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

DETERMINAZIONE REP. N. 361 PROT. N. 8335 DEL 1 luglio 2020 

————— 

Oggetto: L.R. 22.6.1992, n. 12, e ss.mm.ii. 

Interventi a sostegno delle attività delle Università della Terza Età della Sardegna. 

Approvazione dell’avviso di chiamata dei rendiconti. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO 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 e ss.mm.ii.; 

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. 28.12.2018, 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, 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. 49/2018 che prevede l’importo di € 300.000,00 per l’attuazione 

dell’intervento di cui alla presente determinazione, a valere sulla Posizione 

Finanziaria SC02.0341; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 39/25 del 3.10.2019 di approvazione 

dei criteri di ripartizione dello stanziamento per l’attuazione dell’intervento; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 682/9301 del 25.10.2019 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 

2019/20; 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 844/12109 del 6.12.2019, di approvazione 

della ripartizione della spesa pari a € 299.999,98 a favore delle Università della 

Terza Età della Sardegna; 
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 847/12206 del 09.12.2019, di impegno delle 

risorse stanziate a favore delle Università della Terza Età della Sardegna; 

CONSIDERATO l’avvio delle attività accademiche; 

VISTO l’art. 2 comma 4 della L.R: n 10/2020 che ha stabilito che “A seguito 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in considerazione del blocco 

dell'attività amministrativa degli uffici della Regione autonoma della Sardegna e 

di quelli delle amministrazioni locali, i termini di scadenza relativi a qualsiasi 

bando, procedure concorsuali, avvisi pubblici, presentazione di rendicontazioni 

da parte di enti pubblici e/o privati cittadini, relativi a qualsiasi fonte di 

finanziamento sono prorogati al 31 luglio 2020.”; 

CONSIDERATO che dalle comunicazioni pervenute dalle Università della Terza Età della 

Sardegna l’emergenza COVID-19 ha inciso sulle attività, bloccate durante il 

periodo di lockdown, e che pertanto il mancato parziale svolgimento di quanto 

previsto ha comportato la possibilità di non totale impiego del contributo; 

CONSIDERATO che le attività umane sono riprese solo di recente e che pertanto le Università 

della Terza Età possono svolgere attività accademica, in via straordinaria, 

anche oltre il periodo standard che ha portato in passato a presentare i 

rendiconti a giugno, con la previsione che possano protrarsi sino alla metà di 

settembre; 

RITENUTO pertanto opportuno che la proroga possa essere estesa oltre i termini di legge 

predetti sino al 15 settembre 2020 dando l’opportunità alle Università della 

Terza Età della Sardegna di svolgere attività e impiegare per intero il contributo 

assegnato; 

CONSIDERATO invece che alcune Università della Terza Età della Sardegna hanno comunicato 

di essere già pronte a rendicontare l’intero contributo; 

RITENUTO che il termine del 31 luglio 2020 previsto dalla citata L.R. 10/2020 sia da 

intendersi come ampliativo per i beneficiari che possono essersi trovati in 

difficoltà a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ma che la 

stessa norma non possa limitare la possibilità di ricevere il contributo da parte di 

coloro che non hanno avuto effetti dal COVID-19 oppure avevano già speso le 

somme in precedenza; 

RITENUTO pertanto che possano essere accolte le rendicontazioni da parte dei beneficiari 

che hanno già raggiunto la spesa relativa al contributo assegnato; 

RITENUTO pertanto che la facoltà di invio di cui al punto precedente possa essere 

concessa anche a quelli che intendono presentare una rendicontazione 

parziale, nella previsione di non poter effettuare ulteriori attività e quindi spesa 

sino alla totale copertura del contributo concesso; 
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CONSIDERATA  la situazione organizzativa del Servizio; 

RITENUTO di dover procedere alla sostituzione dell’attuale Responsabile del Procedimento 

“Interventi a sostegno delle attività delle Università della Terza Età della 

Sardegna, di cui alla L.R. 22.6.1992, n. 12, e ss.mm.ii.”, Sig.ra Maria Rosella 

Enis, funzionario del Servizio; 

CONSIDERATO che il funzionario del Servizio Sig. Massimo Lallai ha l’esperienza necessaria 

per svolgere il ruolo di nuovo Responsabile del Procedimento “Interventi a 

sostegno delle attività delle Università della Terza Età della Sardegna di cui alla 

L.R. 22.6.1992, n. 12, e ss.mm.ii.”; 

RITENUTO di dover nominare quale Responsabile del Procedimento predetto il Sig. 

Massimo Lallai; 

DETERMINA 

ART. 1 È approvato l’avviso, parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, che specifica le modalità di rendicontazione del procedimento 

“L.R. 22.6.1992, n. 12, e ss.mm.ii. - Interventi a sostegno delle attività delle 

Università della Terza Età della Sardegna” Anno Accademico 2019 – 2020 

ART. 2 Il funzionario del Servizio Sig. Massimo Lallai è nominato Responsabile del 

procedimento “Interventi a sostegno delle attività delle Università della Terza 

Età della Sardegna, di cui alla L.R. 22.6.1992, n. 12, e ss.mm.ii.”. 

 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 ed inviata 

alla Ragioneria Regionale per gli adempimenti di competenza. 

 

Il Direttore del Servizio 

Alessandro Corrias 
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