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ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

AVVISO PUBBLICO 

L.R. 22.6.1992, n. 12 

CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ DELLA SARDEGNA 

ANNO 2019/20 

 

Con il presente Avviso si invitano le Università della Terza Età della Sardegna, inserite nella ripartizione di 

spesa approvata con la determinazione n. 844/12109 del 6.12.2019, di cui alla Deliberazione della Giunta 

regionale n. 39/25 del 3.10.2019, a presentare la documentazione prevista dall’art. 6 del Bando, alla cui lettura 

integrale si rimanda, a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente avviso sino al giorno 15 

settembre 2020, così come stabilito dalla Determinazione dirigenziale n. 361/8335 del 1.7.2020, di 

approvazione del presente avviso pubblico. 

La documentazione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità: 

 Tramite PEC all’indirizzo pi.dgistruzione@pec.regione.sardegna.it. Nell'oggetto dovrà essere riportata 

la dicitura “Rendiconto Università della Terza Età – 2019/20”; 

 Tramite Raccomandata A/R, inviata entro il termine indicato, all’indirizzo: Assessorato Regionale 

Pubblica Istruzione, BB.CC. Inf. Spett. e Sport - Direzione Generale della Pubblica Istruzione - Servizio 

Politiche per la Formazione Terziaria e per la Gioventù - Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari. Nella busta 

dovrà essere riportata la dicitura “Rendiconto Università della Terza Età – 2019/20”; 

Il rendiconto dovrà essere costituito dai seguenti documenti, tutti debitamente sottoscritti dal legale 

rappresentante o altro soggetto delegato, con allegato documento di identità in corso di validità: 

a) Modulo di invio del rendiconto; 

b) Relazione dettagliata di tutte le attività svolte nell’anno accademico 2019/20, da cui si evinca lo 

svolgimento di attività corsuali in misura non inferiore al 60% dell’attività complessiva, con particolare 

riferimento alla realtà sociale, storica ed economica della Sardegna (cfr. art. 6 del Bando, alla cui lettura 

integrale si rimanda); 

c) Rendiconto generale di tutte le entrate e le uscite relativo all’anno 2019/20, da redigere utilizzando il 

fac-simile di cui all’Allegato “A”; 

d) Rendiconto analitico delle spese finanziate con il contributo regionale concesso, da redigere utilizzando 

il fac-simile di cui all’Allegato “B”. 

In caso di invio tramite PEC i documenti potranno essere sottoscritti digitalmente. 

Eventuali chiarimenti in merito potranno essere richiesti contattando i numeri: 070/6064937 (Sig. Massimo 

Lallai). 

  Il Direttore del Servizio 

  Alessandro Corrias 

 Il responsabile del Procedimento 

 Massimo Lallai 
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