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Alle Università della terza età e della libera età
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

OGGETTO: Legge Regionale n. 41/2017, art.2, comma 1. Interventi a sostegno delle università della terza età
e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale. Approvazione bando per lo svolgimento delle
attività culturali e didattiche istituzionali. Anno accademico 2021/2022. Comunicazione avvio del
procedimento.
Con riferimento alle istanze di contributo presentate entro il termine del 2 ottobre 2021 a valere sul “Bando
per l’erogazione di contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito
dell’apprendimento non formale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 41/2017.
Anno accademico 2021/2022.”, si comunica ai sensi dell’art. 14 della Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7,
che il Servizio istruzione, università e diritto allo studio della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e
famiglia ha dato avvio in data 4 ottobre 2021 al relativo procedimento amministrativo.
Si informa che:
x L’amministrazione competente è: la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
x L’oggetto del procedimento è: procedimento di approvazione del riparto dei fondi e concessione dei
contributi previsti dal predetto Bando;
x La struttura competente è: la Direzione Centrale lavoro, formazione istruzione e famiglia - Servizio
istruzione, università e diritto allo studio – PEC: lavoro@certregione.fvg.it;
x Il responsabile del procedimento è: la dott.ssa Ketty Segatti, Direttore del Servizio e il suo
sostituto è il dott. Nicola Manfren, Direttore Centrale;
x La responsabile dell’istruttoria è la dott.ssa Gabriella Piccin, tel. 0434-231366, e-mail
gabriella.piccin@regione.fvg.it
x Il termine di conclusione del procedimento: è stabilito in centocinquanta giorni dalla data di scadenza del
termine fissato per la presentazione delle domande, fatte salve le eventuali sospensioni dei termini;
x Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nell’adozione del procedimento finale è il Direttore
Centrale, ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
Regionale;
x L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è: Servizio istruzione, università e
diritto allo studio – sito in Pordenone, Largo San Giorgio n. 12

Il Direttore del Servizio
dott.ssa Ketty Segatti
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