Decreto n° 6279/LAVFORU del 31/08/2016

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione - Programma Operativo 2014/2020.
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2016”
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4
marzo 2016. Programma specifico n. 52/16 – Percorsi di formazione
per la riqualificazione di lavoratori occupati.
Precisazioni inerenti l’Avviso emanato con decreto n.
3239/LAVFORU del 05/05/2016 e modificato con decreto
4634/LAVFORU del 20/06/2016.
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali
approvato con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n 1922 del 1° ottobre 2015 e successive
modificazioni ed integrazioni relativa all’articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
Vista la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l’ordinamento della formazione
professionale del Friuli Venezia Giulia;
Visto il Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni
cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge
regionale 16 novembre 1982, n. 76, approvato con DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre
2011 e successive modifiche;
Vista 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;
Visto documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2016”, di
seguito PPO 2016, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 333 del 4 marzo
2016;
Visto l’avviso del Programma specifico 52/16 - Percorsi di formazione per la riqualificazione
di lavoratori occupati - emanato con decreto 3239/LAVFORU del 05/05/2016 e modificato
con decreto 4634/LAVFORU del 20/06/2016;
Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato;
Visto il decreto n. 501/LAVFOR.FP/2015 sull’adozione delle check list in materia di Aiuti di
Stato nella modulistica POR FSE;
Visto il decreto n. 5715/LAVFORU del 03/08/2016 con il quale si approva il “Manuale sugli
aiuti di Stato FSE”;
Evidenziato che l’Avviso attuativo del Programma specifico 52/16 emanato col citato
decreto 3239/LAVFORU/2016 prevede adempimenti che derivano dalla normativa sugli aiuti
di stato e, in particolare, dal citato Regolamento (UE) n. 651/2014;
Ravvisata l’opportunità di definire una modulistica in materia al fine di uniformare le
dichiarazioni che devono essere presentate dalle imprese beneficiarie, per il tramite dei
soggetti proponenti, ai fini dell’ammissibilità del finanziamento;
Precisato che tale modulistica riguarda:
a) il modello denominato “Modello G” concernente le dichiarazioni delle imprese nella
definizione del proprio status di “impresa autonoma” “associata” o “collegata” ai sensi art.
3 dell’All. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 così come richiamato nel citato decreto n.
501/LAVFOR.FP/2015 e al par. 5, capoverso 3 dell’Avviso di cui al decreto
n.3239/LAVFOR.FP/2016, che costituisce documento necessario da allegare in fase di
presentazione della domanda di finanziamento ai fini del calcolo degli effettivi e degli
importi finanziari;
b) il modello denominato “Modello H” concernente le dichiarazioni delle Grandi Imprese sul
livello di incentivazione per effetto dell’aiuto;
Decreta
1.

Al fine di uniformare le dichiarazioni necessarie per l’attuazione dell’Avviso del
Programma specifico 52/16, emanato con decreto 3239/LAVFORU/2016 e
modificato col decreto 4634/LAVFORU/2016, con riferimento agli adempimenti
connessi alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato (Regolamento (UE) 651/2014),
sono definiti i seguenti modelli, allegati quale parte integrante al presente decreto:
a)

modello denominato “Modello G” per le dichiarazioni delle imprese nella
definizione del proprio status di “impresa autonoma” “associata” o “collegata” ai
sensi art. 3 dell’All. 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 così come richiamato
nel citato decreto n. 501/LAVFOR.FP/2015 e al par. 5, capoverso 3 dell’Avviso di
cui al decreto n.3239/LAVFOR.FP/2016, che costituisce documento necessario
da allegare in fase di presentazione della domanda di finanziamento ai fini del
calcolo degli effettivi e degli importi finanziari;

b)

modello denominato “Modello H” per le dichiarazioni delle Grandi Imprese
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sull’effetto di incentivazione dell’aiuto, che costituisce documento necessario
da allegare in fase di presentazione della domanda di finanziamento;
2.

Il presente decreto e i relativi allegati, parte integrante del medesimo, sono pubblicati
nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
Ileana Ferfoglia
firmato digitalmente

AC/

Pag. 3 di 3

