
   
 
 

   

 

 

 

  

  

 
L.R. 1 dicembre 2017, n. 41- Interventi a sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività culturali e 

didattiche istituzionali delle Università della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento 

non formale. Anno accademico 2020/2021. Concessione contributi e impegno. Liquidazione anticipo del 

70% ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta. 

 

IL RESPONSABILE DELEGATO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 
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, ed in particolare 
l’articolo 37 (Posizioni organizzative); 
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 e assetto delle posizioni 
organizzative” e successive modifiche ed integrazioni; 
Visto il decreto n.697 del 31 gennaio 2019 del Direttore centrale con il quale è stato disposto il conferimento 
dell’incarico di Responsabile della Posizione organizzativa “Diritto allo studio e finanziamento delle istituzioni 
scolastiche”, all’interno del Servizio istruzione fino al 31/01/2021; 
Visto altresì il decreto n. 1296/LAVFORU del 15 febbraio 2019 del Direttore del Servizio istruzione, avente ad 
oggetto la delega di funzioni dirigenziali e l’assegnazione del personale relativamente alla predetta Posizione 
organizzativa; 
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) ed in particolare:  
- l’articolo 2, comma 1, in base al quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, a titolo 
di concorso nelle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali, alle Università della terza 
età e della libera età, comunque denominate, istituite o gestite da associazioni e fondazioni che si prefiggono tale 
scopo;  

- l’art. 7, comma 1, con il quale è stato disposto che per ciascun anno accademico tali contributi siano concessi:  

a) nella misura del 40% in base al numero delle ore di didattica e di laboratorio realizzate nell’anno 
accademico precedente;  

b) nella misura del 50% in base al numero degli associati nell’anno accademico precedente;  

c) nella misura del 10% in base al numero degli associati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno 
di età nell’anno accademico precedente;  

Visto 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 adottato con decreto del 
Presidente della Regione n. 0192/Pres. del 24 settembre 2018; 
Visto il “Bando per l’erogazione di contributi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell’ambito 
dell’apprendimento non formale. L.r.41/2017. Anno accademico 2020/2021”, approvato con decreto n. 
19863/LAVFORU dello 04/9/2020; 
Visto il decreto n.22630/LAVFORU del 12.11.2020 con il quale è stato approvato il riparto per l’anno accademico 
2020/2021 per il finanziamento di interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età, 
comunque denominate, aventi sede nel territorio regionale, ed è stata prenotata la risorsa complessiva di euro 
285.000,00 sul capitolo di spesa 5724 del Bilancio regionale per l’anno in corso, in conto competenza 2020;  

Decreto n° 23546/LAVFORU del 24/11/2020, Prenumero 23779



Considerato che, stante le difficoltà causate dall’evolversi della pandemia da Sars-Cov-2, alcune Università della 
terza età e della libera età hanno chiesto che la liquidazione in via anticipata del 70% del contributo prevista dall’art. 
9, comma 2, del Regolamento, opzionata al momento della presentazione della domanda, non venga effettuata; 
Viste in particolare le richieste di rinuncia alla liquidazione in via anticipata nella misura del 70% inviate da: 

 UTE di Buja con nota registrata al protocollo con il n. 165009 dd.18.11.2020 
 UTE di Cividale APS con nota registrata al protocollo con il n. 165257 dd.19.11.2020 
 UTE di Latisana con nota registrata al protocollo con il n. 164888 dd.18.11.2020 
 UTE di Mortegliano ETS con nota registrata al protocollo con il n. 164874 dd.18.11.2020 

come da documentazione agli atti; 
Preso atto altresì che l’UTE Spilimberghese APS, l’UTE di Grado e l’UTE di Porcia APS contestualmente alla 
presentazione della domanda di contributo non avevano richiesto la liquidazione anticipata del 70% dello stesso, 
come da documentazione agli atti; 
Vista la tabella prodotta di seguito, predisposta alla luce delle richieste di rinuncia sopra dettagliate, che evidenzia 
i beneficiari richiedenti l’anticipo del 70% e quelli che non lo hanno richiesto, ed il conseguente calcolo in euro 
172.043,94 dell’importo complessivo dell’anticipo da liquidare: 
 

 

 
Tenuto conto che nell’elaborazione delle tabelle riepilogative e degli importi indicati nel presente decreto vengono 
utilizzati differenti applicativi informatici, e qualora si verificasse un’incongruenza nella diversa approssimazione 
centesimale si farà riferimento unicamente all’allegato contabile, predisposto dal sistema di “contabilità 
regionale”; 
Richiamate le disposizioni dell’art. 41 e seguenti della L.R. 7/2000;  
Evidenziato che si fa obbligo ai beneficiari di osservare le specifiche disposizioni previste dal Bando e dal 
Regolamento sia in relazione alle modalità e ai termini di realizzazione degli interventi, che ai termini e alle modalità 
di rendicontazione, che ai casi di revoca del contributo; 
Richiamato l’articolo 4 (Rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio da Sars-Cov-2) del 
sopra citato Bando; 
Richiamato integralmente l’articolo 10 (Termini e modalità di rendicontazione) del sopra citato Bando che, tra 
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.1 BRAINERY APS 392 859,95€              162 1.071,63€          35 78,10€              2.009,68€        sì 1.406,78€       

.2 BUJA 1297 2.845,28€          411 2.718,76€          258 575,71€            6.139,75€        no 0

.3 CAMPOFORMIDO 265 581,34€              140 926,10€             26 58,03€              1.565,47€        sì 1.095,83€       

.4 CERVIGNANO 2023 4.437,94€          785 5.192,76€          567 1.265,23€        10.895,93€     sì 7.627,15€       

.5 CIVIDALE APS 1961 4.301,93€          578 3.823,46€          389 868,03€            8.993,42€        no 0

.6 CODROIPESE 4046 8.875,88€          1656 10.954,41€       865 1.930,20€        21.760,49€     sì 15.232,34€    

.7 CORDENONS APS 1201 2.634,68€          535 3.539,02€          409 912,66€            7.086,36€        sì 4.960,45€       

.8 CORMONS UNITRE 1923 4.218,57€          1093 7.230,18€          674 1.503,99€        12.952,74€     sì 9.066,92€       

.9 TRIESTE DOBRINA 4990 10.946,77€        1961 12.971,98€       1595 3.559,15€        27.477,90€     sì 19.234,53€    

.10 FIUME VENETO 594 1.303,08€          304 2.010,96€          166 370,42€            3.684,46€        sì 2.579,12€       

.11 GRADO 682 1.496,13€          234 1.547,91€          131 292,32€            3.336,36€        no 0

.12 KRUT 657 1.441,29€          516 3.413,33€          481 1.073,32€        5.927,94€        sì 4.149,56€       

.13 LATISANA 2690 5.901,17€          816 5.397,83€          228 508,77€            11.807,77€     no 0

.14 LIGNANO 693 1.520,26€          256 1.693,44€          146 325,79€            3.539,49€        sì 2.477,64€       

.15 MANIAGO VALLI 248 544,05€              375 2.480,62€          242 540,01€            3.564,68€        sì 2.495,28€       

.16 MANZANO 2007 4.402,84€          642 4.246,82€          397 885,88€            9.535,54€        sì 6.674,88€       

.17 MONFALCONE 1386 3.040,53€          740 4.895,09€          557 1.242,91€        9.178,53€        sì 6.424,97€       

.18 MORTEGLIANO ETS 596 1.307,47€          229 1.514,83€          121 270,00€            3.092,30€        no 0

.19 NALIATO 8247 18.091,79€        2373 15.697,36€       1614 3.601,55€        37.390,70€     sì 26.173,49€    

.20 NATISONE VALLI APS 420 921,37€              163 1.078,24€          99 220,91€            2.220,52€        sì 1.554,36€       

.21 PORCIA APS 256 561,60€              257 1.700,05€          184 410,59€            2.672,24€        no 0

.22 PORDENONE 745 1.634,34€          1162 7.686,61€          930 2.075,24€        11.396,19€     sì 7.977,33€       

.23 SACILE 620 1.360,12€          348 2.302,01€          170 379,35€            4.041,48€        sì 2.829,04€       

.24 SANVITESE APS 2212 4.852,56€          1308 8.652,40€          732 1.633,42€        15.138,38€     sì 10.596,87€    

.25 SPILIMBERGHESE APS 260 570,37€              310 2.050,65€          251 560,09€            3.181,11€        no 0

.26 LIBERETA AUSER TS APS 3001 6.583,42€          785 5.192,76€          587 1.309,86€        13.086,04€     sì 9.160,23€       

.27 LIBERETA FVG UD 8554 18.765,27€        3403 22.510,79€       918 2.048,47€        43.324,53€     sì 30.327,17€    

TOTALI 51966 114.000,00€      21542 142.500,00€     12772 28.500,00€      285.000,00€   172.043,94€  



l’altro, fissa al comma 1 il termine per la presentazione del rendiconto al 31 luglio 2021, stabilisce l’obbligo dei 
beneficiari di presentare il rendiconto nelle forme previste dall’art.43 della L.R. 7/2000 e dettaglia gli allegati da 
presentare con la documentazione a rendiconto, ai sensi dell’art.10 del Regolamento; 
 Evidenziato che a titolo di rendiconto i beneficiari sono tenuti inoltre a presentare:  

 la dichiarazione prevista dall’art. 45, comma 2, della L.R. 7/2000, attestante il rispetto degli obblighi 
di legge e delle condizioni poste nel presente decreto;  

 la dichiarazione attestante l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura di costi relativi 
all’opera finanziata;  

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000, attestante l’avvenuta adozione delle misure per il contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 dalla data di inizio delle attività finanziate e per il tutto il periodo in cui 
l’adozione di tali misure è obbligatorio in base alle disposizioni statali e regionali vigenti. 

Evidenziato l’obbligo in capo ai beneficiari di annullare e conservare tutti i documenti contabili originali con la 
dicitura  ”Documento utilizzato totalmente/parzialmente per il contributo di cui alla L.R. 41/2017, art.2, commi 1 
e 2“ con l’indicazione dell’anno del contributo e delle somme utilizzate;  
Precisato che il contributo, fermo restando il limite massimo delle disponibilità finanziarie previste dalla legge e 
dal bilancio, non può superare l’onere sostenuto dal beneficiario e rimasto a suo carico;  
Accertato che in base all’attuale disponibilità ad impegnare del capitolo 5724 è possibile disporre la concessione 
dell’intero importo del contributo specificatamente indicato per ciascun beneficiario nella tabella sopra riportata, 
per un totale pari ad euro 285.000,00; 
Ritenuto di procedere alla contestuale liquidazione delle anticipazioni del 70% del contributo richieste dai 
beneficiari, come singolarmente specificate nella tabella sopra riportata, per un importo totale pari ad euro 
172.043,94;  
Ritenuto altresì, sulla base delle indicazioni impartite con la circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 
n. 22 del 29 luglio 2008, di non procedere agli adempimenti di verifica previsti dall’articolo 48 bis del DPR 602/1973, 
non ricorrendovi i presupposti; 
Dato atto di ottemperare a quanto richiesto dalla Circolare n. 3 della Direzione Generale, (prot. n. 0004642/P) di 
data 18.11.2014 avente ad oggetto: - Amministrazione trasparente – D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, articoli 15, 23, 26, 27; 
 Richiamato l’art. 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124, che impone specifici obblighi di 
pubblicità e trasparenza in capo ai soggetti ivi indicati, beneficiari di sussidi, sovvenzioni, vantaggi o contributi 
pubblici; 
Ricordato in particolare che il comma 125 ter prevede specifiche sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza; 
Visto l’art. 2 (Norme in materia di rispetto del patto di stabilità) della legge regionale 17/2004, in base al quale le 
concessioni ed erogazioni a carico del bilancio regionale sono disposte tenendo conto delle limitazioni imposte dal 
patto di stabilità e crescita per l’esercizio di riferimento; 
Vista la L.R. n. 7/2000 - Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;  
Vista la L.R. n. 21/2007 - Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale;  
Vista la L.R. n. 1/2015 - Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di 
spesa;  
Vista la L.R. n. 23/2019 - Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022;  
Vista la L.R. n. 24/2019 - Legge di stabilità 2020;  
Vista la L.R. n. 25/2019 - Bilancio di previsione 2020-2022; 
 

 

Decreta 

 
 

1. Per quanto in premessa indicato, sono concessi ai beneficiari individuati nella tabella di seguito riportata 
e nella misura per ciascuno indicata, i contributi di cui alla L.R. 1 dicembre 2017, n. 41- Interventi a 
sostegno delle spese per lo svolgimento delle attività culturali e didattiche istituzionali delle Università 
della terza età e della libera età nell’ambito dell’apprendimento non formale. Anno accademico 
2020/2021, per un totale complessivo pari ad euro 285.000,00:  



 

 
2. L’impegno complessivo di euro 285.000,00 per le finalità di cui al punto 1. del dispositivo è imputato sul 

capitolo 5724 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per l’anno in corso, in conto 
competenza 2020;  

3. Si dispone la liquidazione dell’anticipo del 70 % del contributo a ciascuna UTE richiedente come da tabella 
sopra indicata per un importo complessivo di euro 172.043,94 che il tesoriere regionale provvederà a 
versare mediante accreditamento sui c/c bancari intestati alle Università della Terza Età e della libera età, 
come da allegato contabile che costituisce parte integrante del presente decreto digitale;  

4. È richiesta l’ordinazione della spesa per l’importo complessivo di euro 172.043,94 a favore delle Università 
della Terza Età e della libera età, come da tabella indicata;  

5. Per il codice unico di progetto, l’applicazione della ritenuta fiscale del 4% ai sensi dell’articolo 28 del DPR 
n. 600/1973 e dell’imposta di bollo quando dovute, il codice fiscale e l’IBAN dei beneficiari, si rinvia 
all’allegato contabile che costituisce parte integrante del presente decreto digitale;  

6.  I beneficiari sono tenuti a rispettare il termine del 31 luglio 2021 per la presentazione del rendiconto 
nelle forme previste dall’art. 43 della L.R. 7/2000;  

7.  Si fa obbligo ai beneficiari di osservare le specifiche disposizioni previste dal Bando e dal Regolamento 
sia relative a modalità e termini della realizzazione degli interventi, che a termini e modalità di 
rendicontazione, che ai casi di revoca del contributo;  

8.  I beneficiari sono tenuti anche a presentare:  

 la dichiarazione prevista dall’art.45, comma 2, della L.R. 7/2000, attestante il rispetto degli obblighi 
di legge e delle condizioni poste nel presente decreto;  

• la dichiarazione attestante l’assenza di sovrapposizione di finanziamenti a copertura di costi relativi 
all’opera finanziata; 

 la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000, attestante l’avvenuta adozione delle misure per il contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2 dalla data di inizio delle attività finanziate e per il tutto il periodo in cui 
l’adozione di tali misure è obbligatorio in base alle disposizioni statali e regionali vigenti. 
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 Totale 
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.1 BRAINERY APS 392 859,95€              162 1.071,63€          35 78,10€              2.009,68€        sì 1.406,78€       

.2 BUJA 1297 2.845,28€          411 2.718,76€          258 575,71€            6.139,75€        no 0

.3 CAMPOFORMIDO 265 581,34€              140 926,10€             26 58,03€              1.565,47€        sì 1.095,83€       

.4 CERVIGNANO 2023 4.437,94€          785 5.192,76€          567 1.265,23€        10.895,93€     sì 7.627,15€       

.5 CIVIDALE APS 1961 4.301,93€          578 3.823,46€          389 868,03€            8.993,42€        no 0

.6 CODROIPESE 4046 8.875,88€          1656 10.954,41€       865 1.930,20€        21.760,49€     sì 15.232,34€    

.7 CORDENONS APS 1201 2.634,68€          535 3.539,02€          409 912,66€            7.086,36€        sì 4.960,45€       

.8 CORMONS UNITRE 1923 4.218,57€          1093 7.230,18€          674 1.503,99€        12.952,74€     sì 9.066,92€       

.9 TRIESTE DOBRINA 4990 10.946,77€        1961 12.971,98€       1595 3.559,15€        27.477,90€     sì 19.234,53€    

.10 FIUME VENETO 594 1.303,08€          304 2.010,96€          166 370,42€            3.684,46€        sì 2.579,12€       

.11 GRADO 682 1.496,13€          234 1.547,91€          131 292,32€            3.336,36€        no 0

.12 KRUT 657 1.441,29€          516 3.413,33€          481 1.073,32€        5.927,94€        sì 4.149,56€       

.13 LATISANA 2690 5.901,17€          816 5.397,83€          228 508,77€            11.807,77€     no 0

.14 LIGNANO 693 1.520,26€          256 1.693,44€          146 325,79€            3.539,49€        sì 2.477,64€       

.15 MANIAGO VALLI 248 544,05€              375 2.480,62€          242 540,01€            3.564,68€        sì 2.495,28€       

.16 MANZANO 2007 4.402,84€          642 4.246,82€          397 885,88€            9.535,54€        sì 6.674,88€       

.17 MONFALCONE 1386 3.040,53€          740 4.895,09€          557 1.242,91€        9.178,53€        sì 6.424,97€       

.18 MORTEGLIANO ETS 596 1.307,47€          229 1.514,83€          121 270,00€            3.092,30€        no 0

.19 NALIATO 8247 18.091,79€        2373 15.697,36€       1614 3.601,55€        37.390,70€     sì 26.173,49€    

.20 NATISONE VALLI APS 420 921,37€              163 1.078,24€          99 220,91€            2.220,52€        sì 1.554,36€       

.21 PORCIA APS 256 561,60€              257 1.700,05€          184 410,59€            2.672,24€        no 0

.22 PORDENONE 745 1.634,34€          1162 7.686,61€          930 2.075,24€        11.396,19€     sì 7.977,33€       

.23 SACILE 620 1.360,12€          348 2.302,01€          170 379,35€            4.041,48€        sì 2.829,04€       

.24 SANVITESE APS 2212 4.852,56€          1308 8.652,40€          732 1.633,42€        15.138,38€     sì 10.596,87€    

.25 SPILIMBERGHESE APS 260 570,37€              310 2.050,65€          251 560,09€            3.181,11€        no 0

.26 LIBERETA AUSER TS APS 3001 6.583,42€          785 5.192,76€          587 1.309,86€        13.086,04€     sì 9.160,23€       

.27 LIBERETA FVG UD 8554 18.765,27€        3403 22.510,79€       918 2.048,47€        43.324,53€     sì 30.327,17€    

TOTALI 51966 114.000,00€      21542 142.500,00€     12772 28.500,00€      285.000,00€   172.043,94€  



9.  Si fa obbligo altresì in capo ai beneficiari di annullare e conservare tutti i documenti contabili originali 
con la dicitura  “Documento utilizzato totalmente/parzialmente per il contributo di cui alla L.R. 41/2017, 
art.2, commi 1 e 2” con l’indicazione dell’anno del contributo e delle somme utilizzate; 

10.  Si precisa che il contributo, fermo restando il limite massimo delle disponibilità finanziarie previste dalla 
legge e dal bilancio, non può superare l’onere sostenuto dal beneficiario e rimasto a suo carico; 

11.  il codice CUP del presente procedimento contributivo è il seguente D97C20000490002; 
 
 

Il presente provvedimento diviene efficace con visto di ragioneria firmato digitalmente, ai sensi degli artt.15 e 16 
della l.r. n.1/2015. 

 
 
 

 
Trieste, data del protocollo  

 
Il Responsabile delegato di P.O. 
dott.ssa Annalisa Delli Zotti 

          (documento sottoscritto digitalmente) 
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