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Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.
1066  del  11  luglio  2016,  avente  ad  oggetto  “Istituzione
dell’elenco  regionale  delle  Università  della  terza  età,  in
attuazione dell’Accordo Stato Regioni del 10 luglio 2014 in
ordine all’apprendimento permanente. Definizione dei criteri e
delle  modalità  per  la  presentazione  delle  richieste  di
iscrizione da parte dei soggetti interessati” 

Considerato che con la citata deliberazione n. 1066/2016
si è stabilito che:

- l’esame delle domande di iscrizione nell’elenco delle
Università  della  terza  età,  pervenute  da  parte  dei
soggetti  interessati  viene  effettuata  dal  Servizio
Formazione Professionale; 

- il  Dirigente  competente  provvederà  con  propri  atti
all'approvazione  dell'elenco  delle  Università  della
terza età comunque denominate, della Regione Emilia-
Romagna per l'apprendimento permanente;

considerato inoltre che:

- sono pervenute alla data del 27/01/2017 n. 7 domande di
iscrizione nel citato elenco, da parte di Università
della terza età comunque denominate, con sede legale
nella Regione Emilia - Romagna;

Dato  atto  che  per  le  7  domande,  inviate  secondo  le
modalità indicate nella citata DGR 1066/2016, si è proceduto
alla verifica del possesso dei requisiti, attraverso l’analisi
documentale prodotta dai soggetti richiedenti;

Dato altresì atto che, al termine della fase istruttoria,
tutte le 7 domande sono state ritenute approvabili in quanto
rispondenti  ai  requisiti  richiesti,  di  cui  alla  più  volte
citata  deliberazione  n.  1066/2016,  e  che  pertanto  è  stato
predisposto un primo elenco delle 7 Università della terza età
comunque denominate, allegato parte integrante e sostanziale
al presente atto;

Atteso che le Università della terza età, presenti nel
suddetto  elenco,  potranno  utilizzare,  per  pubblicizzare  le
proprie iniziative, il logo della Regione Emilia – Romagna
esclusivamente con la seguente formulazione:
“Associazione/cooperativa iscritta nell’elenco regionale delle
Università  della  Terza  Età,  per  l’anno  2017,  con
determinazione n.... del.... della Responsabile del Servizio
Formazione Professionale della Regione Emilia-Romagna, di cui
alla DGR n. 1066/2016”.

Testo dell'atto
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Richiamati:

- il Decreto Legislativo D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino
della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,
trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni” e succ. mod., ed in particolare
l’art. 26;

- la  propria  deliberazione  n.  66  del  25  gennaio  2016
”Approvazione  del  Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e del Programma per la trasparenza e l’integrità.
Aggiornamenti 2016 – 2018”;

- la determinazione dirigenziale n.12096/2016 “Ampliamento della
trasparenza ai sensi dell’art. 7 comma 3 DLGS 33/2013, di cui
alla deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2016 n.
66”;

Richiamate altresì le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1057 del 24/07/06, recante "Prima fase di riordino
delle  strutture  organizzative  della  Giunta  Regionale.
Indirizzi  in  merito  alle  modalità  di  integrazione
interdirezionale e digestione delle funzioni.";

- n. 1663 del 27/11/2006 recante "Modifiche all'assetto
delle  Direzioni  Generali  della  Giunta  e  del  Gabinetto  del
Presidente.";

- n. 2416 del 29/12/2008 recante “Indirizzi in ordine
alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e
sull'esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.  Adempimenti
conseguenti  alla  delibera  999/2008.  Adeguamento  e
aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

- n. 1377 del 20/09/2010 recante “Revisione dell’assetto
organizzativo  di  alcune  Direzioni  generali”,  così  come
rettificata dalla n. 1950 del 13 dicembre 2010;

- n. 2189 del 21/12/2015 "Linee di indirizzo per la
riorganizzazione della macchina amministrativa regionale";

- n. 56 del 25/01/2016 concernente “Affidamento degli
incarichi  di  Direttore  Generale  della  Giunta  Regionale,  ai
sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001;

- n. 270 del 29/02/2016 “Attuazione prima fase della
riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 72 del 29/01/2016 "Assunzione dei vincitori delle
selezioni  pubbliche  per  il  conferimento  di  incarichi
dirigenziali, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso
la direzione generale cultura, formazione e lavoro";
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- n. 622 del 28.04.2016 ad oggetto “Attuazione seconda
fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”
con cui è stato definito il nuovo assetto organizzativo di
questa  Direzione  generale  dal  01/05/2016,  autorizzando
l'istituzione  di  massimo  5  posizioni  dirigenziali
professional;

-  n.  702  del  16/05/2016  "Approvazione  incarichi
dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali -
agenzie  -  istituto,  e  nomina  dei  responsabili  della
prevenzione  della  corruzione,  della  trasparenza  e  accesso
civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e
dell'anagrafe per la stazione appaltante";

- n. 1107 del 11/07/2016 "Integrazione delle declaratorie
delle strutture organizzative della Giunta Regionale a seguito
dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione
avviata con delibera 2189/2015;

- n.  1681  del  17/10/2016  "Indirizzi  per  la
prosecuzione  della  riorganizzazione  della  macchina
amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015";

Richiamate infine le Determinazioni dirigenziali:

-  n°  1265  del  29/01/2016  “Conferimento  incarichi
dirigenziali  nell'ambito  della  Direzione  Generale  Cultura,
Formazione e Lavoro”;

-  n°  7288  del  29/04/2016  "Assetto  organizzativo  della
Direzione Generale "Economia della Conoscenza, del Lavoro e
dell'Impresa"  in  attuazione  della  Deliberazione  di  Giunta
Regionale n. 622/2016. Conferimento incarichi dirigenziali in
scadenza al 30.04.2016;

“Attestata,  ai  sensi  della  delibera  di  Giunta  n.
2416/2008 e s.m.i. la regolarità del presente atto”:

DETERMINA

per  quanto  formulato  in  premessa  e  che  qui  si  intende
integralmente riportato:

1) di  approvare  l’istruttoria  con  il  seguente  esito:  n.7
domande di iscrizione nell’elenco regionale per l’anno
2017,  approvabili  in  quanto  rispondenti  ai  requisiti
richiesti, di cui alla più volte citata deliberazione di
Giunta Regionale n. 1066/2016; 

2) di  approvare  l’elenco,  allegato  parte  integrante  del
presente  atto,  delle  7  Università  della  terza  età
comunque denominate iscritte per l’anno 2017;

 
3) di stabilire che il suddetto elenco verrà pubblicato sul 

sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it. 

pagina 4 di 7



4) di  stabilire  altresì  che  i  soggetti,  presenti  nel
suddetto  elenco,  potranno  utilizzare  il  riconoscimento
regionale  esclusivamente  con  la  seguente  formulazione:
“Associazione/cooperativa iscritta nell’elenco regionale
delle Università della Terza Età, per l’anno 2017, con
determinazione  n.  del  della  Responsabile  del  Servizio
Formazione Professionale della Regione Emilia-Romagna, di
cui alla DGR n. 1066/2016”;

5) di dare atto infine che, per quanto previsto in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
si  provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  e
amministrative richiamate in parte narrativa.

Fabrizia Monti

--------
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Allegato (parte integrante)

Università della Terza Età per l’apprendimento permanente iscritte nell’elenco regionale 
istituito con DGR n. 1066/2016

Ragione sociale Legale 
rappresentante

Sede 
legale

Provincia Indirizzo

Università per la 
formazione permanente 
degli adulti Giovanna 
Bosi Maramotti

Alessandro 
Luparini

Ravenna RA Via Oriani 44

Università Popolare 
Natalia Ginzburg

Dunnia 
Berveglieri

Vignola MO Piazzetta Ivo Soli 1

Università Aperta coop 
sociale

Barbieri 
Gabriella

Imola BO Piazza Gramsci 21

U.T.E.F. Università per 
l’educazione permanente

Vinicio Bighi Ferrara FE Via Cortevecchia 67

Associazione per lo 
sviluppo della cultura –
Università per adulti

Rosalia 
Fantoni

Lugo RA Via Matteotti 3

AUSER Insieme per 
Piacenza

Sergio Danese Piacenza PC Via Musso 5

Università Primo Levi Paola De 
Donato

Bologna BO Via Azzo Gardino 20

--------
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Fabrizia Monti, Responsabile del SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE esprime,
contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.
2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di
proposta DPG/2017/1137

IN FEDE

Fabrizia Monti

Parere di regolarità amministrativa
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