P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE
n. 398 del 12 maggio 2020
##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
2020/2021”. Capitoli 2050210072 – 2050210188 – 2050210102 Bilancio 2020/2022 –
annualità 2021 - € 45.000,00
DECRETA
- di approvare le modalità in materia di assegnazione di ausili finanziari per le attività
realizzate, nell’anno accademico 2020/2021, 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;
- di approvare la modulistica, parte integrante del presente decreto, da utilizzare per
presentazione delle istanze di contributo e per la rendicontazione dei progetti, come
seguito specificato:
- allegato A 1 modulo di istanza per le U.T.E. o comunque denominate che contiene
seguenti sezioni:
 Sezione “A1 a)” - Relazione generale,
 Sezione “A1 b)” - Indicazione delle strutture organizzative e delle cariche sociali,
 Sezione “A1 c)” - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR
445/2000,
 Sezione “A1 d)” - Preventivo finanziario,
 Sezione “A1 e)” - Programma dettagliato dei corsi/laboratori che si prevedono
realizzare.
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- allegato A 2 modulo di istanza per i Comuni e 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 A 3 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,
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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 A 4 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.
- di provvedere con successivi atti dirigenziali alla concessione e impegno dei contributi e
successiva liquidazione in favore dei beneficiari;
- di provvedere a tutti gli atti conseguenti all’attuazione del presente intervento;
- 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 2020/2022 annualità 2021
mediante prenotazione di impegno sulla disponibilità dei seguenti capitoli:
2050210072 per € 40.944,00
2050210188 per € 1.038,00
2050210102 per € 3.018,00

- 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;
- 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;
- 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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