Decreto n° 6397/LAVFORU del 08/09/2016

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione
- Programma Operativo 2014/2020.
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015” approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015. Programma
specifico n. 30/15 – Formazione continua e permanente per la promozione e
attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale.
Termine per la conclusione delle operazioni (attività in senso stretto).
Il Direttore sostituto del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Vista la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l’ordinamento della formazione
professionale nel Friuli Venezia Giulia;
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 integrazioni e
modificazioni, in particolare l’articolo 21 che disciplina le competenze del Direttore di Servizio;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive
modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Premesso che:




la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il
Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della regione autonoma Friuli
Venezia Giulia;
la Giunta regionale, con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 ha approvato il documento
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015”, di seguito PPO 2015, che
prevede, fra l’altro, la realizzazione del programma specifico n. 30/15 - Formazione continua e
permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in
ambito aziendale – a valere sull’asse 3 – Istruzione e formazione – del programma Operativo e




con la disponibilità finanziaria di euro 2.250.000;;
con decreto n. 800/LAVFOR del 15 aprile 2015 è stato emanato l’invito a manifestare
l’interesse alla erogazione delle attività di carattere formativo connesse alla realizzazione del
programma specifico n. 30/15;
con decreto n. 1670/LAVFORU del 22 maggio 2015 e successive modifiche e integrazioni
sono stati individuati i soggetti attuatori ammessi alla erogazione delle operazioni di carattere
formativo del programma specifico n. 30/15 del PPO 2015 e sono state indicate le ore di
formazione a disposizione di ogni soggetto attuatore;

Evidenziato che la gestione del Programma Operativo del FSE impone particolare attenzione alla
verifica dell’avanzamento della spesa al fine di assicurare il raggiungimento dei target di spesa previsti
che permettono di non incorrere nelle procedure di revisione finanziaria stabiliti dalla normativa
comunitaria;
Ritenuto opportuno, ai fini della accelerazione della spesa, stabilire nella data del 31 marzo 2017 il
termine ultimo per la conclusione dell’attività in senso stretto delle operazioni finanziate nell’ambito
del programma specifico 30/15;

Decreta
1.

Per le motivazioni indicate nelle premesse, tutte le operazioni formative finanziate nell’ambito
della realizzazione del programma specifico n. 30/15 del PPO 2015 devono concludersi, con
riguardo all’attività in senso stretto, entro il 31 marzo 2017.

2.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il Direttore sostituto
dott. Nicola Manfren
firmato digitalmente

