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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2021, n. 2027
Art. 8, Legge regionale n. 14/2002: Piano di riparto contributi in favore delle Università popolari e della
terza età - a.a. 2021/2022. - Approvazione riparto e criterio per l’assegnazione di somme già impegnate
negli aa.aa. precedenti.

L’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione
Professionale, Sebastiano Leo, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di P.O. e confermata
dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università nonché dal Direttore del Dipartimento Politiche del
Lavoro, Istruzione e Formazione, riferisce quanto segue.
Premesso che
la L.R. n. 14 del 26/07/2002 “Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e della
terza età” e il Regolamento Regionale n. 8 del 25/07/2018 “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 Regione Puglia riconosce alle Università popolari e della terza età (da
ora in poi: UTE) 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;
ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 14/2002 e dell’art. 5 del Regolamento Regionale n. 8/2018, per l’organizzazione
e lo sviluppo della propria attività le Ute possono ricevere, tra gli altri, anche contributi finanziari;
ai sensi dell’art. 7 della citata L.R. n. 14/2002, i contributi previsti da Regione Puglia 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);
ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 14/2002 e dell’art. 8 del Regolamento Regionale n. 8/2018, i contributi sono
erogati sulla base di apposite domande presentate entro il 30 giugno di ogni anno;
con Atto dirigenziale n. 80 del 16/07/2021, si è provveduto alla nomina della Commissione di valutazione
delle istanze di contributo utilmente presentate;
con Atto dirigenziale n. 153 del 15/11/2021, si è provveduto alla presa d’atto degli esiti della valutazione
delle istanze di contributo per l’a.a. 2021/2022 da parte dell’apposita Commissione;
le istanze per la concessione del contributo finanziario regionale per l’anno accademico 2021/2022
correttamene acquisite tramite piattaforma informatica dedicata all’interno del portale www.studioinpuglia.it,
sono risultate essere n. 46 (quarantasei) e quelle ammissibili all’esito dell’istruttoria sono risultate n. 43, in
quanto n. 3 istanze non sono suscettibili di valutazione ai fini dell’assegnazione della quota di contributo
variabile prevista dall’art. 11, co. 1, lett. b), Regolamento regionale n. 8/2018, in quanto l’offerta formativa
programmata è complessivamente inferiore a 150 ore, vale a dire il minimo stabilito ai sensi dell’art. 7, co.
1, Regolamento regionale n. 8/2018.
Tenuto conto che
- ai sensi dell’art. 11 del Regolamento Regionale n. 8/2018, i contributi finanziari, nella misura stabilita
dall’art. 7 della L.R. n. 14/2002, devono essere ripartiti per il 40% fra tutte le U.T.E. 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 valutazione di cui all’art. 12 del citato Regolamento
Regionale n. 8/2018.
Visti
- il D. Lgs. n. 118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, contente le Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42 del 5 maggio 2009 e s.m.i.;
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- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.35” Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021
e bilancio pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia - Legge di stabilità regionale 2021”.
- La Legge Regionale 30 dicembre 2020, n.36 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021-2023 della Regione Puglia”.
- La DGR n. 71 del 18/01/2021 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale 20212023. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.
- L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti e gli equilibri di
Bilancio di cui al D.Lgs n.118/2011.
Rilevato che lo stanziamento regionale da ripartire per l’a.a. 2021/2022, sul cap. U0911040 ammonta a €
130.000,00.
Preso atto che è stata regolarmente effettuata la valutazione della proposta didattica delle UTE per l’a.a.
2021/2022 da parte della competente Commissione regionale e risulta predisposta la valutazione dei corsi,
dei laboratori e delle iniziative collaterali, e formulata una proposta di riparto del contributo regionale, ai
sensi dell’art. 12, comma 5, del Regolamento Regionale n. 8/2018.
Visti i verbali della commissione di valutazione, acquisiti con Nota AOO_162/PROT/08/11/2021/0004443, e la
successiva presa d’atto degli stessi con provvedimento n. 153 del 15/11/2021.
Viste altresì le rendicontazioni presentate dalle UTE relative all’annualità 2020/2021 e considerato che i
contributi sono concessi a parziale copertura dei costi, nella misura massima del 50% della spesa ritenuta
ammissibile per: docenze; pubblicazione di programmi e materiali didattici; spese di affitto, manutenzione e
attrezzature (art. 7 della L.R. n. 14/2002) e che vi sono economie rispetto al complessivo importo impegnato
nel bilancio regionale per l’anno accademico in rilievo.
Considerate
- la necessità di garantire la continuità del progetto formativo svolto dalle UTE di Puglia nonostante le
oggettive difficoltà conseguenti alle limitazioni e alle misure di prevenzione imposte dall’epidemia da
COVID19 che hanno fortemente segnato il regolare svolgimento della programmazione;
- l’efficacia, l’originalità e la vasta articolazione degli interventi formativi programmati per il nuovo a.a.
2021/2022;
- l’obiettivo di dare stabilità e fiducia alle realtà associative della terza età presenti sul territorio regionale,
la cui rilevanza è riconosciuta e sancita dalla Legge regionale n. 14/2002,
Si ritiene
procedere all’assegnazione, in uno con il riparto di cui al presente provvedimento, in esito alla verifica del
rendiconto, delle somme già impegnate in favore delle UTE per gli anni accademici precedenti e non liquidate
alle stesse, secondo il seguente criterio: erogazione di un’integrazione della quota di cui all’art. 11, co. 1,
lett. a) del Regolamento regionale n. 8/1018.
Visto l’allegato piano di riparto che risulta meritevole di approvazione in quanto:
- valorizza le UTE particolarmente attive che organizzano corsi, laboratori e attività collaterali diversificati,
qualificati, formativi e di pregevole qualità didattica;
- traduce adeguatamente, in termini di progressiva contribuzione regionale, le attività delle UTE di
valorizzazione e sviluppo delle capacità di persone adulte e anziane, incrementa le occasioni di
socializzazione anche intergenerazionale e di inserimento nella vita culturale della comunità nelle quali i
gruppi target risiedono, la diffusione della conoscenza del territorio pugliese e della tradizione;
- è conforme alla L.R. n. 14/2002 e al Regolamento Regionale n. 8/2018.
Tutto ciò premesso, visto e considerato, valutato, di garantire la continuità del progetto formativo delle UTE di
Puglia, l’efficacia delle iniziative programmate per il nuovo a.a. 2021/2022 e la stabilità delle realtà associative
presenti sul territorio regionale, la cui rilevanza è riconosciuta e sancita dalla Legge regionale n. 14/2002.
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Garanzie della riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente
provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari
ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento
UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.L.GS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento comporta una spesa di € 130.000,00 a carico del Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2020-2022 da finanziare con la disponibilità sul
capitolo di spesa U0911040 (“Interventi a sostegno delle attività svolte dalle Università Popolari e della Terza
Età”. Art.10 L.R. 14/2002),
BILANCIO Autonomo
C.R.A.

CAPITOLO

Declaratoria

62.10

U0911040

Interventi a sostegno delle attività
svolte dalle Università Popolari e
della Terza Età. Art.10 L.R.14/2002

Missione
Programma
Titolo

Piano
dei Conti
Finanziario

Importo
(competenza
e cassa) 2021

Importo
(competenza)
2022

12.03.1

1.04.04.01.

65.000,00

65.000,00

L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio
di bilancio.
Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale come definite dall’art. 4, comma
4, lett. k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997, giusta previsione di cui all’art. 8, Legge regionale n. 14/2002 e art.12
comma 6 del Regolamento Regionale n. 8/2018.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma
4, lett. k) della L.R. n. 7 del 04/02/1997, giusta previsione di cui all’art. 8, Legge regionale n. 14/2002 e art. 12
comma 6 del Regolamento Regionale n. 8/2018, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale.
1. Prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale.
1. Approvare il riparto dei contributi alle Università popolari e della terza età per l’a.a. 2021/2022,
Allegato “A” alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, definito ai sensi dell’art. 8
della L.R. n. 14/2002.
2. Dare atto che il riparto dei contributi finanziari alle UTE di Puglia per l’a.a. 2021/2022 trova copertura
sul capitolo di spesa U0911040 “Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e
della terza età” del bilancio di previsione di Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2020-2022.
3. Procedere all’assegnazione, in uno con il riparto di cui al presente provvedimento, in esito alla verifica
del rendiconto, delle somme già impegnate in favore delle UTE per gli anni accademici precedenti e
non liquidate alle stesse, secondo il seguente criterio: erogazione di un’integrazione della quota di
cui all’art. 11, co. 1, lett. a) del Regolamento regionale n. 8/2018.
4. Autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università degli atti conseguenti per l’attuazione
del presente provvedimento.
5. Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P.
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Le sottoscritte attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento dalle stesse predisposto, ai fini
dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di P.O.: Avv. Cristina Sunna
La Dirigente della Sezione Istruzione e Università: Arch. Maria Raffaella Lamacchia

La sottoscritta Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ai sensi del DPGR n. 443/2015:
Il Direttore del Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione e Formazione: Avv. Silvia Pellegrini
L’Assessore proponente: Sebastiano Leo
LA GIUNTA
Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro,
Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale, Sebastiano Leo;
viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. Prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, per
costituirne parte integrante ed essenziale.
1. Approvare il riparto dei contributi alle Università popolari e della terza età per l’a.a. 2021/2022,
Allegato “A” alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale, definito ai sensi dell’art. 8
della L. R. n. 14/2002.
2. Dare atto che il riparto dei contributi finanziari alle UTE di Puglia per l’a.a. 2021/2022 trova copertura
sul capitolo di spesa U0911040 “Interventi a sostegno delle attività svolte dalle università popolari e
della terza età” del bilancio di previsione di Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2021 e pluriennale
2020-2022.
3. Procedere all’assegnazione, in uno con il riparto di cui al presente provvedimento, in esito alla verifica
del rendiconto, delle somme già impegnate in favore delle UTE per gli anni accademici precedenti e
non liquidate alle stesse, secondo il seguente criterio: erogazione di un’integrazione della quota di
cui all’art. 11, co. 1, lett. a) del Regolamento regionale n. 8/1018.
4. Autorizzare la Dirigente della Sezione Istruzione e Università degli atti conseguenti per l’attuazione
del presente provvedimento.
5. Disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.P.
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ – CENTRO STUDI E RICERCA
DI ACQUAVIVA DELLE FONTI - APS
UNIVERSITÀ POPOLARE PER LA TERZA ETÀ LEONARDO
BARNABA
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ EUROLEVANTE
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ GIOVANNI MODUGNO APS

Denominazione - UTE

Comune

UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - CENTRO DI CULTURA
PERMANENTE "G. ALBENZIO" A.P.S.
UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
UNITRE - UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
UNIVERSITÀ POPOLARE DELLA TERZA ETÀ
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ EDITH STEIN - APS
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MINERVA UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO E DEL SAPERE ETS
CASSANO DELLE MURGE
CASTELLANETA
CEGLIE MESSAPICA
CISTERNINO
CORATO

90230440738 CRISPIANO

91059040724
90173390734
90024830748
90018410747
83001420724

UNIVERSITÀ DELLA TERZA E LIBERA ETA' "IL RE DEL TEMPO" 93375500720 CAPURSO

1.669,80 €

1.130,43 €

2.800,24 €

6.935,70 €
1.679,76 €

1.346,84 €

3.498,14 €
2.667,61 €
2.827,11 €
1.963,10 €
2.079,95 €

2.738,59 €

1.963,74 €
4.386,38 €

2.969,92 €
2.912,68 €
2.108,81 €

2.568,77 €
2.087,09 €
3.473,74 €
2.325,84 €

4.267,27 €

TOTALE

Codice CIFRA: SUR/DEL/2021/00054
Art. 8, Legge regionale n. 14/2002: Piano di riparto contributi in favore delle Università popolari e della terza età - a.a. 2021/2022. - Approvazione riparto e criterio per l’assegnazione di somme già impegnate negli aa.aa.
precedenti.

5.805,26 €
549,33 €

216,41 €

2.367,70 €
1.537,17 €
1.696,67 €
832,67 €
949,51 €

1.608,16 €

833,30 €
3.255,94 €

1.839,49 €
1.782,24 €
978,38 €

1.438,33 €
956,65 €
2.343,30 €
1.195,40 €

3.136,84 €

Quota
variabile 60%
art. 11, co. 1,
lett. b)

ALLEGATO A)

1.130,43 €
1.130,43 €

1.130,43 €

1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €

1.130,43 €

1.130,43 €
1.130,43 €

93305730728 BITRITTO
90056850721 CANOSA DI PUGLIA

1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €

ALTAMURA
ANDRIA
BARI
BARI

1.130,43 €

93013710723 BARI
92007150722 BISCEGLIE
93339730728 BITETTO

91003320727
90010580729
93327020728
93013710723

91049770729 ACQUAVIVA DELLE FONTI

CF

18 UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO S. FRANCESCO D'ASSISI
90012920741 FASANO
19 UNIVERSITÀ POPOLARE G. SALVEMINI
94105200714 FOGGIA
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'-UNITRE-UNIVERSITA' DELLE
20
TRE ETA'-APS-SEDE DI GALATONE
91020530753 GALATONE

17

13
14
15
16

12

11

6

UNIVERSITÀ POPOLARE PUGLIESE PER LA TERZA E LIBERA
ETÀ
7 UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ -Pasqua Di Pierro8 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ "CARPE DIEM"
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ CENTRO STUDI E RICERCA
9
ROSALBA BARNABA
10 "UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ' - CANOSA DI PUGLIA"

3
4
5

2

1

N.

Quota fissa
40% art. 11,
co. 1, lett. a)

Contributi regionali alle UTE di Puglia a.a. 2021/2022
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U.T.E DOTT. FRANCESCO DEL ZOTTI
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNIVERSITÀ POPOLARE MOLFETTESE
UNIVERSITÀ DEL TEMPO LIBERO S. FRANCESCO DA PAOLA
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ UNITRE
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI NOCI
LIBERA UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ APS
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ
UNIVERSITÀ DELL'ANZIANO
UNIVERSITÀ POPOLARE E DELLA TERZA ETÀ
LIBERA UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ -Lia DamatoUNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ CENTRO STUDI E RICERCA
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ -UNITRE SAN VITO NORM.

1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €

1.466,44 €

2.115,04 €
4.445,92 €
946,61 €

2.599,31 €
3.353,76 €
2.929,15 €
461,89 €
1.981,96 €
762,59 €
1.375,50 €
3.337,61 €
480,90 €
879,04 €
3.291,85 €
1.777,18 €
2.628,37 €
1.381,85 €
89,62 €

1.065,68 €
1.533,96 €

1.304,74 €
549,99 €
1.282,58 €
48,70 €
917,17 €

52.000,00 78.000,00 €

1.130,43 €

93342180721 TORITTO
TOTALI REGIONE PUGLIA

1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €

93316640726 SANNICANDRO DI BARI
91064860728 SANTERAMO IN COLLE
93427140723 TERLIZZI

MARTINA FRANCA
MODUGNO
MOLA DI BARI
MOLFETTA
MONOPOLI
NARDO'
NOCI
NOICATTARO
ORTA NOVA
OSTUNI
PALO DEL COLLE
PUTIGNANO
RUTIGLIANO
RUVO DI PUGLIA
SAN VITO DEI NORMANNI

90134820738
93175660724
93162150721
95500510722
93195180729
91017510750
91080430720
93286410720
90033100711
90022290747
93267930720
91072020729
93238180728
93321660727
90022270749

1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €
1.130,43 €

GIOIA DEL COLLE
GROTTAGLIE
GRUMO APPULA
LEVERANO
LUCERA

90029600716 MARGHERITA DI SAVOIA
2597940739 MARTINA FRANCA

5886110724
90179040739
93311630722
93105380757
91010850716

130.000,00

2.596,87 €

3.245,48 €
5.576,35 €
2.077,05 €

3.729,75 €
4.484,19 €
4.059,59 €
1.592,32 €
3.112,40 €
1.893,02 €
2.505,93 €
4.468,04 €
1.611,33 €
2.009,48 €
4.422,28 €
2.907,62 €
3.758,80 €
2.512,29 €
1.220,06 €

2.196,11 €
2.664,40 €

2.435,17 €
1.680,42 €
2.413,01 €
1.179,14 €
2.047,60 €

Codice CIFRA: SUR/DEL/2021/00054
Art. 8, Legge regionale n. 14/2002: Piano di riparto contributi in favore delle Università popolari e della terza età - a.a. 2021/2022. - Approvazione riparto e criterio per l’assegnazione di somme già impegnate negli aa.aa.
precedenti.

43 L'ALTRA UNIVERSITÀ
44 UNIVERSITÀ TERZA ETÀ
45 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ -ANGELA STRAGAPEDE46 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

21 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO LIBERO - APS
22 UNIVERSITÀ DELL'ETÀ LIBERA
23 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ -Card. F. Colasuonno24 ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
25 UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - APS
UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ - UNITRE - UNIVERSITÀ
26
DELLE TRE ETÀ - APS
27 Associazione Università Popolare Agorà ONLUS
28 UNIVERSITÀ DELL'ETÀ LIBERA
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