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11.02.02 - Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù

DETERMINAZIONE REP. N. 12 PROT. N. 300 del 17.1.2019

Oggetto:

L.R. 22.6.1992, n. 12 e ss.mm.ii.
Integrazione e rettifica della determinazione dirigenziale rep. n. 898, prot. n. 15282 del 29.11.2018
“Approvazione della ripartizione di spesa pari a € 200.000,00, di cui al Bando concernente la
concessione di contributi a favore delle Università della Terza Età della Sardegna per l’Anno
Accademico 2018/19.”
Posizione Finanziaria SC02.0341, Missione 04, Programma 04, Macroaggregato 104, codifica PCF
U.1.04.04.01.000, codice gestione E231009400 del Bilancio regionale 2018.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTI

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTE

le LL.RR. 7.1.1977, n. 1 e 13.11.1998, n. 31;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 33/22615
del 25.7.2017, con cui vengono conferite, al Dr. Alessandro Corrias, le funzioni di Direttore del
Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù;

VISTE

le LL.RR. 28.11.2019 n. 48 e n. 49, recanti rispettivamente “Legge di stabilità 2019” e “Bilancio
di previsione triennale 2019-2021”;

VISTA

la L.R. 22.6.1992, n. 12 e ss.mm.ii. con la quale la Regione è autorizzata a concedere contributi
alle Università della Terza Età operanti in Sardegna, legalmente costituite, quale sostegno per la
propria attività;

VISTA

la L.R. n. 2/2018 che prevede l’importo di € 200.000,00 per l’attuazione dell’intervento di cui alla
presente determinazione, a valere sulla Posizione Finanziaria SC02.0341;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 21/9 del 24.04.2018 di approvazione dei criteri di
ripartizione dello stanziamento per l’attuazione dell’intervento;

VISTA

la determinazione n. 636/11187 del 04.10.2018 relativa all’approvazione del Bando per la
concessione dei contributi a sostegno delle attività delle Università della Terza Età della
Sardegna per l’Anno Accademico 2018/19;

TENUTO CONTO che sono pervenute al Servizio Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù
dell’Assessorato n. 34 domande, si è provveduto alla predisposizione della ripartizione della
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somma stanziata, secondo i criteri indicati nella Deliberazione n. 21/9 del 24.04.2018, così come
specificato nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
ACCERTATA

la regolarità delle domande pervenute;

VISTA

la determinazione rep. n. 898, prot. n. 15282 del 29.11.2018 con cui è stata approvata e
pubblicata la ripartizione della spesa sopra citata a favore delle Università della Terza Età della
Sardegna;

CONSIDERATO

che per errore materiale la ripartizione non ha preso in esame l’istanza di contributo presentata
dall’Università della Terza Età del Sulcis S’Ischiglia onlus di Carbonia (cod. forn. 59388);

RITENUTO

necessario rettificare ed integrare l’atto in epigrafe con l’inclusione del beneficiario escluso per
errore;

VISTA

l’istruttoria del Servizio che ridetermina il riparto dello stanziamento a seguito dell’inserimento
della citata Università della Terza Età Sulcis S’Ischiglia onlus di Carbonia (cod. forn. 59388)
risultata esclusa

DETERMINA

ART. 1

È rettificata ed integrata la ripartizione a favore delle Università della Terza Età della Sardegna,
così come specificato nell’Allegato “A” per un importo complessivo pari a € 200.000,00, a valere
sulla Posizione Finanziaria SC02.0341, Missione 04, Programma 04, Macroaggregato 104,
codifica PCF U.1.04.04.01.000, codice gestione E231009400 del Bilancio regionale per
l’esercizio finanziario 2018.

ART 2.

L’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sostituisce l’allegato
di pari denominazione allegato alla determinazione n. 898, prot. n. 15282 del 29.11.2018.

ART. 2

E’ autorizzata la pubblicazione della ripartizione di cui all’art 1, per esteso sul sito internet della
Regione www.regione.sardegna.it, e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente determinazione verrà notificata all’Assessore della Pubblica Istruzione, ai sensi
dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13.11.98, n. 31.

f.to Il Direttore del Servizio
Alessandro Corrias
f.to Il Responsabile del Procedimento
Maria Rosella Enis

