
   
 
 

   

 

  

 
  

  
 

 

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. 
Approvazione modulistica anno 2019. 
 

Il Direttore di Servizio 

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; 
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 nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e 
successive modifiche ed integrazioni;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1530, adottata nel corso della seduta del 
10/08/2018, con la quale l’organo collegiale ha deliberato di disporre il rinnovo dell’incarico di 
Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili della Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia alla dott.ssa Nilla Patrizia Miorin, a decorrere dal 1° 
settembre 2018 e fino al 1° agosto 2020; 
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’articolo 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;  
Ricordato che, in base alle previsioni dell’articolo 12 del predetto regolamento, i contributi di 
che trattasi sono concessi con procedimento valutativo a sportello ed è possibile presentare 
domanda tutto l’anno;  
Richiamato inoltre l’articolo 14 del medesimo regolamento, il quale prevede che le domande 
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di contributo per la partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali debbano 
essere presentate su apposito modulo, approvato dal Servizio istruzione e reso disponibile sul 
sito della Regione nella sezione dedicata all’istruzione; 
Ricordato che con proprio decreto n. 9902/LAVFORU del 08/11/2018 è stata approvata la 
modulistica per l’anno 2018; 
Ritenuto opportuno apportare alcune modifiche alla stessa e approvare pertanto la nuova 
modulistica per l’anno 2019, nel testo allegato al presente decreto (allegato A) per formarne 
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); 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria 
e di contabilità regionale); 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28  (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2019 - 2021); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29  (Legge di stabilità 2019); 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2018,  n.  30  (Bilancio di previsione per gli anni 2019-
2021 e per l’anno 2019); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2519  del 28 dicembre 2018 di approvazione 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019 e successive modificazioni e integrazioni;    
 

Decreta 

1. di approvare, per quanto in premessa indicato, la modulistica per l’erogazione di 
contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età per la 
partecipazione e programmi e progetti europei e internazionali ai sensi dell’articolo 2, 
commi 3 e 4, della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 41 per l’anno 2019, nel testo 
allegato al presente decreto (allegato A) per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il presente decreto, completo dell’allegato, sul sito internet della Regione 
www.regione.fvg.it nella Sezione dedicata all’istruzione. 

 
 
Trieste, data del protocollo  
 

 Il Direttore di Servizio  
                dott.ssa Nilla Patrizia Miorin 

                          (documento sottoscritto digitalmente) 
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