
   
 
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

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 2019/2020. Concessione contributi e 

impegno. Liquidazione anticipo del 70% ai beneficiari che ne hanno fatto richiesta. 
 
 

Il Direttore del 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 e integrazioni 
e, in particolare, l’art. 21 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore di Servizio; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1530, adottata nel corso della seduta del 10/08/2018, con la 
quale l’organo collegiale ha deliberato di disporre il rinnovo dell’incarico di Direttore del Servizio istruzione e 
politiche giovanili della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, 
ricerca e università a decorrere dal 1° settembre 2018 e fino al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Nilla Patrizia 
Miorin; 

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 e integrazioni; 

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, in attuazione 
dell’articolo 8 della citata legge 41/2017, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0192/Pres. 
del 24 settembre 2018;  

Decreto n° 13721/LAVFORU del 18/11/2019, Prenumero 13949



 
 

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 2019/2020”, approvato con 
decreto n° 9652/LAVFORU del 27/08/2019; 

Visto il decreto n.13503/LAVFORU del 14.11.2019 con il quale è stato approvato come da tabella di seguito 
riportata, il riparto per l’anno accademico 2019/2020 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 2019: 

 

 

 

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;  

Richiamato integralmente l’articolo 9 (Termini e modalità di rendicontazione) del sopra citato Bando che, tra 
l’altro, fissa il termine per la presentazione del rendiconto al 31 luglio 2020 e stabilisce l’obbligo dei 
beneficiari di presentare il rendiconto nelle forme previste dall’art.43 della L.R. 7/2000; 

Evidenziato che 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 ai termini e alle modalità 
di rendicontazione, che ai casi di revoca del contributo; 

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; 
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didattica e 
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labor. 40% 

n. associati 

2018/2019

 Contributo 

spettante in 

base a n. 

associati 

50% 

n. 

associati 

AA 

2018/19 

età >= 65 

anni 

 Contributo 

spettante in 

base a n. 

associati età 

>= 65 anni 

10% 

 Totale 

contributo 

Richiesta 

anticipo

Importo 

anticipo 70%

.1 BRAINERY APS 360 624,44€              101 715,44€             13 32,07€              1.371,95€       sì 960,36€          

.2 CAMPOFORMIDO 523 907,17€              119 842,94€             16 39,47€              1.789,58€       sì 1.252,71€      

.3 CERVIGNANO 3166 5.491,59€          810 5.737,68€         491 1.211,14€        12.440,42€     sì 8.708,29€      

.4 CIVIDALE APS 3152 5.467,31€          535 3.789,71€         373 920,07€           10.177,09€     sì 7.123,96€      

.5 CODROIPESE 5844 10.136,73€        1460 10.342,00€       775 1.911,68€        22.390,40€     sì 15.673,28€    

.6 CORDENONS APS 1917 3.325,14€          555 3.931,38€         390 962,00€           8.218,52€       sì 5.752,96€      

.7 CORMONS UNITRE 4600 7.978,94€          1118 7.919,42€         588 1.450,41€        17.348,77€     sì 12.144,14€    

.8 FIUME VENETO 745 1.292,24€          304 2.153,40€         162 399,60€           3.845,25€       sì 2.691,67€      

.9 GORIZIA APS 1633 2.832,52€          512 3.626,78€         329 811,54€           7.270,84€       sì 5.089,59€      

.10 GRADO 862 1.495,18€          252 1.785,06€         138 340,40€           3.620,64€       sì 2.534,45€      

.11 KRUT 414 718,10€              514 3.640,95€         482 1.188,94€        5.547,99€       sì 3.883,60€      

.12 LATISANA 3974 6.893,11€          705 4.993,91€         309 762,20€           12.649,23€     sì 8.854,46€      

.13 LIBERETA AUSER TS APS 2885 5.004,18€          795 5.631,43€         570 1.406,01€        12.041,62€     sì 8.429,14€      

.14 LIBERETA FVG UD 9260 16.061,96€        3486 24.693,29€       864 2.131,21€        42.886,46€     sì 30.020,52€    

.15 MANIAGO VALLI 660 1.144,80€          360 2.550,08€         240 592,00€           4.286,89€       sì 3.000,82€      

.16 MORTEGLIANO ETS 964 1.672,11€          208 1.473,38€         103 254,07€           3.399,56€       sì 2.379,69€      

.17 NALIATO 11000 19.080,08€        2360 16.717,20€       1656 4.084,82€        39.882,10€     sì 27.917,47€    

.18 NATISONE VALLI APS 1228 2.130,03€          150 1.062,53€         72 177,60€           3.370,17€       sì 2.359,12€      

.19 PORCIA APS 545 945,33€              256 1.813,39€         183 451,40€           3.210,12€       sì 2.247,09€      

.20 PORDENONE 1331 2.308,69€          1517 10.745,76€       1213 2.992,08€        16.046,53€     sì 11.232,57€    

.21 SACILE 1205 2.090,14€          618 4.377,64€         205 505,67€           6.973,45€       sì 4.881,41€      

.22 SANVITESE APS 2734 4.742,27€          1215 8.606,53€         643 1.586,07€        14.934,87€     sì 10.454,41€    

.23 SPILIMBERGHESE APS 242 419,76€              328 2.323,41€         251 619,14€           3.362,31€       no -

.24 TRIESTE DOBRINA 6479 11.238,17€        1839 13.026,67€       1488 3.670,42€        27.935,25€     sì 19.554,68€    

65723 114.000,00€     20117 142.500,00€     11554 28.500,00€     285.000,00€   197.146,39€  



 
 

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

Evidenziato inoltre 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; 

Preso atto che l’UTE Spilimberghese APS non ha richiesto l’erogazione dell’anticipo del 70% del contributo 
concesso, come segnalato in tabella; 

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 
197.146,39; 
Ritenuto sulla base delle indicazioni impartite dalla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze n.22 
del 29 giugno 2008, come confermata dalla circolare 2.3.2018, n. 13/RGS, di non procedere agli adempimenti 
di verifica previsti dall’art.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; 

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; 

Viste le seguenti leggi regionali: 
- 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso); 
- 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale); 
- 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 

amministrativi di spesa); 
- 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021); 
- 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 
- 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e per l’anno 2019); 

 

 
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 
2019/2010, 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 2019; 

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 197.146,39 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. E’ richiesta l’ordinazione della spesa per l’importo complessivo di euro 197.146,39 a favore delle 
Università della Terza Età e della libera età, come da tabella indicata; 

5.  Per il codice unico di progetto, il codice del Piano dei conti integrato, 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 2020 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; 
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.1 BRAINERY APS 360 624,44€              101 715,44€             13 32,07€              1.371,95€       sì 960,36€          

.2 CAMPOFORMIDO 523 907,17€              119 842,94€             16 39,47€              1.789,58€       sì 1.252,71€      

.3 CERVIGNANO 3166 5.491,59€          810 5.737,68€         491 1.211,14€        12.440,42€     sì 8.708,29€      

.4 CIVIDALE APS 3152 5.467,31€          535 3.789,71€         373 920,07€           10.177,09€     sì 7.123,96€      

.5 CODROIPESE 5844 10.136,73€        1460 10.342,00€       775 1.911,68€        22.390,40€     sì 15.673,28€    

.6 CORDENONS APS 1917 3.325,14€          555 3.931,38€         390 962,00€           8.218,52€       sì 5.752,96€      

.7 CORMONS UNITRE 4600 7.978,94€          1118 7.919,42€         588 1.450,41€        17.348,77€     sì 12.144,14€    

.8 FIUME VENETO 745 1.292,24€          304 2.153,40€         162 399,60€           3.845,25€       sì 2.691,67€      

.9 GORIZIA APS 1633 2.832,52€          512 3.626,78€         329 811,54€           7.270,84€       sì 5.089,59€      

.10 GRADO 862 1.495,18€          252 1.785,06€         138 340,40€           3.620,64€       sì 2.534,45€      

.11 KRUT 414 718,10€              514 3.640,95€         482 1.188,94€        5.547,99€       sì 3.883,60€      

.12 LATISANA 3974 6.893,11€          705 4.993,91€         309 762,20€           12.649,23€     sì 8.854,46€      

.13 LIBERETA AUSER TS APS 2885 5.004,18€          795 5.631,43€         570 1.406,01€        12.041,62€     sì 8.429,14€      

.14 LIBERETA FVG UD 9260 16.061,96€        3486 24.693,29€       864 2.131,21€        42.886,46€     sì 30.020,52€    

.15 MANIAGO VALLI 660 1.144,80€          360 2.550,08€         240 592,00€           4.286,89€       sì 3.000,82€      

.16 MORTEGLIANO ETS 964 1.672,11€          208 1.473,38€         103 254,07€           3.399,56€       sì 2.379,69€      

.17 NALIATO 11000 19.080,08€        2360 16.717,20€       1656 4.084,82€        39.882,10€     sì 27.917,47€    

.18 NATISONE VALLI APS 1228 2.130,03€          150 1.062,53€         72 177,60€           3.370,17€       sì 2.359,12€      

.19 PORCIA APS 545 945,33€              256 1.813,39€         183 451,40€           3.210,12€       sì 2.247,09€      

.20 PORDENONE 1331 2.308,69€          1517 10.745,76€       1213 2.992,08€        16.046,53€     sì 11.232,57€    

.21 SACILE 1205 2.090,14€          618 4.377,64€         205 505,67€           6.973,45€       sì 4.881,41€      

.22 SANVITESE APS 2734 4.742,27€          1215 8.606,53€         643 1.586,07€        14.934,87€     sì 10.454,41€    

.23 SPILIMBERGHESE APS 242 419,76€              328 2.323,41€         251 619,14€           3.362,31€       no -

.24 TRIESTE DOBRINA 6479 11.238,17€        1839 13.026,67€       1488 3.670,42€        27.935,25€     sì 19.554,68€    

65723 114.000,00€     20117 142.500,00€     11554 28.500,00€     285.000,00€   197.146,39€  



 
 

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 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; 

11 il codice CUP del presente procedimento contributivo è il seguente D95E19000390002; 
 
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 DIRETTORE DEL SERVIZIO 
dott.ssa Nilla Patrizia Miorin  

(documento sottoscritto digitalmente) 
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