
w:iJ REGIONE MARCHE seduta del 
O GIUNTA REGIONALE 20/1112017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N._....::.1..::.6.=..3__ LEGISLATURA N._--'--'-X____ 1364 

DE/BV/ALI Oggetto: Modifica D.G.R. n. 1664 del 30/12/2016 concernente: 

O NC L.R. 23 / 1991 Criteri per la concessione di 


contributi alle Università della terza età e ai centri 

Prot. Segr. di educazione permanente Integrazione DGR n. 


1452 632/2016 "Organizzazione e funzionamento dei corsi di 
orientamento musicale e criteri attuativi relativi 
all'autorizzazione e alla concessione dei 
finanziamenti" 

Lunedi 20 novembre 2017, nella sede dell a Regione Marche , ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
r ego larment e convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 

- MANUELA BORA Assessore 

- MORENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 


Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Pres idente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta r eg ionale, Deborah Giraldi. 

Riferisc e in qualità di relatore il Presidente Luca Cer iscioli . 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei pr esenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA y 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
al.la struttura organizzati va :________ 

prot. n. 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _______ _ 

L ' INCARICATO 
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Oggetto: 	Modifica D.G.R. n. 1664 del 30/12/2016 concernente: L.R. 23/1991 - 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 " 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 

Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del 

lavoro (Centri Impiego), 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 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 aJl'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto 

il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Istruzione, Formazione, 

Orientamento e Servizi Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego) 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione; 

VISTO l'alt. 28 dello statuto regionale; 

Con la votazione resa in forma palese riportata a pago l . 

DELIBERA 

• 	 Di modificare la D.G.R n. 1664 del 30/ 12/2016 stabilendo di flconoscere le attività dei 
beneficiari anche per gl i Anni Accademici 2016/2017 e 2017/2018; 

All'onere di cui al presente atto per complessivi € 80.000,00, si fa fronte con le risorse di cui al 
bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018 nei capitoli come di seguito specificato: 

Annualità 2017 


capitolo di spesa n . 2050210072 per €35.528,00 

capitolo di spesa n. 2050210 l 02 per € 4.472,00 


Annualità 2018 


Capitolo di spesa n. 2050210072 per € 40.000,00 


Il presente atto è so getto a pubblicazione ai sensi dell'alt. 26, c ma 1 del d.lgs. 33/2013. 
Il 

o;i~A..GfUNTA 

h V'd') 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) NORMATIVA DI RlFERlMENTO 

• 	 L.R. 23/1991, avente ad oggetto: "Interventi per la promozione delle Università della Terza età nelle 
Marche; 

L.R. 13/2015, avente ad oggetto: "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate 
dalle Province"; 

D.G.R. nO 1664 del 30/12/2016 avente ad oggetto: L.R. 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"; 

B) 	 MOTIVAZIONE 

La L.R. 23/91 riconosce il particolare rilievo delle università della terza età e delle azioni di 
educazione permanente mirate agli adulti, specie se anziani, al fine di favorirne l'integrazione degli 
stessi 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 istituite e/o gestite da 
istituzioni pubbliche o private. 

Le Province che, fino all'entrata in vigore della L.R.13/20 15, hanno gestito la funzione amministrativa 
hanno considerato entrambe le tipologie di intervento alla stessa stregua . 

La L.R. 21 /92 prevede l'istituzione dei Corsi di Orientamento Musicale e l'attivazione dei centri di 
educazione permanente a cura di Amministrazioni Comunali e Associazioni dei Comuni. 

Con la D.G.R. nO 1664 del 30112/2016 si è provveduto a fissare i criteri per la concessione di 
contributi alle Università della terza età e ai centri di educazione permanente A.A. 2015/2016 . 

Nell'anno 2017 si è potuta verificare che i criteri precedentemente fissati sono a tutt'oggi validi e non 
necessitano di modifiche alcune. 

Risulta ora necessario dare modo di proseguire anche per il futuro , alla concessione dei contributi in 
base alla L.R. e ai criteri ancora attuali, pertanto si richiede alla Giunta Regionale di approvare la 
validità dei criteri approvati con D.G.R. n. 1664/2016 anche per gli Anni Accademici 2016/2017 e 
2017/2018. 
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L'onere del presente atto, considerato che vige il decreto legislativo n. ] 18/2011 e s.m.i . e che la 
scadenza dell' obbligazione è nell'anno 2017 per i contributi relativi all' A.A. 2016/2017 e nell'anno 
2018 per i contributi relativi all ' A.A. 2017/2018, fa carico a1Je risorse regionali del bilancio di 
previsione 2017/2019, annual ità 2017 e 2018 come di seguito specificato: 

Annualità 2017 

capitolo di spesa n. 2050210072 per €35.528,00 
capitolo d i spesa n. 2050210 1 02 per € 4.472,00 

Annualità 2018 

Capitolo di spesa n. 2050210072 per €40 .000,00 

Le risorse riservate a tale intervento risultano 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/o SrOPE. 

II sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell ' art.47 D.P:R. 
445/2000, di non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi deH'art.6 bis 
della L.241190 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

C) ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Per quanto sopra esposto si propone alL' approvazione della Giunta regionale la presente deliberazione 
ad oggetto: Modifica D.G .R. n. ] 664 del 30112/2016 concernente: L.R. 23/1991 - 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. 

Il responsabile del procedimento 

It~ntVJR( 

http:dell'art.47
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per l ' importo complessivo pari a € 80.000,00 intesa come 
disponibilità a carico del bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018 come di seguito specificato: 

Annualità 2017 

capitolo di spesa n. 2050210072 per €35 .528,00 

capitolo di spesa n. 2050210 l 02 per € 4.472,00 


Annualità 2018 

Capitolo di spesa n. 2050210072 per €40 .000,00 

A . ),{. J.p. "+ 

La responsabile della P.O 
Controllo Contabile della spesa 1 

~~~ ~ 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F ISTRUZIONE, FORMAZIONE, 

ORIENTAMENTO E SERVIZI TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E 


SERVIZI PER IL MERCATO DEL lAVORO (CENTRI IMPIEGO) 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell ' atto, esprime parere favorevole sotto ii 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 
dell'art.47 D.P:R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del 
DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

http:dell'art.47
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' 

PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara ai sensi ell'art.47 D.P:R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento 
non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della 
L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

(Massimo 

La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui o . .",c...-- pagine di 
allegati che formano parte integrante della stessa. 

lla/~Ginri) 

http:ell'art.47

