Decreto n° 8125/LAVFORU del 28/10/2016

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione – Programma Operativo 2014/2020.
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità
2014 – Programma specifico n. 2 – Percorsi per l’inserimento
occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli
ammortizzatori sociali.
Proroga termini per la realizzazione delle operazioni formative
finanziate.
Il Direttore 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 n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e
declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni
Centrali e degli Enti regionali;
Visto il decreto n. 494/LAVFOR.FP del 12 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 25 marzo 2015, con il quale è stato
approvato, nell’ambito del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia – Fondo sociale europeo –
Programmazione 2014/2020, l’Avviso per la presentazione di operazioni formative per l’attuazione
del programma specifico n. 2 – “Percorsi per l’inserimento occupazionale delle persone che hanno
perso il sostegno degli ammortizzatori sociali” – asse 1 – Occupazione del documento “Pianificazione
Periodica delle Operazioni – PPO – Annualità 2014” approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto n. 6398/LAVFORU dell’8 settembre 2016 con il quale è stato indicato il termine del
31 ottobre 2016 entro il quale le sottoscritte operazioni, approvate con decreto n. 2859/LAVFORU
dell’8 luglio 2015, devono essere avviate:
Soggetto attuatore
EUFORM
EUFORM
IAL
IAL
IAL
IAL
IAL
IAL
INDAR

Titolo dell’operazione formativa
Tecniche di social media
Tecniche di web marketing strategy
Tecniche base di cucina
Tecniche di preparazione della pizza
Tecniche di servizio di sala e
tecniche di bar
Tecniche di servizio di sala e
tecniche di bar
Tecniche di vendita al dettaglio
Tecniche di progettazione
architettonica BIM oriented
Tecniche di manutenzione delle
unità da diporto

Codice
1525930001
1525930002
1525927003
1525927006
1525927007

Costo
46.260,00
45.780,00
51.540,00
45.780,00
50.220,00

1525927008

55.500,00

1525927009
1525927010

55.500,00
50.220,00

1525933002

51.540,00

Evidenziato che, con nota del 26 ottobre 2016 il soggetto attuatore IAL, per sopraggiunte difficoltà
organizzative tecniche interne che gli impediscono di garantire l’avvio entro il 31 ottobre p.v., ha
richiesto una deroga al termine di avvio e di conclusione per le seguenti operazioni:
Tecniche base di cucina

1525927003

51.540,00

Tecniche di vendita al dettaglio

1525927009

55.500,00

Ritenuto di autorizzare l’avvio entro l’11 novembre 2016 e la conclusione entro il 31 marzo 2017
delle sopradescritte operazioni;
Precisato che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Decreta
1.

Per le motivazioni indicate nelle premesse, le seguenti operazioni formative
Tecniche base di cucina

1525927003

51.540,00

Tecniche di vendita al dettaglio

1525927009

55.500,00

ammesse al finanziamento con il decreto n. 2859/LAVFORU dell’8 luglio 2015, devono essere
avviate entro l’11 novembre 2016 e devono essere concluse entro il 31 marzo 2017, pena la
decadenza del contributo.
2.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
dott. Igor De Bastiani
firmato digitalmente
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