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##numero_data## 

Oggetto:  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 2021/2022”.                                                     

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal 

Settore Formazione  Professionale , Orientamento e Aree di crisi complesse dal quale si rileva 

la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, intesa come disponibilità, nonché il D.Lgs 

n.118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio;

VISTO il parere favorevole di cui all’art. 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021 n.18, 

sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del Dirigente del Settore Formazione, 

Orientamento e Aree di crisi complesse;

VISTA la proposta del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e 

Formazione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. Di  modificare   la  DGR 289 del 09/03/2020  così come indicato nell’allegato A alla presente 
delibera;

2. Di stabilire che la durata dell’anno accademico è pari a 12 (dodici) mesi;

3. Di  dare atto che  la copertura finanziaria dell'onere derivante dall’applicazione del 
presente atto, per un importo complessivo pa ri ad € 60.000,00 ,  è garantita con le risorse 
del capitolo 2050210072, Bilancio 2022/2024, annualità 2022, come di seguito indicato:

- quanto ad € 45.000,00 garantiti dalla prenotazione di impegno n. 489/2022, registrata 
con DDPF n. 218/IFD/2021
- quanto ad € 15.000,00 con le risorse disponibili del Bilancio 2022/2024, annualità 2022
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Le  risorse  sono  coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo pre v iste 
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. 118/2011 e 
s.m.i. nonché codifica SIOPE;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del d.lgs n. 33/2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli) (Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- 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”;

-  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”;

-  L.R. n. 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2022);

- L.R. n. 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;
-  DGR 1682 del 30/12/2021 Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 

2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 
dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024;

-  DGR 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022 - 2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 
dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024; 

-  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 Legge Regionale n. 23 del 29/07/1991 la Regione Marche ha voluto riconoscere  il 
particolare rilievo del le attività delle università per la terza età 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.

Tale normativa regionale prevede  (art. 2)  la possibilità che la Regione Marche conceda dei 
contributi, a titolo di concorso nelle spese de i corsi ed  azioni formative realizzate dalle 
suddette università.
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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 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.

P er gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018  c on deliberazione n. 1364 del 20/11/2017 la 
Giunta Regionale  confermava  i criteri di cui alla DGR n. 1664/2016 in quanto ritenuti ancora 
validi.

C on la  DGR n. 289 del 09/03/2020  la Giunta regionale provvedeva a confermare  i criteri 
 stabilit i  con la delibera  1364/2017  per gli anni accademici 2018/2019 e 2019/2020,   e  a stabilire, 
per gli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022,  nuovi criteri e modalità  finalizzati all a 
concessione di contributi per le attività realizzate dalle università per la terza età e di 
educazione permanente.

S uccessivamente,  tenendo conto delle   difficoltà organizzative incontrate dalle  Università per la 
terza età nei periodi di chiusura e restrizioni  dovute al la pandemia,  con  la  DGR 774 del 
21/06/2020  veniva  modificata la DGR 289 /20 20, al punto 4, primo capov erso, dell’allegato A ,   
prevedendo per l’anno accademico 2020/2021 un  importo massimo concedibile  a  ciascun 
soggetto beneficiario pari ad € 10.000,00 sulla base dei seguenti nuovi 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.

Il  perdurare della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19   ha  determina to   per 
l’anno accademico 2021/2022  il   riproporsi delle  medesime  difficoltà   em erse  nel precedente 
anno accademico , con particolare riferimento al   drastic o   ridimensionament o  de gli iscritti   tale    
da determinare una riduzione significativa delle entrate delle Associazioni stesse.

Emerge altresì la necessità e l’opportunità di tenere  in considerazione  il fatto che molte attività 
delle Università della terza età  sono state  programmate ne l  period o estivo ,  circostanza legata   
non soltanto a lla specifica tipologia dei corsi ,  ma anche  alla  possibilità di garantire il rispetto di   
tutte le misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19  a tutela del la 
salute dei partecipanti.

Con nota dell’11/04/2022,  acquisita con il n. di prot. 0439642, le Università della terza età 
operanti nella regione Marche hanno inviato alla Giunta regionale una nuova richiesta di 
modifica della DGR n. 289 del 09/03/2020  fi nalizzata ad evidenziare , come già effettuato per il 
precedente anno accademico,  l e  criticità  che emergono dall’applicazione dei criteri  ivi  previst i  
per la concessione degli ausili finanziari ,  criticità  amplificate in rapporto  all’attuale  periodo di 
emergenza sanitaria.

R iten endo  di poter accogliere   favorevolmente  l e proposte  presentate da lle Università per l a 
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terza età, s i   ritiene  di  proporre ,   per l’ anno accademico 2021/2022 ,   la   modifica   della  DGR 
289/2020, così come indicato nell’allegato A alla presente delibera.

Il Bilancio di previsione 2022/2024 presenta uno stanziamento di € 15.000,00 ulteriore rispetto 
alla copertura finanziaria di € 45.000,00 prevista dalla DGR 289/2020 per l’anno accademico 
2021/2022 a carico del Bilancio 2020/2022, annualità 2022, capitolo 2050210072.

Pertanto, l a copertura finanziaria dell'onere derivante dall’applicazione del presente atto, per 
un importo complessivo pari ad € 60.000,00 ,  è garantita con le risorse del capitolo 
2050210072, Bilancio 2022/2024, annualità 2022, come di seguito indicato:

 quanto ad € 45.000,00 garantiti dalla prenotazione di impegno n. 489/2022, registrata 
con DDPF n. 218/IFD/2021

 quanto ad € 15.000,00 con le risorse disponibili del Bilancio 2022/2024, annualità 2022

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 responsabile del procedimento
(Marilena Romagnoli)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, 
ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE

Il sottoscritto considerata la   motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 dirigente
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente
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PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI LAVORO 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, 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 direttore del Dipartimento
(Mauro Terzoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##


	NumeroDataRep: n. 617 del 23 maggio 2022
	Allegati: Attestazione copertura finanziaria_UTE_21 22.docx.pdf  -  9ABC14A64E1766336037014CECCE28EBEC3C871A4B44033E3913FAF54BC97C6D
Allegato A alla delibera UTE 21 22.pdf  -  24B4E71F769680AEBB56A002B31E8E7E795B04218F3EDAA48ED32E4216B6BBD9
617.pdf  -  2F3C30CF15C751FF141F7488DD34C78AF889AA5E9865A8ABB92DB507A5DB99ED
		contact.01
	2022-05-12T11:19:57+0200
	location.01
	MARILENA ROMAGNOLI
	reason.01


		contact.02
	2022-05-17T17:47:56+0200
	location.02
	Massimo Rocchi
	reason.02


		contact.03
	2022-05-18T09:27:48+0200
	location.03
	Mauro Terzoni
	reason.03


		contact.04
	2022-05-24T15:20:38+0200
	location.04
	FRANCESCO MARIA NOCELLI
	reason.04


		2022-05-24T16:26:07+0200
	FRANCESCO ACQUAROLI




