Decreto n° 12693/LAVFORU del 18/11/2021

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 1 –
Occupazione - Programma Specifico n. 67/17 - “Attivagiovani”. Avviso per la
presentazione di candidature per la realizzazione di progettualità territoriali a
favore di Giovani neet –Attivagiovani 2021-2022.

Rettifica decreto n. 12236/LAVFORU del 15/11/2021.
Il Direttore di Servizio
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
Visto il documento di “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO - Annualità 2017”, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017, nel quale vengono pianificate le
operazioni finanziabili nell’anno 2017 nell’ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo
2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, il Programma specifico n. 67/17- Attivagiovani, che dispone la realizzazione di
interventi a carattere formativo a forte valenza operativa ed esperienziale finalizzati ad aumentare il
potenziale interno di occupabilità dei giovani neet, presenti sul territorio regionale, attraverso la
costituzione di una rete locale, lo svolgimento di percorsi formativi di tipo esperienziale e l’erogazione
di servizi di accompagnamento e tutoraggio verso i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro,
rendendo disponibili complessivamente 3.000.000,00 di euro;
Visto il decreto del Direttore di Servizio n. 25030/LAVFORU del 21 dicembre 2020 con il quale è stato
emanato l’“Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di progettualità territoriali a
favore di Giovani neet –Attivagiovani 2021-2022”, al fine di individuare il soggetto attuatore e di
disciplinare la presentazione, la valutazione e l’attuazione dei suddetti interventi, garantendo una
continuità nell’azione dell’Amministrazione regionale;
Visto il decreto del Direttore di Servizio n. 3159/LAVFORU del 01 aprile 2021, di nomina di una
Commissione per l’espletamento delle attività di valutazione comparativa delle candidature e di
valutazione dei progetti territoriali e delle operazioni presentate a seguito dell’emanazione dell’“Avviso
per la presentazione di candidature per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di Giovani
neet –Attivagiovani 2021-2022”;

Visto il decreto del Direttore di Servizio n. 3831/LAVFORU del 16 aprile 2021 che approva la
graduatoria delle candidature presentate entro il 31 marzo 2021 e affida l’incarico di soggetto
attuatore delle operazioni di cui all’”Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di
progettualità territoriali a favore di Giovani neet –Attivagiovani 2021-2022”, emanato con decreto n.
25030/LAVFORU del 21 dicembre 2020, alla candidatura presentata da EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione
Professionale Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Direttore di servizio n. 7474/LAVFORU del 30 luglio 2021 con il quale è stata
prenotata per la copertura del finanziamento relativamente alle operazioni che verranno approvate, la
somma di euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) a favore di EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione
Professionale Friuli-Venezia Giulia (C.F.: 80035920323) come da tabella seguente:
Tipologia finanziamento
2021/2022

Capitolo
3873 - art. 4

Capitolo
3874 - art. 1

Capitolo
3875 - art. 1

Impegno
complessivo

270.000,00

0,00

0,00

270.000,00

Cofinanziamento statale (35%)

0,00

630.000,00

0,00

630.000,00

Cofinanziamento FSE (50%)
2014/20 - PPO 2017

0,00

0,00

900.000,00

900.000,00

270.000,00

630.000,00

900.000,00

1.800.000,00

Cofinanziamento regionale (15%)

Totale (in euro)

Visto il decreto n. 8061/LAVFORU del 5 agosto 2021 con il quale è stato concesso, per la copertura
del finanziamento relativamente alle operazioni che verranno approvate, il contributo di euro
1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) a favore di EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale FriuliVenezia Giulia (C.F.: 80035920323), impegnato come da tabella seguente:
Tipologia finanziamento
2021/2022

Capitolo
3873 - art. 4

Capitolo
3874 - art. 1

Capitolo
3875 - art. 1

Impegno
complessivo

270.000,00

0,00

0,00

270.000,00

Cofinanziamento statale (35%)

0,00

630.000,00

0,00

630.000,00

Cofinanziamento FSE (50%)
2014/20 - PPO 2017

0,00

0,00

900.000,00

900.000,00

270.000,00

630.000,00

900.000,00

1.800.000,00

Cofinanziamento regionale (15%)

Totale (in euro)

Dato atto che, con nota assunta al protocollo della Direzione con n. LAVFORU-GEN-2021-0147711A-A del 16 luglio 2021, EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia ha inviato i
progetti territoriali e le relative operazioni;
Visto il decreto del Direttore di Servizio n. 8108/LAVFORU del 6 agosto 2021 con il quale sono stati
approvati i seguenti documenti:
−
Elenco dei progetti territoriali e operazioni approvati e ammessi al finanziamento (Allegato 1,
parte integrante del presente decreto);
−
Elenco delle operazioni non approvate e non ammesse al finanziamento (Allegato 2, parte
integrante del presente decreto);
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Considerato che il sopraccitato Avviso prevede al paragrafo 9 comma 12 che, nel caso di mancata
approvazione dei prototipi e delle operazioni, il Servizio, con nota formale, comunichi al soggetto
attuatore i termini entro i quali gli stessi devono essere ripresentati, per raggiungere il numero minimo
di prototipi e operazioni richieste;
Preso atto che con nota LAVFORU-GEN-2021-0159124-P del 09 agosto 2021 il Direttore di Servizio
ha comunicato all’EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia che, a seguito della
valutazione comparativa, non è stata approvata l’operazione cod. OR2114771128 AMBIENTAZIONE E
RIGENERAZIONE - HUB MEDIO E ALTO FRIULI per mancata coerenza dell’operazione stessa (par.
9.5.b) dell’Avviso), fissando il termine per la ripresentazione della proposta di operazione il 15
settembre 2021;
Vista la nota assunta al protocollo della Direzione con n. LAVFORU-GEN-2021-0169123-A-A del 03
settembre 2021 con la quale EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia ha inviato
una nuova proposta di operazione, alla quale è stato attribuito il codice OR2116912301;
Visto il verbale relativo ai lavori della Commissione di valutazione riunitasi in data 27 ottobre 2021, dal
quale si evince che, superata la fase di ammissibilità, a seguito della valutazione comparativa è stata
approvata l’operazione presentata da EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia,
individuata dal codice OR2116912301 e dalla denominazione “GIOVANI VERSO IL FUTURO-HUB
UDINE E BASSA FRIULANA”;
Visto il decreto n. 12236/LAVFORU del 15/11/2021, con cui si è provveduto ad approvare e ad
ammettere a finanziamento la sopracitata operazione codice OR2116912301 per un valore di euro
35.550,00-, come individuata nell’Allegato 1 - Elenco delle operazioni approvate e ammesse al
finanziamento, parte integrante del richiamato decreto;
Rilevato tuttavia che, per mero errore materiale, gli Allegati 1 e 2 del verbale della Commissione di
valutazione riunitasi in data 27 ottobre 2021 e l’Allegato 1 del decreto n. 12236/LAVFORU del
15/11/2021 riportano, quale denominazione dell’operazione codice OR2116912301, il titolo
“GIOVANI VERSO IL FUTURO-HUB UDINE E BASSA FRIULANA”, anziché quello corretto
“AMBIENTAZIONE E RIGENERAZIONE - HUB MEDIO E ALTO FRIULI”, così come indicato nella nota
assunta al protocollo della Direzione con n. LAVFORU-GEN-2021-0169123-A-A del 03 settembre
2021;
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla rettifica dell’Allegato 1 del sopracitato decreto n.
12236/LAVFORU del 15/11/2021, indicando che all’operazione codice OR2116912301 corrisponde la
denominazione “AMBIENTAZIONE E RIGENERAZIONE - HUB MEDIO E ALTO FRIULI”;
Precisato, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed
in particolare l’articolo 20;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad oggetto
"Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e
degli Enti regionali", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10
luglio 2020 con la quale, l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione
pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;
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Dato atto che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento
permanente e Fondo Sociale Europeo, all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di
gestione del POR FSE;
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del
6 agosto 2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca,
apprendimento permanente e Fondo sociale Europeo fino al conferimento dell’incarico ad altro
dirigente dell’Amministrazione;

Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, l’Allegato 1 del decreto n. 12236/LAVFORU del
15/11/2021 viene sostituito dall’Allegato 1, parte integrante del presente decreto;
2. Il presente decreto, comprensivo dell’Allegato 1, parte integrante, viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
Il Direttore di Servizio
dott.ssa Ketty Segatti
FIRMATO DIGITALMENTE

PD\
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ALLEGATO 1

PROGRAMMA SPECIFICO N. 67/17 – Attivagiovani 2021 - 2022

Operazioni approvate
Tipo
finanziamento

Codice
operazione

Proponente

Titolo operazione

Data
presentazione

Data
valutazione
ammissibilità

Costo
operazione

ESITO

1420AGPNF

OR2116912301

ATTIVAGIOVANI
2021-2022

AMBIENTAZIONE E RIGENERAZIONE
- HUB MEDIO E ALTO FRIULI

03/09/2021

27/10/2021

35.550,00 €

APPROVATA

TOTALE

35.550,00 €

