P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 218 del 15 marzo 2021
##numero_data##
Oggetto: L.R. n. 23/91 – Decreto attuativo della DGR n. 289 del 09/03/2020 avente ad
oggetto: “Criteri e modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari per le
attività realizzate dalle università per la terza età e di educazione permanente,
comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private
anno accademico 2021/2022”. Capitolo 2050210072 - Bilancio 2021/2023 –
annualità 2022 - € 45.000,00”.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la Legge regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);
VISTA la Legge regionale 54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023;
VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29
dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento;
VISTA la DGR 1675 del 30/12/2020 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023.

DECRETA
1) di approvare le modalità di assegnazione di ausili finanziari per le attività realizzate,
nell’anno accademico 2021/2022, dalle Università per la terza età (U.T.E) e di
educazione permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni
pubbliche o private così come descritte nell’allegato “A” che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, in attuazione alla DGR n. 289 del 09/03/2020;
2) di approvare la modulistica, parte integrante del presente decreto, da utilizzare per la
presentazione delle istanze di contributo e per la rendicontazione dei progetti, come di
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seguito specificato:
- ALLEGATO “A1”: modulo di istanza per le U.T.E. (o comunque denominate) che
contiene le seguenti sezioni:






sezione “A1 a)” - relazione generale
sezione “A1 b)” - indicazione delle strutture organizzative e delle cariche sociali
sezione “A1c)” - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n.
445/2000
sezione “A1 d)” - preventivo finanziario
sezione “A1 e)” - programma dettagliato dei corsi/laboratori che si prevedono di
realizzare

- ALLEGATO “A2”: modulo di istanza per i Comuni/Unioni dei Comuni che contiene le
seguenti sezioni:





sezione “A2 a)” - relazione generale
sezione “A2 b)” - indicazione delle strutture organizzative ed elenco cariche sociali
sezione “A2 c)” - preventivo finanziario
sezione “A2 d)” - programma dettagliato dei corsi/laboratori che si prevedono di realizzare

- ALLEGATO “A3”: modulo richiesta liquidazione contributo per le U.T.E. che contiene
le seguenti sezioni:
 sezione Allegato “A3 a)” - relazione finale
 sezione Allegato “A3 b)” - programmi ed eventuali sussidi didattici prodotti
 sezione Allegato “A3 c)” - consuntivo finanziario
 sezione Allegato “A3 d)” - elenco frequentanti
 sezione Allegato “A3 e)”- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi DPR n.
445/2000
 sezione Allegato “A3 f)” - programma dettagliato dei corsi/laboratori realizzati

-

ALLEGATO “A4”: modulo richiesta liquidazione contributo per i Comuni/Unione dei
Comuni che contiene le seguenti sezioni:







sezione Allegato “A4 a)” - relazione finale
sezione Allegato “A4 b)” - programmi ed eventuali sussidi didattici prodotti
sezione Allegato “A4 c)” - consuntivo finanziario
sezione Allegato “A4 d)” - elenco frequentanti
sezione Allegato “A4 e)” - programma dettagliato dei corsi/laboratori realizzati

3) di provvedere con successivi atti dirigenziali alla concessione e impegno dei contributi e
successiva liquidazione in favore dei beneficiari;
4) di provvedere a tutti gli atti conseguenti all’attuazione del presente intervento;
5) di determinare che l’onere derivante dal presente atto ammonta ad Euro 45.000,00 la cui
copertura finanzia, in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10 comma 3
lett. a) del D. Lgs. 118/2011, è assicurata a carico del bilancio 2021/2023 annualità 2022
mediante prenotazione di impegno sulla disponibilità del capitolo 2050210072 per €
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45.000,00;
6) trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n.
118/2011 e s.m.i., nonché codifica SIOPE;
7) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione per estratto, ai sensi della
L.R. n. 17/2003 e integralmente dove indicato dalla DGR n. 1158/2017;
8) di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Marche – sezione “Istruzione, Formazione e
Diritto allo Studio – Università per la Terza Età” in formato fruibile, la modulistica allegata al
presente atto.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Massimo Rocchi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L.R. n. 23 del 29/07/1991 “Interventi per la promozione delle università della terza età nelle
Marche”;
- DGR n. 1664 del 30/12/2016 ad oggetto: LR n. 23/91 – Criteri per la concessione di contributi
alle Università della Terza Età e ai centri di educazione permanente – Integrazione DGR n.
632/2016”;
- DGR n. 1364 del 20/11/2017 ad oggetto: Modifica DGR n. 1664/2016 concernente: LR n.
23/91 - criteri per la concessione di contributi alle Università della Terza Età e ai centri di
educazione permanente – Integrazione DGR n. 632/2016 ”Organizzazione e funzionamento
dei corsi di orientamento musicale e criteri attuativi relativi all’autorizzazione e alla
concessione dei finanziamenti”;
- DGR n. 289 del 09/03/2020 avente ad oggetto: L.R. n. 23/91 “Criteri e modalità in materia di
assegnazione di ausili finanziari per le attività realizzate dalle università per la terza età e di
educazione permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o
private”;
- DDPF 398/IFD del 12/05/2020 avente ad oggetto “L.R. n. 23/91 – “Decreto attuativo della
DGR n. 289 del 09/03/2020 avente ad oggetto: “Criteri e modalità in materia di assegnazione
di ausili finanziari per le attività realizzate dalle università per la terza età e di educazione
permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private
anno accademico 2020/2021”. Capitoli 2050210072 – 2050210188 – 2050210102 Bilancio
2020/2022 – annualità 2021 - € 45.000,00”.

MOTIVAZIONE
Con Legge Regionale n. 23 del 29/07/1991 la Regione Marche ha voluto riconoscere le attività
delle università per la terza età proprio per favorire l’integrazione dell’anziano nella realtà socio
-culturale della comunità di appartenenza e la promozione della cultura quale elemento volto
alla formazione della piena e libera personalità dei cittadini.
Di fatto le Università della Terza Età mirano a mantenere in attività le persone anziane
attraverso
corsi di educazione o di perfezionamento, e/o attività culturali e formative.
Tale normativa regionale prevede la possibilità che la Regione Marche conceda dei contributi,
a titolo di concorso nelle spese delle azioni formative realizzate dalle suddette università.
Fino all’entrata in vigore della L.R. n. 13/2015 le competenze amministrative correlate alla
gestione della legge sono state svolte dalle Province.
La Regione Marche è quindi subentrata nel corso dell’anno accademico 2015/2016 e con
DGR n. 1664 del 30/12/2016 ha stabilito dei criteri attuativi per la concessione delle risorse
relativamente all’anno accademico in questione.
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Con successiva deliberazione n. 1364 del 20/11/2017 la Giunta Regionale ha riconfermato i
criteri di cui alla DGR n. 1664/2016 anche per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 in
quanto ritenuti ancora validi.
Con DGR n. 289 del 09/03/2020 avente ad oggetto: L.R. n. 23/91 “Criteri e modalità in materia
di assegnazione di ausili finanziari per le attività realizzate dalle università per la terza età e di
educazione permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o
private” la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare per gli anni accademici 2020/2021 e
2021/2022, i nuovi criteri e modalità per la concessione dei contributi per le attività realizzate
dalle università per la terza età e di educazione permanente, comunque denominate, istituite
e/o gestite da istituzioni pubbliche o private.
Tali criteri e modalità disciplinano:
- soggetti che possono presentare istanza di contributo e requisiti di ammissibilità
- tipologia dell’intervento e condizioni di ammissibilità
- risorse finanziarie
- contributo regionale e criteri per il riconoscimento
- spese ammissibili e non ammissibili a contributo
- istanze, valutazione, rendicontazione, modalità di concessione ed erogazione contributo
- revoca dei contributi.
Con un primo decreto attuativo, DDPF 398/IFD del 12/05/2020, della sopracitata delibera sono
stati approvati criteri e modalità di assegnazione degli ausili finanziari per le attività realizzate
dalle università per la terza età e di educazione permanente, comunque denominate, istituite
e/o gestite da istituzioni pubbliche o private per l’anno accademico 2020/2021.
Ora, con il presente atto, si propongono le modalità di assegnazione degli ausili finanziari per
le attività realizzate nell’anno accademico 2021/2022, dalle Università per la terza età (U.T.E)
e di educazione permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni
pubbliche o private così come descritte nell’allegato “A” che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, in attuazione alla DGR n. 289 del 09/03/2020, e nel contempo si
propone l’approvazione della modulistica per la presentazione delle istanze e della
rendicontazione come riportato agli allegati:
- ALLEGATO “A1”: modulo di istanza per le U.T.E. (o comunque denominate) che
contiene le seguenti sezioni:
 sezione “A1 a)” - relazione generale
 sezione “A1 b)” - indicazione delle strutture organizzative e delle cariche sociali
 sezione “A1c)” - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000
 sezione “A1 d)” - preventivo finanziario
 sezione “A1 e)” - programma dettagliato dei corsi/laboratori che si prevedono di realizzare

- ALLEGATO “A2”: modulo di istanza per i Comuni/Unioni dei Comuni che contiene le
seguenti sezioni:





sezione “A2 a)” - relazione generale
sezione “A2 b)” - indicazione delle strutture organizzative ed elenco cariche sociali
sezione “A2 c)” - preventivo finanziario
sezione “A2 d)” - programma dettagliato dei corsi/laboratori che si prevedono di realizzare
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- ALLEGATO “A3”: richiesta liquidazione contributo per le U.T.E. che contiene le
seguenti sezioni:
 sezione Allegato “A3 a)” - relazione finale
 sezione Allegato “A3 b)” - programmi ed eventuali sussidi didattici prodotti
 sezione Allegato “A3 c)” - consuntivo finanziario
 sezione Allegato “A3 d)” - elenco frequentanti
 sezione Allegato “A3 e)” - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi DPR n.
445/2000
 sezione Allegato “A3 f)” - programma dettagliato dei corsi/laboratori realizzati

-

ALLEGATO “A4”: richiesta liquidazione contributo per i Comuni/Unione dei Comuni
che contiene le seguenti sezioni:





sezione Allegato “A4 a)” - relazione finale
sezione Allegato “A4 b)” - programmi ed eventuali sussidi didattici prodotti
sezione Allegato “A4 c)” - consuntivo finanziario
sezione Allegato “A4 d)” - elenco frequentanti
 sezione Allegato “A4 e)” - programma dettagliato dei corsi/laboratori realizzati

La copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per un importo complessivo pari ad €
45.000,00 in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10 comma 3 lett. a) del
D. Lgs. 118/2011, è assicurata a carico del bilancio 2021/2023 annualità 2022 mediante
prenotazione di impegno sulla disponibilità del capitolo 2050210072 per € 45.000,00.
Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa
in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i, nonché codifica SIOPE.
Con nota id 22059208 del 12/02/2021 è stata trasmessa la bozza del presente atto e della
scheda di valutazione ex-ante alla Segreteria Generale “P.O. Aiuti di Stato e partecipate” della
Regione Marche ai fini dell’acquisizione del competente parere per garantire il rispetto della
normativa sugli aiuti di stato.
Con nota ID 22112420|19/02/2021|SGG la competente struttura regionale sopra indicata ha
trasmesso il proprio parere con il seguente esito: “[……..]Considerato che i contributi, oggetto
della richiesta di parere, hanno una palese vocazione di carattere sociale si precisa che non
sembrano esserci profili di aiuti di stato purché venga garantito ed assicurato che i beneficiari
in questione non svolgano, nell’ambito degli stessi corsi, attività economica”.
Si propone altresì di pubblicare in formato fruibile la modulistica di che trattasi, sul sito
istituzionale della Regione Marche – il cui percorso è: www.regione.marche.it – Regione Utile Istruzione, Formazione e Diritto allo studio – Università per la Terza Età.
Il presente atto viene pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione per estratto, ai sensi della
L.R. n. 17/2003 e integralmente dove indicato dalla DGR n. 1158/201.
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Trattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste
dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011
e s.m.i., nonché codifica SIOPE.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.26 comma 1 del D.Lgs n. 33/2013.
Esito dell’istruttoria
Si propone al Dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali
per la Formazione, l’adozione del presente decreto ad oggetto: L.R. n. 23/91 “Decreto
attuativo della DGR n. 289 del 09/03/2020 – “Criteri e modalità in materia di assegnazione di
ausili finanziari per le attività realizzate dalle università per la terza età e di educazione
permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private anno
accademico 2021/2022. Capitolo 2050210072, Bilancio 2021/2023 – annualità 2022 - €
45.000,00”.
Il responsabile del procedimento
(Marilena Romagnoli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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