Creazione (dominio www.utesardegna.it); 
B.    Inserimento documenti iniziali “statici” di base;  
C.    Inserimento ulteriori documenti “statici” di base in 
          1 anno, in quantità comunque limitata;  
D.    Creazione dei link con le Associazioni che  
          dispongano di un sito web; 
E.    Inserimento di pagine “dinamiche” dell’ordine di  
          24 per anno; 
F.       Aggiornamento del software durante 1 anno  
Costo per il 1° anno (da A a F):   400€ al netto della ritenuta d’acconto 
Costo per il 2° anno e successivi (E, F): 150€ al netto della ritenuta d’acconto 
 Competenza CRUTES:  Fornire i documenti “statici” e “dinamici” in formato 

              base (ad esempio Word); 
                                         Pagare le fatture corrispondenti ai costi;  
              Pagare ad Aruba ogni anno il dominio (5€) ed il  
              data base (15€?). PEC già sottoscritta 15 



Sito UTE 
A.    Creazione (scegliere dominio su una base standard); 
B.    Inserimento documenti iniziali “statici” di base (5 pg);  
C.    Inserimento di pagine “dinamiche” dell’ordine di  
          12 per anno; 
D.    Aggiornamento del software durante 1 anno; 

Costo per il 1° anno (da A a D):   200€ al netto della ritenuta d’acconto 
Costo per il 2° anno e successivi (C, D): da 100€ a un massimo di 150€ al netto 
     della ritenuta d’acconto, sulla base 
     della quantità media globale di tutte le 
     pagine “dinamiche” inserite nell’anno 
     precedente, per un max di 24; 
 Competenza UTE:        Fornire i documenti “statici” e “dinamici” in  

              formato base (ad esempio Word); 
                                         Pagare le fatture corrispondenti ai costi;  
                                         Pagare ad Aruba ogni anno il dominio (5€) ed il  
              data base (15€?). Eventualmente attivare e  
              pagare la PEC annessa al proprio indirizzo di P.E. 16 



Cosa dovrebbe materialmente fare ogni UTE 
FASE INIZIALE 

 Scelta del dominio: ad esempio www.utegavoi.it 
 Pagamento del dominio: attraverso www.aruba.it (circa 5€/anno) 
 Pagamento del data base del sito: attraverso www.aruba.it (circa 15€/anno) 
 Comunicazione alla Società di manutenzione del sito e pagamento del 50% (*) 
 Descrizione di 5 pagine “statiche” (es: Storia dell’Associazione, Statuto e 
Regolamento, Composizione organi statutari,  Contatti,  Altra a scelta); 
 Descrizione della pagina “dinamica” (Calendario corsi e Programma del 1° mese); 
Il tutto in formato word o similare da inviare alla Società di manutenzione del sito 
(*). A lavoro completato saldo del restante 50% a (*) 
 

A LIVELLO MENSILE 
 Descrizione del programma mensile e invio a (*) 
 

A LIVELLO ANNUALE 
 Rinnovo dominio e data base 
 Pagamento della quota annuale a (*) 
 

(*) VoceWEB di Roberta Lai 17 



Elezione del Collegio Sindacale 
secondo i criteri dell''art. 17 dello 

Statuto CRUTES 
(Andrea Crisponi) 
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        Si propone che l’elezione del Collegio Sindacale avvenga tenendo in conto: 
 
 
A) La  disponibilità  a  farne  parte  dei  sig.  Mellino  Salvatore  e  Calvani  Nicola, 

rispettivamente appartenenti alle UTE di Ozieri e del Sarrabus,  dichiarata il 
28 Giugno 2017 a conclusione della votazione  sulla costituzione  del 
Consiglio Direttivo di CRUTES, avendo allora ottenuto voti non sufficienti  a 
farne parte; 

 
A) La conferma di disponibilità degli stessi e/o di altri, in modo da costituire un 

insieme di 3 persone come previsto dall’art. 17 dello Statuto CRUTES; 
 
A) La disponibilità, per ogni Associazione, di una scheda, già consegnata, dove 

riportare i nominativi dei prescelti, qualora la quantità di candidati dovesse 
essere superiore a 3;  

 
A) La  proposta  che,  nel  caso  i  candidati  fossero  in  numero  di  3,  si  proceda 

all’elezione degli stessi per acclamazione; 
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  SCHEDA DI VOTAZIONE COLLEGIO 

SINDACALE 
  

  Cognome e nome    
  1     
  2     
  3     
                  



Informativa per le UTE sulla 
 riforma del Terzo Settore 

     (Giampiero Farru, Presidente Sardegna Solidale) 
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Prossimi passi 
   Richiesta di un nuovo incontro all’Assessore 
 Regionale alla Pubblica Istruzione; 
 

 Termine di adesione a CRUTES per le Associazioni che 
 ancora non lo abbiano fatto (entro venerdì 27 Aprile 
 p.v. all’indirizzo di P.E. utesardegna@gmail.com)  
 

         Adesione o meno di ogni UTE al progetto di 
 connessione in rete (entro venerdì 27 Aprile p.v. 
 all’indirizzo di P.E. utesardegna@gmail.com) 
 

          Formalizzazione della richiesta di attivazione del sito 
 web CRUTES e dei siti delle UTE aderenti (se in numero 
 adeguato) a fine Aprile; 
 

         Disponibilità dei siti web al 1 Settembre p.v. 



Grazie per la vostra 
partecipazione 

e fattiva collaborazione ! 
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