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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 novembre 2017, n. 2041
Piano di riparto contributi alle Università regionali della terza età per l’a.a. 2017/18. Approvazione ai sensi
dell’art.8 della L.R. n.14/2002.
L’Assessore alla formazione e Lavoro, Prof. Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dal personale del Servizio Università e Alta Formazione, confermata e fatta propria dal Dirigente della Sezione Istruzione
e Università, riferisce quanto segue.
Premesso che l’art. 1 della L.R. n. 14 del 26/07/2002 (“Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della terza età”) e l’art. 2 del Regolamento Regionale n. 8 del 5/11/2004 (“Regolamento per
la concessione di contributi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza Età in attuazione della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 14”) stabiliscono che la Regione Puglia riconosce alle Università
popolari e della terza età, comunque denominate, un ruolo di particolare rilevanza per la più ampia diffusione
della cultura e della tradizione, per il pieno sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani,
per il loro inserimento nella vita socio-culturale delle comunità in cui risiedono, favorendone l’interazione
intergenerazionale e ogni forma di espressione e socializzazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 14/2002 e dell’art. 5 del R.R. n.8/2004, per l’organizzazione
e lo sviluppo della propria attività le Università popolari e della terza età possono ricevere, tra gli altri, anche
contributi finanziari;
Considerato, altresì, che, ai sensi dell’art. 7 della citata L.R. n. 14/2002, i contributi sono concessi a parziale copertura dei costi, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile (docenze e
attività integrative connesse alle materie dei corsi, limitatamente al rimborso spese; pubblicazione programmi, dispense ed altro materiale didattico; spese di affitto, manutenzione, attrezzatura e arredamento sedi di
attività);
Rilevato che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 14/2002 e dell’art. 7 del R.R. n. 8/2004, i contributi sono erogati
sulla base di apposite domande presentate entro il 30 giugno di ogni anno e, per l’a.a. 2017/2018, risultano
pervenute, entro il termine previsto, n. 47 domande;
Visto, inoltre che, in sede istruttoria, è emerso che una delle 47 domande di contributo per l’a.a. 2017/2018
è stata proposta da una Università pugliese priva dei requisiti richiesti per l’accesso al beneficio, in quanto
presentata da una UTE con domanda di iscrizione all’albo regionale non accoglibile per le motivazioni di cui
alla Determinazione della Sezione Istruzione e Università n. 47 del 04/10/2017;
Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 11 del Reg. Reg.le n. 8/2004, i contributi finanziari, nella misura stabilita
dall’art. 7 della L.R. n. 14/2002, devono essere ripartiti per il 40% fra tutte le UTE iscritte all’Albo regionale
che hanno presentato domanda nei termini, mentre il rimanente 60% è ripartito secondo la valutazione della
proposta didattica da parte della commissione di cui all’art. 12 del citato R.R. n. 8/2004;
Preso atto che è stata regolarmente effettuata la valutazione della proposta didattica delle Università popolari e della terza età per l’a.a. 2017/2018 da parte della competente Commissione regionale e risulta predisposta e convalidata la graduatoria di valutazione dei corsi unitamente al piano di riparto del contributo
regionale, ai sensi dell’art. 12, commi 6 e 7, del R.R. n. 8/2004;
Vista la graduatoria ed il correlato riparto dei contributi per il finanziamento dei progetti approvati dalla
Sezione Istruzione e Università ai sensi dell’art. 12, comma 7, del Regolamento Regionale n. 8/2004;
Considerato che la graduatoria è stata pubblicata all’Albo della Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia dal 6/11/2017 per gg.15 e nessun ricorso risulta presentato ai sensi dell’art.12, comma 8, del R.R.
n.8/2004;
Visto l’allegato piano di riparto che risulta meritevole di approvazione in quanto:
· valorizza le UTE particolarmente attive che organizzano corsi diversificati, qualificati, formativi e di pregevole qualità didattica;
· traduce adeguatamente, in termini di progressiva contribuzione regionale, le attività delle UTE di va-
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lorizzazione e sviluppo della personalità dei cittadini pugliesi adulti e anziani, la loro socializzazione ed
inserimento nella vita socio-culturale della comunità in cui risiedono, la diffusione della cultura e della
tradizione;
è pienamente ed integralmente compatibile con le norme e con la ratio della L.R. n. 14/2002 e del R.R. n.
8/2004.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 130.000,00 a carico del bilancio di previsione 2017 e
pluriennale 2017-2019, che sarà finanziata con lo stanziamento disponibile del Capitolo 911040 (“Interventi a
sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari della Terza Età. Art. 10 L.R. 14/2002”) della UPB 4.4.2..
La spesa di € 130.000,00 trova copertura sul capitolo 911040, esigibile per € 118.000,00 nell’esercizio 2017 e
per € 12.000,00 nell’esercizio 2018;
il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 8 della L.R. n.
14 del 26/07/2002 e così come definite dall’art. 4, comma 4, punti a) - k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997.
L’Assessore relatore, sulla base di quanto sopra riferito, propone alla Giunta di approvare il piano di riparto
dei contributi alle Università popolari e della terza età per l’a.a. 2017/2018, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, adottando il conseguente atto finale.
LA GIUNTA
UDITA la relazione ed esaminata la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro; VISTA
la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione competente; A voti
unanimi e palesi espressi nei modi di legge
DELIBERA
per quanto esposto in narrativa e per le motivazioni ivi esposte:
1.

Approvare e fare propria la relazione dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, che qui si intende integralmente richiamata;

2.

Approvare il piano di riparto dei contributi alle Università Popolari e della Terza Età per l’a.a. 2017/2018,
allegato “A” , parte integrante alla presente deliberazione, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 14/2002 per un
importo pari a € 130.000,00;

3.

Dare atto che il predetto piano di riparto dei contributi alle Università Popolari e della Terza Età per l’anno
accademico 2017/2018 trova copertura sul capitolo di spesa 911040 (“Interventi a sostegno delle attività
svolte dalle università popolari e della terza età”) del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019
(esigibile per € 118.000,00 nell’esercizio 2017 e per € 12.000,00 nell’esercizio 2018); ed il relativo spazio
finanziario di € 130.000,00 è stato già assegnato con D.G.R. n. 1679 del 24/10/2017 nei termini degli spazi
finanziari di cui al comma 463 e seguenti dell’art. Unico Parte I sezione l della legge n.232 dell’11/12/16
(legge di stabilità 2017);

4.

Approvare, ai sensi del richiamato art. 8 della L.R. n. 14/2002, l’erogazione dei citati contributi agli aventi
diritto, la cui liquidazione avverrà con successivi separati Atto Dirigenziale della Sezione Istruzione e Università;
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5.

Incaricare i competenti uffici regionali di dare corso a tutti gli adempimenti conseguenziali connessi alla
presente deliberazione, provvedendo all’adozione dei relativi provvedimenti amministrativi ed alle attività
di verifica e monitoraggio ai sensi degli artt. 4 e 15 del R. R. n. 8/2004;

6.

Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P.
Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Antonio Nunziante

65414

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 142 del 15-12-2017

