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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 anno 2021. Progetti europei ed internazionali. 
Approvazione riparto e prenotazione fondi. Capitolo 5726. 
 

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, 
con particolare riferimento all’articolo 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. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 
2020, con la quale l’organo collegiale ha rinnovato l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023; 
Visto  il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e fami glia n. 19180 del 06 agosto 
2020 con cui il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e fami glia ha conferito al Vi cedirettore 
compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma in materia di istruzione; 
Visto il decreto n. 21383 del 19 ottobre 2020 con cui il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione 
e fami glia ha preposto il Vicedirettore centrale, dott.ssa Ketty Segatti, alla direzione ad interim del 
Servizio istruzione, università e diritto allo studio, attual mente vacante, fino al conferimento 
dell’incarico ad altro dirigente dell’amministrazione; 
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 ri guardo 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, di seguito denominato Regolamento; 
Ricorda to che, in base a quanto disposto dall’articolo 12 del Regolamento, i contributi di cui sopra 
sono concessi con procedimento valutati vo a sportello e che si procede alla concessione ed erogazione 
dei contributi fino a concorrenza dello stanziamento di bilancio annualmente previsto; 
Visto  l’arti colo 14 del Regolamento il quale prevede che le do mande di contributo per la 
partecipazione a programmi e progetti europei e internazionali debbano essere presentate su apposita 
modulistica approvata dal Servizio;   
Richiamato il decreto n. 678/LAVFORU del 05 febbraio 2021 con cui si è provveduto ad approvare la 
modulistica per la presentazione delle istanze; 
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Da to atto che alla data del 30 maggio 2021 sono pervenute a protocollo n. 11 istanze di contributo 
per la partecipazione a programmi europei ed internazionali; 
Verificato che tutte le domande pervenute presentano i requisiti di ammissibilità; 
Ricorda to che per l’intervento contributivo in argomento lo stanziamento di bilancio 
complessivamente previ sto al capitolo di spesa 5726, art. 001, del bilancio regionale per l’esercizio 
2021 è pari ad euro 10.000,00; 
Richiamato l’articolo 13 del Regolamento in base al quale l’ammontare del contributo è determinato 
in misura forfettaria in relazione al valore del programma e progetto europeo o internazionale; 
Considera to che il progetto “DEBATECH” dell’APS Brainery Academy di Udine risulta finanziabile per 
un importo di euro 1.000,00 come previsto dalla lettera b) del sopra richiamato articolo 13; 
Considera to che il progetto “”ACCREDITED PROJECTS FOR MOBILITY OF LEARNESS AND STAFF IN 
ADUL T EDUCATION” della Universi tà delle LiberEtà del FVG di Udine risulta finanziabile per un importo 
di euro 750,00 come previsto dalla lettera a) del sopra richiamato arti colo 13; 
Considera to che il progetto “IMPORTANZA DEL RICONOSCIMENTO E VALIDAZIONE DELLE 
COMPETENZE ACQUISITE IN AMBITO NON FORMALE ED INFORMAL E” dell’APS Brainery Academy di 
Udine risulta finanziabile per l’importo di euro 1.000,00 come previsto dalla lettera b) del sopra 
richiamato articolo 13; 
Considera to che il progetto “SAPERI DIFFUSI ACRONIMO DOK” dell’APS Brainery Academy di Udine 
risulta finanziabile per l’importo di euro 1.000,00 come previsto dalla lettera b) del sopra richiamato 
articolo 13; 
Considera to che il progetto “RICICL O TESSILE INNOVATIVO PER OCCUPABILITA’ E SOSTENIBILITA’”  
dell’Università delle LiberEtà del FVG di Udine risulta finanziabile per l’importo di euro 1.500,00 come 
previsto dalla lettera c) del sopra richiamato articolo 13; 
Considera to che il progetto “L’APPRENDIMENTO A DISTANZA AI TEMPI DELLA PANDEMIA: 
METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE: PANEL” dell’Universi tà delle LiberEtà del FVG di Udine 
risulta finanziabile per l’importo di euro 1.500,00 come previsto dalla lettera c) del sopra richiamato 
articolo 13; 
Considera to che il progetto “HACKERS SPACE – HS” dell’Università delle LiberEtà del FVG di Udine 
risulta finanziabile per l’importo di euro 1.500,00 come previsto dalla lettera c) del sopra richiamato 
articolo 13; 
Considera to che il progetto “EDUCATION FOR HEAL THY SEXUALITY IN OL D AGE” dell’Università 
delle LiberEtà del FVG di Udine risulta finanziabile per l’importo di euro 1.500,00come previsto dalla 
lettera c) del sopra richiamato articolo 13; 
Verificato che in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande il progetto “MEMOIRS 
FROM SENIORS” dell’Universi tà delle LiberEtà del FVG di Udine risulta parzialmente finanziabile per 
esaurimento dello stanziamento per l’anno 2021, nell’importo di euro di euro 250,00 rispetto al 
contributo di euro 1.500,00 risultante in base alla lettera c) del sopra richiamato articolo 13; 
Atteso che, co me da corrispondenza intercorsa per le vie brevi, l’Università delle LiberEtà del FVG ha 
espresso parere favorevole affinchè il progetto sopra richiamato sia parzialmente finanziato sino alla 
concorrenza dello stanziamento di bilancio, salvo ulteriore finanziamento del corrispondente capitolo 
di bilancio nell’esercizio in corso; 
Considera to che il progetto “PROMUOVERE STILI DI VITA SANI CON UN OCCHIO ALL’AMBIENTE”  
dell’APS Brainery Academy e il progetto “FIGHTING LONELINESS IN SENIOR LIFE” della Università 
delle LiberEtà del FVG di Udine non risultano finanziabili per raggiunto esaurimento dello 
stanziamento  di bilancio, salvo  ulteriore rifinanziamento del corrispondente capitolo nel corso 
dell’anno; 
Ritenuto pertanto di approvare il riparto dei contributi per l’anno 2021 a favore dell’APS Brainery 
Academy e dell’Università delle LiberEtà del FVG di Udine come riportato nell’Allegato A) che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
Ritenuto conseguentemente di provvedere alla prenotazione della spesa co mplessiva di euro 
10.000,00 a valere sul capitolo 5726 del bilancio regionale per l’anno 2021; 
Da to a tto  che il contributo di cui si tratta non è soggetto alla ritenuta fiscale di acconto previ sta dal 
secondo comma dell’art. 28 del D.P.R.  n. 600/1973 in quanto i beneficiari non esercitano attivi tà di 
impresa; 
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 20 marzo 2000 n. 7 in materia di procedimento amministrati vo e di diritto di 
accesso e sue successive modifiche ed integrazioni;    
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023” 
(BUR 1° Supplemento Ordinario N. 1 del 7 gennaio 2021)  
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021” (BUR 2° Supplemento 
Ordinario N. 2 del 7 gennaio 2021) 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2020 n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023” (BUR 3° 
Supplemento Ordinario N. 3 del 7 gennaio 2021) 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 con cui è stato approvato il 
Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) per l’anno 2021 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 

Decreta  
 

1. Di approvare, per quanto in premessa indicato, il riparto dei contributi per l’anno 2021 previsti 
dall’articolo 2 commi  3 e 4 della legge regionale 1 dicembre 20107 n. 41 a favore dei beneficiari di 
cui all’allegato A), parte integrante del presente decreto; 

2. Di prenotare la spesa co mplessiva di euro 10.000,00 a valere sul capitolo 5726 del bilancio 
regionale per l’anno 2021; 

3.  Di dare atto che il contributo di cui si tratta non è soggetto alla ritenuta fiscale di acconto prevista 
dal secondo comma dell’art. 28 del D.P.R.  n. 600/1973 in quanto i beneficiari non esercitano 
attivi tà di impresa; 

4. Di riservarsi di provvedere con successivi atti all’i mpegno e alla liquidazione delle somme spettanti 
a ciascun beneficiario; 

5. Di pubblicare il presente decreto, co mprensivo dell’allegato, sul sito istituzionale della Regione FVG 
www.regione.fvg.it nella sezione dedicata all’istruzione.  

 
 
Trieste, data del protocollo 

                     Il Direttore di Servizio 
                      Dott.ssa Ketty Segatti  
                                                                                                (documento sottoscritto digital mente)  
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