
   
 
 

   

 

 

 

 

L.R. 41/2017, art.2, commi 3 e 4. Interventi a sostegno delle Università della terza età e della 

libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale. Concessione, impegno e liquidazione 

dei contributi, anno 2019. Beneficiari: Associazione di promozione sociale Askii Brainery di 

Udine e Università della LiberEtà del Friuli Venezia Giulia. (cap. 5726) -  CUP D95E19000140002 

 

Il Vicedirettore centrale 

 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato 
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e 
integrazioni e, in particolare, l’art. 21 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore di Servizio; 
Visto l’articolo 20 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e 
successive modifiche, che individua le competenze del Vicedirettore centrale, ed in particolare il comma 
1, lettera b); 
Considerata l’assenza del Direttore del Servizio istruzione; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto 
“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti 
regionali e assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23 luglio 
2018 con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l’incarico di 
Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia; 
Visto il decreto n.3/LAVFORU del 3 gennaio 2019 con cui il Direttore centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia ha conferito al Vicedirettore compiti di sovrintendenza e di coordinamento con 
poteri di firma delle competenze in materia di istruzione; 
Vista la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 (Interventi a sostegno delle Università della terza età e 
della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale), con particolare riferimento ai commi 3 e 4 
dell’art.2, che autorizzano l’Amministrazione regionale a concedere contributi alle Università della terza 
età e della libera età a titolo di concorso nelle spese di progettazione per la partecipazione a progetti 
europei e internazionali; 
Visto altresì il “Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a 
sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale, 
in attuazione dell’articolo 8 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41”, emanato con decreto del 
Presidente della Regione n.0192/Pres. del 24 settembre 2018; 
Richiamato il decreto n. 7263/LAVFORU del 21/06/2019 con il quale è stato approvato il riparto a 
favore dei beneficiari di cui all’allegato A), parte integrante del decreto; 
Dato atto che con il medesimo decreto n. 7263/LAVFORU del 21/06/2019 è stata disposta la 
prenotazione della spesa complessiva di euro 10.000,00 a valere sul capitolo 5276 del bilancio regionale 
per l’esercizio 2019; 
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Richiamato il decreto n.7610/LAVFORU del 28/06/2019 con il quale, per le motivazioni nello stesso 
indicate, è stato ratificato il contenuto del sopra richiamato decreto n. 7263/LAVFORU del 21/06/2019; 
Accertato che in base all’attuale disponibilità ad impegnare del capitolo 5726 è possibile disporre la 
concessione dell’intero contributo specificatamente indicato per ciascun beneficiario come evidenziato 
nella tabella di seguito riportata: 
 

CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ E DELLA LIBERA ETA’ PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI E 

PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI ANNO 2019 

 

n. beneficiario Codice fiscale Protocollo domanda Progetto Contributo 
progetto 

Totale 
contributo 

1 Associazione di 
promozione sociale 
Askii Brainery 

94139620309 LAVFORU/29366/2019 KAFFI 1.500,00 1.500,00 

2 Università della 
LiberEtà del Friuli 
Venezia Giulia 

94042120306 LAVFORU/38160/2019 LABCON 1.000,00 8.500,00 

   LAVFORU/38161/2019 LEARNAGE 1.500,00  

   LAVFORU/38199/2019 C&T 1.500,00  

   LAVFORU/38200/2019 COMEDINT 1.500,00  

   LAVFORU/38201/2019 INCA+ 1.500,00  

   LAVFORU/38206/2019 HERITAGE 750,00  

   LAVFORU/38204/2019 SOCIALEARN 750,00  

     TOTALE 10.000,00 

 

Richiamato l’art.16 del Regolamento che prevede che il decreto di concessione stabilisca i termini per 
la presentazione del rendiconto; 
Ritenuto di fissare al 31 ottobre 2019 il termine per la presentazione dei rendiconti e di stabilire che è 
fatto obbligo a i beneficiari di presentare all’Amministrazione regionale entro tale data e per ciascuno 
dei progetti finanziati: 

a) un prospetto giustificativo delle spese sostenute, esclusivamente in relazione all’utilizzo delle 
somme percepite, redatto ai sensi dell’art.43 della legge regionale 7/2000 e dell’art. 10 del 
regolamento. La documentazione di spesa dovrà comunque essere tenuta a disposizione per 
ogni ulteriore diretto accertamento che il servizio concedente intenda svolgere ai sensi 
dell’articolo di legge citato;  

b) una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 
445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 
1, lettere f), g), h) ed i) della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 alla data di avvio delle attività 
finanziate;  

c)  una relazione sull’attività svolta relativamente a ciascun progetto finanziato; 
Ritenuto di impegnare l’importo complessivo di euro 10.00,00 a valere sul capitolo 5726 dello stato di 
previsione della spesa del Bilancio regionale per l’anno 2019; 
Ritenuto altresì di liquidare l’importo complessivo di euro 10.00,00, a valere sul capitolo 5726 dello stato 
di previsione della spesa del Bilancio regionale per l’anno 2019, a favore dell’Associazione di promozione 



 
 

sociale Askii Brainery (CF 94139620309) e a favore dell’Università della LiberEtà del Friuli Venezia Giulia 
(CF94042120306), nell’importo indicato a fianco di ciascuna nella tabella sopra riportata; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e diritto di accesso); 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale); 
Vista le legge regionale 13 febbraio 2015, n.1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018 che approva il Bilancio 
finanziario gestionale per l’anno 2019 e successive modificazioni e integrazioni; 
Dato atto di ottemperare a quanto richiesto dalla Circolare n. 3 della Direzione Generale, (prot. n. 
0004642/P) di data 18.11.2014 avente ad oggetto: - Amministrazione trasparente – D.Lgs. 14 marzo 
2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, articoli 15, 23, 26, 27; 

 

Decreta 

 

1. per quanto in premessa indicato, di concedere ai beneficiari nella tabella di seguito riportata e 
nella misura per ciascuno indicata, i contributi anno 2019, di cui ai commi 3 e 4, dell’art. 2, della 
legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41, previsti a favore delle Università della terza età e della 
libera età a titolo di concorso nelle spese di progettazione per la partecipazione a progetti 
europei e internazionali, per un totale complessivo di 10.000,00 euro: 
 

CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ E DELLA LIBERA ETA’ PER LA PARTECIPAZIONE A PROGRAMMI E 

PROGETTI EUROPEI E INTERNAZIONALI ANNO 2019 

 

n. beneficiario Codice fiscale Protocollo domanda Progetto Contributo 
progetto 

Totale 
contributo 

1 Associazione di 
promozione sociale 
Askii Brainery 

94139620309 LAVFORU/29366/2019 KAFFI 1.500,00 1.500,00 

2 Università della 
LiberEtà del Friuli 
Venezia Giulia 

94042120306 LAVFORU/38160/2019 LABCON 1.000,00 8.500,00 

   LAVFORU/38161/2019 LEARNAGE 1.500,00  

   LAVFORU/38199/2019 C&T 1.500,00  

   LAVFORU/38200/2019 COMEDINT 1.500,00  

   LAVFORU/38201/2019 INCA+ 1.500,00  

   LAVFORU/38206/2019 HERITAGE 750,00  

   LAVFORU/38204/2019 SOCIALEARN 750,00  

     TOTALE 10.000,00 

 



 
 

2. di impegnare l’importo complessivo di euro 10.00,00 per le finalità di cui al punto 1. del 
dispositivo sul capitolo 5726 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per 
l’anno 2019; 

3. di liquidare i contributi a favore dell’Associazione di promozione sociale Askii Brainery (CF 
94139620309), e dell’Università della LiberEtà del Friuli Venezia Giulia (CF94042120306) 
nell’importo indicato a fianco di ciascuna nella tabella sopra riportata, per un importo 
complessivo di euro 10.000,00 a valere sul capitolo 5726 del Bilancio regionale per l’anno 2019; 

4. di dare atto che i dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici, nonché le modalità 
di liquidazione del contributo mediante accreditamento sul conto corrente intestato al 
beneficiario, sono contenuti nell’allegato contabile, costituente parte integrante del presente 
provvedimento; 

5. di dare atto che è fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare il rendiconto 
all’Amministrazione regionale entro il 31 ottobre 2019; 

6. il codice CUP del presente procedimento contributivo è il seguente D95E19000140002 
7. Il presente provvedimento diviene efficace con visto di ragioneria firmato digitalmente, ai sensi 

degli artt.15 e 16 della l.r. n.1/2015. 
 

 
Trieste, data del protocollo  

 

 

            
IL VICEDIRETTORE CENTRALE 

- dott.ssa Ketty Segatti – 
(documento sottoscritto digitalmente) 

  

 


		2019-07-10T11:19:45+0200


		2019-07-17T10:32:39+0200




