
   
 
 

   

 

 

 

 

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. Conferma approvazione 

riparto e prenotazione fondi di cui al decreto n. 7263/LAVFORU del 21 giugno 2019. (cap. 

5726). 

 

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. 20 che disciplina le funzioni e le 
attribuzioni del 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 nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e 
successive modificazioni 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, alta formazione e ricerca a decorrere dal 2 agosto 2018 e per 
la durata di un anno; 
Preso atto che in base al combinato disposto del comma 1, lettera a) e del comma 2 dell’art. 
11 della LR n. 26/2018, non è più prevista nell’ambito dell’assetto organizzativo regionale, 
l’articolazione in Aree fatta eccezione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità; 
Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 11 gli incarichi di Vicedirettore centrale già 
conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza; 
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/03.01.2019 
con il quale vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma 
delle competenze in materia di istruzione; 
Vista la legge 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 riguardo 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; 

Decreto n° 7610/LAVFORU del 28/06/2019



 
 

Richiamato il decreto n. 7263/LAVFORU del 21 giugno 2019 di approvazione riparto e 
prenotazione fondi; 
Constatato che per mero errore materiale il suddetto decreto n. 7263/2019, pur 
correttamente attribuito alla firma del Vicedirettore centrale è stato digitalmente firmato dal 
Direttore centrale; 
Ritenuto necessario ratificare con il presente atto il riparto e la prenotazione disposti con il 
decreto n. 7263/LAVFORU del 21 giugno 2019; 
 

   

 

      Decreta 

 

 

1. Di ratificare, per quanto in premessa indicato, il contenuto del decreto n. 7263/LAVFORU del 
21 giugno 2019.  
 
Trieste, data del protocollo  
  

IL VICEDIRETTORE CENTRALE 
- dott.ssa Ketty Segatti – 

(documento sottoscritto digitalmente) 
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