Decreto n° 4896/LAVFORU del 27/06/2017

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 1 –
Occupazione. PPO 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.” Provvedimento che proroga il termine
per la conclusione delle operazioni - attività in senso stretto-.
Il Vice Direttore centrale
Vista la Legge Regionale n. 76 del 16 novembre 1982 (recante l’ordinamento della formazione
professionale nel Friuli Venezia Giulia);
Visto il DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011 che approva il “Regolamento concernente modalità e
criteri per l’a ttuazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto
dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76”;
Visto il documento “Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale
europeo”, approvato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 4 aprile 2013 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo, approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014, di seguito POR FSE;
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015”, approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto in particolare il Programma Specifico n. 3 0/15 “Formazione continua e permanente per la
promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale”;
Visto il decreto n. 2326/LAVFORU del 12/04/2017, che ha fissato, da ultimo, al 31 luglio 2017 il
termine per la conclusione delle operazioni formative - attività in senso stretto - , a valere sul
programma specifico in oggetto;

Ritenuto di accogliere le richieste di un’ulteriore proroga, pervenute da parte da Enti titolati, stante la
disponibilità finanziaria e di ore di formazione ancora erogabili degli stessi e di fissare un nuovo termine
per la conclusione delle operazioni formative - attività in senso stretto - , nell’ambito della realizzazione
del programma specifico de quo;
Considerato che la fissazione di un nuovo termine per la conclusione delle attività del Programma
consente agli Enti titolati sia di portare a compimento i percorsi formativi in essere, sia di utilizzare le ore
ancora disponibili programmando altre iniziative formative, tenendo conto del periodo estivo;
Considerato altresì che la fissazione di un nuovo termine per la conclusione delle attività del
programma specifico non costituisce impedimento all’avanzamento della spesa né al raggiungimento
dei target di spesa fissati dalla normativa comunitaria;

Richiamato 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;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015, e successive
modifiche e integrazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;

Decreta
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, il termine per la conclusione di tutte le operazioni
formative -attività in senso stretto- finanziate nell’ambito della realizzazione del programma
specifico 30/15 del PPO 2015 è fissato al 31 ottobre 2017;

2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, data del protocollo

dott.ssa Ketty Segatti
FIRMA TO DIGI TALMENTE
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