
   
 
 

   

 

 

 

 
 
L.R. 1 dicembre 2017, n. 41- Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera 
età nell’ambito dell’apprendimento non formale. Anno accademico 2018/2019. Riparto e 
prenotazione fondi. 
 
 

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, ed in particolare 
l’articolo 20 (Vicedirettore centrale); 
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 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, con preposizione all’Area istruzione, formazione e ricerca a 
decorrere dal 02 agosto 2018 e per la durata di un anno; 
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) ed in particolare: 
- l’articolo 2, comma 1, in base al quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a 

titolo di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, alle 
Università della terza età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e 
fondazioni che si prefiggono tale scopo; 

- l’art. 7, comma 1, con il quale è stato disposto che per ciascun anno accademico tali contributi siano 
concessi: 

a) nella misura del 40% in base al numero delle ore di didattica e di laboratorio realizzate nell’anno 
accademico precedente; 

b) nella misura del 50% in base al numero degli associati nell’anno accademico precedente; 
c) nella misura del 10% in base al numero degli associati che abbiano compiuto il 

sessantacinquesimo anno di età nell’anno accademico precedente; 
Visto 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 citata legge 41/2017, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0192/Pres. del 24 settembre 
2018;  
Visto il “Bando per l’erogazione di contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età 
nell’ambito dell’apprendimento non formale. L.r.41/2017. Anno accademico 2018/2019”, approvato con decreto 
n.8838/LAVFORU dell’8 ottobre 2018; 
Rilevato che entro il termine del 5 novembre 2018, fissato quale scadenza per la presentazione della domanda, 
sono pervenute n. 26 domande da parte di Università della terza età, comunque denominate, aventi sede nel 
territorio regionale; 

Decreto n° 10584/LAVFORU del 20/11/2018, Prenumero 10796



 

 
 

Considerato che la domanda presentata dall’Università della Terza e delle Libere Età di Fiume Veneto (PN), 
registrata al protocollo con n. 102561 dd. 05.11.2018 non risulta ammissibile ai sensi della lettera d), dell’art. 6 
(Cause di inammissibilità della domanda di contributo), del Regolamento attuativo,  in quanto non corredata 
dalla fotocopia del documento d’identità in corso di validità del richiedente, prevista nel caso in cui l’istanza non 
sia sottoscritta digitalmente; 
Vista la nota prot. n. 103593 dd. 07.11.2018, inviata a mezzo PEC alla suddetta Università, con la quale si 
comunica ai sensi dell’art.16 bis della L.R. 7/2000 il motivo ostativo all’accoglimento della domanda, e la 
inammissibilità al beneficio della stessa ai sensi del succitato art. 6 del Regolamento attuativo;  
Preso atto della risposta inviata con PEC dalla sopra citata Università, registrata al protocollo con il n. 106201 
dd.14.11.2018, che non supera il motivo ostativo all’accoglimento della domanda;  
Ritenuto  pertanto di non ammettere  a contributo la domanda presentata dall’Università della Terza  e delle 
Libere Età di Fiume Veneto (PN);  
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2701 del 28 
dicembre 2017 e le sue successive modificazioni ed integrazioni; 
Verificato che la disponibilità finanziaria per l’anno 2018 sul capitolo 5724, per i contributi alle UTE di cui alla L.R. 
41/2017, è di euro 285.000,00.-; 
Ritenuto di approvare, come da tabella di seguito riportata, il riparto per il finanziamento di interventi a 
sostegno delle Università della terza età e della libera età per l’ anno accademico 2018/2019: 
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Importo anticipo 70%

.1 ASS ASKII 395 620,59€          95 661,01€          11 26,57€           1.308,18€       sì 915,73€                    

.2 BUJA 1780 2.796,60€       366 2.546,63€       181 437,27€        5.780,50€       sì 4.046,35€                 

.3 CARNIA 2248 3.531,89€       980 6.818,85€       472 1.140,29€     11.491,03€    sì 8.043,72€                 

.4 CERVIGNANO 2895 4.548,41€       793 5.517,70€       488 1.178,94€     11.245,05€    sì 7.871,53€                 

.5 CIVIDALE 3191 5.013,46€       551 3.833,86€       365 881,79€        9.729,11€       sì 6.810,38€                 

.6 CODROIPESE 7938 12.471,59€     1475 10.263,06€     806 1.947,19€     24.681,84€    sì 17.277,29€               

.7 CORDENONS 1588 2.494,95€       526 3.659,91€       393 949,44€        7.104,29€       sì 4.973,01€                 

.8 CORMONS UNITRE 5617 8.825,01€       1140 7.932,13€       772 1.865,05€     12.900,00€    sì 9.030,00€                 

.9 GORIZIA 1572 2.469,81€       506 3.520,75€       320 773,08€        6.763,64€       sì 4.734,55€                 

.10 GRADO 852 1.338,60€       258 1.795,17€       152 367,21€        3.500,98€       sì 2.450,68€                 

.11 KRUT 396 622,17€          186 1.294,19€       159 384,12€        2.300,48€       sì 1.610,33€                 

.12 LATISANA 3591 5.641,91€       619 4.307,01€       308 744,09€        10.693,00€    sì 7.485,10€                 

.13 LIBERETA AUSER TS 2502 3.930,95€       769 5.350,71€       512 1.236,92€     10.518,59€    sì 7.363,01€                 

.14 LIBERETA FVG UD 8164,5 12.827,45€     3409 23.719,85€     828 2.000,34€     38.547,63€    sì 26.983,34€               

.15 LIGNANO 904 1.420,30€       264 1.836,91€       72 173,94€        3.431,15€       sì 2.401,81€                 

.16 MANIAGO 546 857,83€          400 2.783,20€       273 659,53€        4.300,57€       sì 3.010,40€                 

.17 MANZANESE 2674 4.201,19€       463 3.221,56€       299 722,34€        8.145,09€       no -

.18 NALIATO 14013 22.016,17€     2117 14.730,10€     1530 3.696,28€     40.442,55€    sì 28.309,78€               

.19 NATISONE 840 1.319,74€       157 1.092,41€       106 256,08€        2.668,23€       sì 1.867,76€                 

.20 PORCIA 446 700,72€          241 1.676,88€       173 417,95€        2.795,55€       sì 1.956,88€                 

.21 PORDENONE 1226 1.926,20€       1389 9.664,67€       1118 2.700,94€     14.291,81€    sì 10.004,27€               

.22 SACILE 1090 1.712,53€       481 3.346,80€       170 410,70€        5.470,02€       sì 3.829,02€                 

.23 SANVITESE 2073 3.256,94€       1196 8.321,78€       626 1.512,33€     13.091,05€    sì 9.163,74€                 

.24 SPILIMBERGHESE 296 465,05€          342 2.379,64€       265 640,21€        3.484,90€       no -

.25 TRIESTE DOBRINA 5722 8.989,97€       1757 12.225,22€     1398 3.377,38€     24.592,58€    sì 17.214,80€               

72559,5 114.000,00€   20480 142.500,00€   11797 28.500,00€   279.277,81€  187.353,48€             

 
 

Ritenuto di provvedere alla prenotazione della somma complessiva di euro 279.277,81  a carico del capitolo 
5724 in competenza 2018, per il finanziamento delle attività culturali e didattiche istituzionali svolte dalle 
Università della terza età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni 
che si prefiggono tale scopo, di cui alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41; 
Viste le seguenti leggi regionali: 
- 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 



 

 
 

accesso); 
- 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale); 
- 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi 

di spesa); 
- 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018); 
- 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018); 
- 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018); 

 
 

Decreta 
 
1. Per quanto in premessa indicato, è approvato, come da tabella di seguito riportata, il riparto per l’anno 

accademico 2018/2019 per il finanziamento di interventi a sostegno delle Università della terza età e della 
libera età, comunque denominate, aventi sede nel territorio regionale: 
 

 
 

 
2. E’ conseguentemente prenotata la risorsa complessiva di euro di euro 279.277,81 sul capitolo di spesa 5724 

del Bilancio regionale per l’anno in corso, in conto competenza 2018; 

 
Trieste, data del protocollo 

 
 

Il VICEDIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Ketty Segatti 

(documento sottoscritto digitalmente) 
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