
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 
 
 

  
L.R. 1 dicembre 2017, n. 41- Interventi a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività 
culturali e didattiche istituzionali delle Università della terza età e della libera età nell’ambito 
dell’apprendimento non formale. Anno accademico 2018/2019.  Concessione contributi e 
impegno. Liquidazione anticipo del 70% ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta. 
 
 

Il Vicedirettore centrale 
 

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 e politiche giovanili; 

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, 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; 

Decreto n° 12200/LAVFORU del 13/12/2018, Prenumero 11090



 

 
 

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, di seguito Regolamento, 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, di seguito Bando, 
approvato con decreto n.8838/LAVFORU dell’8 ottobre 2018;  

Visto il decreto n. 10584 del 20 novembre 2018 con il quale è stato 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, ed è stata 
prenotata  la risorsa complessiva di euro 279.277,81.- sul capitolo di spesa 5724 del Bilancio regionale per l’anno 
in corso, in conto competenza 2018: 

 
 

 
  
Visto  il  decreto n.11212/LAVFORU del 28 novembre 2018 con il quale  è stata apportata una variazione in 
aumento alla prenotazione , di cui al citato decreto n. 10584 del 20 novembre 2018, pari a euro 0,01.- della 
risorsa complessiva sul capitolo di spesa del Bilancio regionale per l’anno in corso, in conto competenza 2018, per 
cui il totale della prenotazione aumenta da euro 279.277,81.- a euro 279.277,82.-;  

UTE

ore 
didattica e 
labor. AA 
2017/18

 Contributo 
spettante in base 
a n. ore didattica 

e labor. AA 
2017/18 40% 

n. associati 
2017/2018

 Contributo 
spettante in base 
a n. associati AA 

2017/18
50% 

n. associati 
AA 2017/18 

età >= 65 
anni 10%

 Contributo 
spettante in base 
a n. associati AA 
2017/18 età >= 

65 anni 10% 

 Totale 
contributo 

Richiesta 
anticipo

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€    



 

 
 

 

 

Richiamate le disposizioni  dell’art. 41 e seguenti della L.R. 7/2000;  

Richiamato l’articolo 9 del Bando che fissa il termine per la presentazione del rendiconto al 31 luglio 2019,   e 
che stabilisce, tra l’altro,  che si fa obbligo ai beneficiari di presentare il rendiconto  nelle forme previste dall’art.43 
della L.R. 7/2000; 

Evidenziato che si fa obbligo ai beneficiari di osservare le specifiche disposizioni previste dal Bando e dal 
Regolamento sia relative a modalità e termini della realizzazione degli interventi, che ai termini e alle modalità di 
rendicontazione, che ai casi di revoca del contributo; 

Evidenziato che a titolo di rendiconto i beneficiari sono tenuti inoltre a presentare: 

• la dichiarazione prevista dall’art.45, comma 2, della L.R. 7/2000, attestante il rispetto degli obblighi di 
legge e delle condizioni poste nel presente decreto; 

• la dichiarazione attestante l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura di costi relativi 
all’opera finanziata; 

Evidenziato inoltre l’ obbligo in capo ai beneficiari di annullare e conservare tutti i documenti contabili originali 
con la dicitura ”Documento utilizzato totalmente/parzialmente per il contributo di cui alla L.R. 27/2014, art.7“ 
con l’indicazione dell’anno del contributo e delle somme utilizzate; 

Precisato che il contributo, fermo restando il limite massimo delle disponibilità finanziarie previste dalla legge e 
dal bilancio, non può superare l’onere sostenuto dal beneficiario e rimasto a suo carico; 

Accertato che in base all’attuale disponibilità ad impegnare del capitolo 5724 è possibile disporre la 
concessione dell’intero importo del contributo specificatamente indicato per ciascun beneficiario nella tabella 
sopra riportata, per un totale pari ad euro 279.277,82.-; 

Preso atto che l’UTE Manzanese e l’UTE Spilimberghese non hanno richiesto l’erogazione dell’anticipo del 70% 
del contributo concesso, come segnalato anche in tabella; 

Ritenuto di procedere alla contestuale liquidazione delle anticipazioni del 70% del contributo richieste dai 
beneficiari, come singolarmente specificate nella tabella sopra riportata, per un importo totale pari ad euro 
187.353,48.-; 

Ritenuto sulla base delle indicazioni impartite con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n. 22 
del 29 luglio 2008, di non procedere agli adempimenti di verifica previsti dall’articolo 48 bis del DPR 602/1973, 
non ricorrendovi i presupposti; 

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; 

Visto l’art. 2 (Norme in materia di rispetto del patto di stabilità) della legge regionale 17/2004, in base al quale le 
concessioni ed erogazioni a carico del bilancio regionale sono disposte tenendo conto delle limitazioni imposte 
dal patto di stabilità e crescita per l’esercizio di riferimento; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso); 

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

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018 e successive modificazioni e integrazioni; 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018); 

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa); 



 

 
 

Vista la legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per l’anno 2018 e del bilancio per gli 
anni 2018-2020 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 

 
 

Decreta 
 

 
1. Per quanto in premessa indicato, sono concessi ai beneficiari individuati nella tabella di seguito riportata e 

nella misura per ciascuno indicata, i contributi di cui alla L.R. 1 dicembre 2017, n. 41- Interventi a sostegno 
delle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle Università della terza età 
e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale. Anno accademico 2018/2019, per un totale 
complessivo pari ad euro 279.277,82.-: 

 
 
 

2. L’impegno complessivo di euro 279.277,82.- per le finalità di cui al punto 1. del dispositivo è imputato sul 
capitolo 5724 dello stato di previsione della  spesa del Bilancio regionale per l’anno in corso, in conto 
competenza 2018; 

3. Si dispone la liquidazione dell’anticipo del 70 % del contributo a ciascuna  UTE richiedente come da tabella  

UTE

ore 
didattica e 
labor. AA 
2017/18

 Contributo 
spettante in base 
a n. ore didattica 

e labor. AA 
2017/18 40% 

n. associati 
2017/2018

 Contributo 
spettante in base 
a n. associati AA 

2017/18
50% 

n. associati 
AA 2017/18 

età >= 65 
anni 10%

 Contributo 
spettante in base 
a n. associati AA 
2017/18 età >= 

65 anni 10% 

 Totale 
contributo 

Richiesta 
anticipo

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€        € 279.277,82 187.353,48€    



 

 
 

sopra indicata per un importo complessivo di euro 187.353,48.- che il tesoriere regionale provvederà a 
versare mediante accreditamento sui c/c bancari intestati alle Università della Terza Età, come da allegato 
contabile che costituisce parte integrante del presente decreto digitale; 

4. E’ richiesta l’ordinazione della spesa per  l’ importo complessivo di euro 187.353,48.- a favore delle Università 
della Terza Età , come da tabella indicata; 

5.  Per il codice unico di progetto, l’anno di esigibilità, il codice del Piano dei conti integrato, l’applicazione della 
ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’articolo 28 del DPR n. 600/1973 e dell’imposta di bollo quando dovute, il 
codice fiscale e l’IBAN dei beneficiari, si rinvia all’allegato contabile che costituisce parte integrante del 
presente decreto digitale; 

6. I beneficiari sono tenuti  a rispettare il termine del 31 luglio 2019 per la presentazione del rendiconto  nelle 
forme previste dall’art. 43 della L.R. 7/2000; 

7. Si fa obbligo ai beneficiari di osservare le specifiche disposizioni previste dal Bando e dal Regolamento sia 
relative a modalità e termini della realizzazione degli interventi, che a termini e modalità di rendicontazione, 
che ai casi di revoca del contributo; 

8. I beneficiari sono tenuti anche a presentare: 
• la dichiarazione prevista dall’art.45, comma 2, della L.R. 7/2000, attestante il rispetto degli obblighi di 

legge e delle condizioni poste nel presente decreto; 
• la dichiarazione attestante l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura di costi relativi 

all’opera finanziata; 

9. Si fa obbligo altresì in capo ai beneficiari di annullare e conservare tutti i documenti contabili originali con la 
dicitura ”Documento utilizzato totalmente/parzialmente per il contributo di cui alla L.R. 27/2014, art.7“ con 
l’indicazione dell’anno del contributo e delle somme utilizzate; 

10 Precisato che il contributo, fermo restando il limite massimo delle disponibilità finanziarie previste dalla 
legge e dal bilancio, non può superare l’onere sostenuto dal beneficiario e rimasto a suo carico; 

11 il codice CUP del presente procedimento contributivo è il seguente  D24F18000320002. 
 
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) 
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