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Oggetto: Legge regionale n. 41/2017 articolo 2 comma 4 bis – Erogazione di contributi per spese
di investimento a favore delle Università della terza età e della libera età. Comunicazione di avvio
del procedimento.
Con riferimento alle domande pervenute entro le ore 12 del 03 settembre 2021, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, e come previsto dall’articolo 8
comma 10 del Bando approvato con decreto n. 7013/LAVFORU del 16 luglio 2021, si comunica
che il Servizio istruzione, università e diritto allo studio della Direzione Centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia, in data 13 settembre 2021 ha dato avvio al procedimento
amministrativo finalizzato all’assegnazione del contributo di cui alla legge regionale n. 41/2017
articolo 2 comma 4 bis.
Si informa che:
• l’amministrazione competente è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
• l’oggetto del procedimento è la concessione di contributi per spese di investimento a favore
delle Università della terza età e della libera età;
• la struttura competente è la Direzione centrale lavoro, formazione istruzione e famiglia- Servizio
istruzione, università e diritto allo studio – PEC lavoro@certregione.fvg.it;
• il responsabile del procedimento è la dott.ssa Ketty Segatti, Direttore del Servizio e il suo
sostituto è il dott. Nicola Manfren, Direttore centrale;
• il responsabile dell’istruttoria è il dott. Renato Maschio email renato.maschio@regione.fvg.it
• il termine di conclusione del procedimento è di novanta giorni dalla data di avvio, fatte salve le
eventuali sospensioni dei termini;
• 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.
• l’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio istruzione, università e
diritto allo studio sede di Pordenone - sito in Pordenone Largo San Giorgio n. 12.
Il Direttore del Servizio
dott.ssa Ketty Segatti
(documento sottoscritto digitalmente)

