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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, 

ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 23/91 – Decreto attuativo della DGR n. 617 del 23/05/2022 avente ad oggetto 

“Modifica alla DGR 289 del 09/03/2020 concernente 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”. Rettifica del decreto 218/IFD del 15/03/2021. Anno 

accademico 2021/2022.

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto;

VISTO l’art 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 

ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1)  Di  rettificare  il DDPF 218/IFD  del 15/03/2021 e  approvare le modalità di assegnazione  
di ausili finanziari per le attività realizzate nell’anno accademico 2021/2022 dalle Università per  
la terza età e di educazione permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da 
istituzioni pubbliche o private, così come  descritte nell’allegato  “A ”, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, in attuazione della DGR 617 del 23/05/2022;

2)  di  approvare   la modulistica da utilizzare per la rendicontazione  delle attività realizzate 
nell’anno accademico 2021/2022, come di seguito specificato:

 ALLEGATO  A3:  modulo  rendicontazione  finale  per  le  U.T.E. che contiene le seguenti 
sezioni:

 sezione “A3 a” - Relazione finale
 sezione “A3 b” - Programmi ed eventuali sussidi didattici prodotti
 sezione “A3 c” - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai  sensi DPR n. 445/2000
 sezione “A3 d” - Programma dettagliato dei corsi/laboratori realizzati
 sezione “A3 e” - Elenco spese
 sezione “A3 f” - Elenco frequentanti

 A LLEGATO  “A4”:  modulo  rendicontazione  finale  per  i  Comuni/Unione  dei  Comuni che 
contiene le seguenti sezioni:

 sezione “A4 a)” -  Relazione finale
 sezione “A4 b)” -  Programmi ed eventuali sussidi didattici prodotti
 sezione “A4 c)” -  Elenco spese
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 sezione “A4 d)” -  Elenco frequentanti
 sezione “A4 e)” - Programma dettagliato dei corsi/laboratori realizzati

3)  di provvedere con successivi atti dirigenziali alla concessione, impegno e successiva 
liquidazione dei contributi in favore dei beneficiari a seguito di positiva istruttoria di valutazione 
delle rendicontazioni che dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022 così come 
stabilito con DGR n. 289/2020, allegato A, paragrafo 6; 

4) 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;

5) di pubblicare sul sito istituzionale della Regione Marche, in formato fruibile, la modulistica 
allegata al presente atto;

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

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. 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”;

- DGR 774 del 21/06/2021 – “L.R. n. 23/91 – Modifica alla DGR 289 del 09/03/2020 
concernente “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”;

- DGR 617 del 23/05/2022 concernente “ L.R. 23/91 – Modifica alla DGR 289 del 
09/03/2020 concernente “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”;

- DDPF 218 del 15/03/2021 – "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”;

- DGR 1676 del 30/12/2021 concernente “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, 
lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi dirigenziali 
delle Direzioni”;

- DGR 1677 del 30/12/2021 concernente “Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 
lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. Conferimento degli incarichi di direzione 
dei Settori”;

- Decreto n. 4 del 28 gennaio 2022: “L. R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b), Art. 17, c. 1, lett. 
b), e DGR 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali 
afferenti al Dipartimento POLITICHE SOCIALI, LAVORO, ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE.

MOTIVAZIONE

Con DGR n. 289 del 09/03/2020 la Giunta Regionale approvava, per gli anni accademici 
2020/2021 e 2021/2022, i criteri e le 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.

Tenendo conto del perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid19 e delle   
conseguenti  difficoltà organizzative incontrate dalle Università per la terza età, con particolare 
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riferimento al drastico ridimensionamento degli iscritti che determina una riduzione significativa   
delle entrate delle Associazioni stesse, con la DGR 617 del 23/05/2022 è stata approvata la 
modifica della DGR 289/2020 nei termini indicati nell’allegato A alla DGR 617 medesima.

In particolare,  per l’anno accademico 2021/2022, la citata DGR 617 ha stabilito  che  Il 
contributo regionale verrà erogato sulla base della rendicontazione delle spese sostenute ,  
previa positiva istruttoria delle stesse ,  e che l’i mporto massimo concedibile a ciascun soggetto 
beneficiario è pari ad € 10.000,00 sulla base dei seguenti valori unitari:

- quota base uguale per tutti i beneficiari € 500,00
- importo per ciascuna attività (corso/laboratorio) in presenza o tramite piattaforma 
web € 150,00.

Con un primo decreto, DDPF 218/IFD del 15/03/2021 attuativo della DGR 289/2020, erano 
state approvate 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 e la modulistica per la presentazione delle istanze e delle rendicontazioni.

Ora, alla luce delle modifiche apportate dalla DGR 617/2022 e in attuazione della stessa con il 
presente atto si provvede a  rettificare il DDPF 218/IFD/2021  e il relativo allegato A e ad 
approvare le  nuove modalità di assegnazione dei  contributi per le attività realizzate nell’anno 
accademico 2021/2022 dalle Università per la terza età (UTE), così come descritte 
nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Si provvede altresì  ad  approvare  la modulistica per la presentazione della rendicontazione  
come di seguito specificato:

-   ALLEGATO  A3:  modulo  rendicontazione  finale  per  le  U.T.E. ch e contiene le seguenti 
sezioni:
 sezione  “A3 a” - Relazione finale
 sezione “A3 b” - Programmi ed eventuali sussidi didattici prodotti
 sezione “A3 c” - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi DPR n. 445/2000
 sezione “A3 d” - Programma dettagliato dei corsi/laboratori realizzati
 sezione “A3 e” – Elenco spese
 sezione “A3 f” - Elenco frequentanti

-   ALLEGATO  “A4”:  modulo  rendicontazione  finale  per  i  Comuni/Unione  dei  Comuni che 
contiene le seguenti sezioni:
 sezione “A4 a)” - Relazione finale
 sezione “A4 b)” - Programmi ed eventuali sussidi didattici prodotti
 sezione “A4 c)” - Elenco spese
 sezione “A4 d)” - Elenco frequentanti
 sezione “A4 e)” - Programma dettagliato dei corsi/laboratori realizzati

Per chiarezza espositiva e per facilitare la consultazione  dell ’allegato “A” al presente atto , 
vengono riportati integralmente tutti i criteri che disciplinano:
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1. Soggetti che possono presentare istanza di contributo e requisiti di ammissibilità
2. requisiti di ammissibilità 
3. Tipologia dell’intervento e condizioni di ammissibilità
4. Risorse finanziarie
5. Contributo regionale e criteri per il riconoscimento 
6. Spese ammissibili e non ammissibili a contributo
7. Istanze, valutazione, rendicontazione, modalità di concessione ed erogazione contributo
8. Revoca dei contributi
9. Modalità di controllo
10.Responsabile del procedimento
11.Informazioni sul procedimento
12.Clausola di salvaguardia
13.Trasparenza pubblicità e privacy
14.Disposizioni generali
15.Foro competente

Le modifiche  apportate  in attuazione  della DGR 617/2022 sopra menzionata riguardano i 
seguenti paragrafi:

4. “Risorse finanziarie”
5. “Contributo regionale criteri per il riconoscimento”
7 .  “Istanze, valutazione, rendicontazione, modalità di concessione ed erogazione 

contributo” alle voci “ Rendicontazione ”, “ Invio della rendicontazione ”, “ Erogazione del 
contributo”.

Con successivi atti dirigenziali si provvederà alla concessione, impegno e successiva 
liquidazione dei contributi in favore dei beneficiari a seguito di positiva istruttoria di valutazione 
delle rendicontazioni che dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2022, così come 
stabilito con DGR n. 289/2020, allegato A, paragrafo 6.
 
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.

Esito dell’istruttoria

Si propone al Dirigente del Settore Formazione Professionale, Orientamento e Aree di crisi 
complesse l’adozione del presente decreto come indicato nel relativo dispositivo.

Il responsabile del procedimento
         (Marilena Romagnoli)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.regione.marche.it
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ALLEGATI
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