
 

 

Allegato 1   

 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE UNIVERSITA’ DELLA 

TERZA ETA’  

 LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 2012 N. 14, ARTICOLO 7, COMMI 14 E SEGUENTI  

COME MODIFICATO DALL’ ART.8 , COMMA 33 , L.R. 29 DICEMBRE 2016 n. 25  

 ANNO ACCADEMICO 2017/2018. 

 

 

ARTICOLO 1  

FINALITA’ 

1. Il presente bando viene emanato per l’erogazione di contributi straordinari a favore 
delle Università della Terza Età aventi sede nel Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge 
regionale 25 luglio 2012, n. 14, articolo 7, comma 14,  e successive modifiche e 
integrazioni. 

 

ARTICOLO 2  

OGGETTO DELL’INTERVENTO 

1. I contributi sono concessi per il finanziamento di interventi rientranti nei programmi di 
attività delle Università della Terza Età per l’Anno Accademico 2017/2018. 

 

ARTICOLO 3  

DESTINATARI 

1. Possono presentare la domanda di partecipazione al bando ed essere 
conseguentemente destinatarie della sovvenzione straordinaria le Università della 
Terza Età: 

- dotate di atto costitutivo e di statuto dai quali risultino chiaramente 
l’oggetto sociale, le finalità e la possibilità di libero accesso ai corsi, fatto 
salvo il pagamento eventuale di una retta di iscrizione o frequenza; 

- che operino senza fine di lucro; 
- che abbiano la sede legale e svolgano i corsi nel territorio regionale; 
- che non fruiscano di altro contributo regionale per le medesime finalità. 

 

 



 

 

ARTICOLO 4  

CRITERI DI RIPARTO DEI CONTRIBUTI 

1. Il contributo è concesso: 
a) nella misura del 40 per cento, in base al numero di ore di didattica e di laboratorio 
realizzate nell'anno accademico 2016/2017; 
b) nella misura del 60 per cento, in base al numero degli utenti iscritti nell'anno 
accademico 2016/2017.  

2. Si considerano iscritti gli utenti che hanno versato le quote di iscrizione per corsi 
realizzati nell’Anno Accademico 2016/2017. 

 

 

ARTICOLO 5  

CARATTERISTICHE DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE AMMISSIBILI 

1. Sono finanziabili gli interventi che rientrano nei programmi di attività per l’Anno 
Accademico 2017/2018, finalizzati a favorire l’inserimento delle persone adulte/ 
anziane nel contesto sociale e culturale in cui risiedono. 

2. Le attività dovranno avere carattere di ciclicità e completezza, attraverso incontri e/o 
lezioni programmati durante l’arco dell’Anno Accademico. Non sono finanziabili 
interventi casuali e sporadici. 

 

 

ARTICOLO 6  

SPESE AMMISSIBILI A CONTRIBUTO 

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti voci di spesa relative allo svolgimento dei 
corsi: 
a) spese per docenti che comprendono : 

- compensi per lo svolgimento di lezioni tenute da docenti in possesso di 
adeguato titolo di studio e di specifico curriculum; 

- rimborso delle spese di viaggio; 
b) assicurazione allievi; 
c) canoni di locazione per l’utilizzo delle aule; 
d) acquisto di materiale didattico per lo svolgimento dei corsi. 

2. Le spese generali sono riconosciute nella misura massima del 15% rispetto alle voci di 
spesa di cui al comma 1).  

 

 

 



 

 

ARTICOLO 7  

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E    CAUSE DI 

ESCLUSIONE 

1. La domanda deve essere presentata utilizzando la modulistica reperibile sul sito 
internet della Regione www.regione.fvg.it dal 15 luglio 2017, Area istruzione e ricerca 
– studiare – università della terza età , in busta chiusa alla Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università,  Area 
formazione e ricerca, Servizio istruzione e politiche giovanili, con la dicitura “Bando 
contributi alle Università della Terza Età entro il 21 agosto 2017. 

2. La domanda può essere: 
»  presentata a mano con orario 9.30 – 12.00 da lunedì a venerdì, presso l’Ufficio 
Protocollo con sede a Trieste – V. S. Francesco, 37, - VI piano, stanza 607). 
»  spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a: 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, 
ricerca e università, Area istruzione, formazione e ricerca, Servizio istruzione e politiche 
giovanili, Via San Francesco 37 – 34133 TRIESTE 
»  spedita a mezzo posta elettronica certificata e firmata digitalmente all’indirizzo: 
lavoro@certregione.fvg.it.. 

1. Ai fini del rispetto del termine, per le domande inviate a mezzo raccomandata, fa fede 
la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all’Ufficio competente 
entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. 

2. In caso di presentazione della domanda  a mezzo posta elettronica certificata 
dovranno essere soddisfatti i requisiti relativi al documento informatico quali risultanti 
dalla vigente normativa di riferimento (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Codice 
dell’amministrazione digitale), con particolare riguardo alla firma digitale e 
all’assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici ove dovuto (decreto 
ministeriale 23 gennaio 2004). In relazione all’imposta di bollo, si precisa che è 
possibile provvedere al pagamento dell’imposta di bollo utilizzando il modello F 23 
(scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate). Nel compilare il modello F 23 occorre 
indicare: 

- campo 4: dati del richiedente; 
- campo 6: il codice della Direzione provinciale di riferimento con riguardo 

alla sede dell’ente versante (TI2 per Trieste; TI4 per Gorizia; TI6 per 
Pordenone; TI8 per Udine); 

- campo 9: il codice “PA”; 
- campo 10: l’anno 2017, il codice “LR18/2011, art.9”; 
- campo 11: il codice “456T”; 
- campo 12: la descrizione “imposta di bollo”; 
- campo 13: l’importo pari a euro “16”. 

L’immagine da scansione del modello F23 che dimostra l’assolvimento dell’obbligo 
relativo all’imposta di bollo va allegata alla domanda di contributo. 

3. Costituiscono causa di esclusione: 
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale 

rappresentante dell’Università della Terza età o da altro soggetto munito 
di delega e potere di firma; 

- il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda. 



 

 

 

 

  ARTICOLO 8  

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

1. I beneficiari possono richiedere l’erogazione anticipata del 70% del contributo 
contestualmente alla concessione dello stesso, nel rispetto dei vincoli imposti dal 
patto di stabilità e crescita. 

2. All’erogazione del saldo si provvederà ad avvenuta approvazione del rendiconto, nel 
rispetto dei vincoli imposti dal patto di stabilità e crescita. 
 

 

ARTICOLO 9  

TERMINI E MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE 

1. Il rendiconto deve essere presentato entro il 31 luglio 2018 con le modalità previste 
dagli articoli 41 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso). 

2. La  rendicontazione deve essere effettuata fino all’ammontare del contributo 
concesso, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 11/2013. 

3. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché 
presentata prima della scadenza dello stesso. 

4. Il servizio competente si riserva, entro trenta giorni, l’accoglimento della predetta 
istanza in relazione alla tutela dell’interesse pubblico. In ogni caso le proroghe non 
possono comportare uno slittamento del termine finale di cui al comma 1. superiore a 
tre mesi. 

5. La mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza di cui 
al comma 1. comporta la revoca del contributo. 

 

ARTICOLO 10  

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

1. Gli interventi oggetto di contribuzione devono essere realizzati nell’Anno Accademico 
2017/2018 e comunque entro il 30 giugno 2018. 

2. Non sono ammesse proroghe del termine previsto al comma 1. 

 

ARTICOLO 11  

VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI 



 

 

1. Le variazioni degli interventi indicati in sede di domanda sono ammesse a seguito di 
preventiva richiesta al servizio competente e successiva autorizzazione del medesimo. 

2. L’istanza di modifica è corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle 
richieste di modifica, entrambi sottoscritti dal legale rappresentante del beneficiario o 
dal soggetto munito di poteri di firma. 

3. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di variazione degli interventi ovvero di 
mancata presentazione dell’istanza sono comunque fatte salve le spese sostenute 
che non rientrano nella variazione, tranne l’eventuale rideterminazione del contributo 
concesso qualora la spesa ammissibile risulti inferiore allo stesso.  

 

ARTICOLO 12  

NOTE INFORMATIVE 

1. Ai sensi della legge regionale 7/2000 si forniscono le seguenti informazioni. 
- Unità organizzativa competente: Servizio istruzione e politiche giovanili. 
- Responsabile del procedimento: dott. Nilla Patrizia Miorin Direttore di 

Servizio. 
- Responsabile dell’istruttoria: Maria Stella Dagiat  tel. 040 3798466  e. mail  

mariastella.dagiat@regione.fvg.it 

- Termine per la concessione dei contributi: 90 giorni dal giorno successivo 
a quello di scadenza per la presentazione della domanda. 

- Termine per l’approvazione del rendiconto e la liquidazione del saldo: 90 
giorni dal giorno successivo a quello della scadenza per la presentazione 
del rendiconto. 

 

ARTICOLO 13  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1. Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti alla Direzione centrale 
sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al 
presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I 
dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali, nel pieno rispetto del 
decreto legislativo 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza 
amministrativa e verranno conservati in archivi informatici e cartacei. 

2. I dati  personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le 
disposizioni di cui alla legge regionale 7/2000. All’interessato spettano i diritti previsti 
dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, cui si rinvia. 

3. Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
vengono raccolti, è obbligatorio in quanto indispensabile al richiedente per la 
partecipazione al procedimento di cui sopra; conseguentemente, il mancato 
conferimento dei dati comporterà l’impossibilità di partecipazione del richiedente al 
procedimento stesso. 



 

 

4. I dati possono essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni 
normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni alle amministrazioni 
presso le quali possono essere verificate le informazioni autocertificabili ai sensi e per 
gli effetti del DPR 445/2000. 

5. Titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, 
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università nella persona del Direttore pro 
tempore. 
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