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Legge regionale 25 luglio 2012, n.14, articolo 7 come modificato 

dall’art. 8 , L.R. 29 dicembre 2016, n. 25 ( Legge di Stabilità 2017 )– 

Contributo alle Università della Terza Età del Friuli Venezia Giulia per il 

finanziamento dei programmi di attività dell’anno accademico 
2017/2018 – Approvazione Bando.   

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 in 
particolare l’articolo 20 (Vicedirettore centrale); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1446, adottata nel corso della seduta del 17 luglio 

2015, in forza della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili, ricerca e università è stata istituita l’Area istruzione, alta formazione e ricerca a 
decorrere dal 30 luglio 2015; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1 ottobre 2015, n.1922 avente ad oggetto 
“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale, l’articolazione e la declaratoria 
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative nell’ambito delle diverse strutture 
regionali”, e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto altresì il decreto del direttore centrale n. 5089/LAVFORU del 5 ottobre 2015 con il quale è stato 
conferito al Vicedirettore centrale preposta all’Area istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per 
l’esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del 

Servizio istruzione e politiche giovanili; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1402 adottata nel corso della seduta del 26 luglio 2016, 
con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l’incarico di 
Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e 
università, con preposizione all’Area istruzione, alta formazioni e ricerca a decorrere dal 30 luglio 2016 
e fino al 31 agosto 2018; 

Decreto n° 5201/LAVFORU del 03/07/2017



 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1564, adottata nella seduta del 26 agosto 2016, con la 

quale è stata modificata la denominazione della predetta Area come segue: “Area istruzione, 
formazione e ricerca”; 
Vista la legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 “Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2012 – 2014 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007” ed in 
particolare l’articolo 7, commi 14 e seguenti, che prevede la concessione alle Università della Terza Età 
aventi sede nel territorio regionale di una sovvenzione straordinaria per il finanziamento di interventi 
rientranti nei programmi di attività per l’Anno Accademico 2017/2018;    
Preso atto che, ai sensi di quanto disposto dalla citata normativa, il contributo è concesso alle 
Università della Terza Età che non fruiscano di altro contributo regionale per le medesime finalità: nella 
misura rispettivamente: 

-  del 40 per cento in base al numero di ore di didattica e di laboratorio realizzate nell’anno 

accademico precedente; 
- del 60 per cento in base al numero degli utenti iscritti nell’anno accademico precedente; 

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 7, comma 16 bis, della legge regionale 14/2012 con apposito 
bando sono individuati i termini e le modalità di presentazione della domanda, le modalità di 
erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione; 
Preso atto che per le finalità previste dalla citata normativa per l’anno 2017 è disponibile  la spesa di 
€.160.000,00 a carico del capitolo 5710 del Bilancio regionale per l’esercizio in corso; 
Ritenuto di approvare il Bando nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale;   
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa); 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2017-2019); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 
e per l’anno 2017) . 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2647 del 29 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio 
Finanziario gestionale 2017 e successive modifiche e integrazioni; 

Decreta 

1. Per le motivazioni di cui in premessa è approvato il bando relativo alla concessione dei contributi alle 
Università della Terza Età aventi sede nel territorio regionale per la realizzazione di interventi rientranti 
nei programmi di attività dell’Anno Accademico 2017/2018 (legge regionale 14/2012, articolo 7, 
commi 14 e seguenti), nel testo di cui all’allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente 
decreto. 
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione 
dedicata all’istruzione e nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
Trieste, data del protocollo  

IL VICEDIRETTORE CENTRALE 
dott. Ketty SEGATTI 
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