Decreto n° 9727/LAVFORU del 14/11/2017

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione
- Programma Operativo 2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni –
PPO – Annualità 2015”. Programma specifico 37/15: “Formazione congiunta e
permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone
maggiormente vulnerabili”.
Approvazione della graduatoria di candidatura.
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e
orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente” pubblicata sul Bollettino Ufficiale
Regionale n. 30 del 26 luglio 2017;
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;
Visto il D.P.Reg. 140 del 7 luglio 2016, e successive modifiche ed integrazioni di approvazione
del “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo
sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in
attuazione dell’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della
formazione professionale)”;
Visto il D.P.Reg. n. 140 del 22 giugno 2017 di approvazione del “Regolamento recante modalità
di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e
delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione
dell’art. 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione
professionale)”;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive
modifiche e integrazioni con la quale è stato 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. 37/15 - “Formazione congiunta e permanente degli
operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili”;
Visto il decreto n. 7280/LAVFORU del 4 settembre 2017, con cui è stato emanato l’Avviso per la
selezione di un soggetto per la realizzazione di operazioni formative e non formative e direttive,
relativo al Programma specifico 37/15 “Formazione congiunta e permanente degli operatori per

il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente vulnerabili", così come modificato
con decreto n. 8335/LAVFORU del 6 ottobre 2017;
Atteso che, nei termini stabiliti dall’Avviso, sono pervenute due proposte di candidatura,
presentate, rispettivamente, da En.A.I.P. FVG – Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia
Giulia e IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. Impresa Sociale;
Preso atto che, secondo quanto previsto dalla Sezione A – Avviso per la selezione di
candidature, paragrafo 6, la selezione delle proposte di candidatura è svolta da un’apposita
Commissione, nominata dal dirigente responsabile della SRA;
Visto il decreto n. 9481/LAVFORU del 7 novembre 2017 di nomina della Commissione di
valutazione per la selezione di un soggetto per la realizzazione di operazioni formative e non
formative e direttive, relativo al Programma specifico 37/15;
Visto il verbale di valutazione del 10 novembre 2017 con il quale la Commissione ha
formalizzato i risultati della valutazione;
Preso atto che, dal verbale succitato, emerge che entrambe le proposte di candidatura
presentate hanno superato la soglia di punteggio utile per l’inserimento in graduatoria;
Considerato che la valutazione delle due proposte di candidatura presentate determina
l’approvazione della seguente graduatoria:
− IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. Impresa Sociale, con
un punteggio di 37,2 punti;
En.A.I.P.
FVG – Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia, con un punteggio di
−
35,6 punti.
Atteso che, in virtù della citata graduatoria, l’Ente IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro
Friuli Venezia Giulia s.r.l. Impresa Sociale diviene soggetto attuatore per la realizzazione di
operazioni formative e non formative, relative al Programma specifico 37/15 “Formazione
congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone
maggiormente vulnerabili";
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 DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 26 agosto 2016, 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: modifiche alla DGR 1922/2015”;
Decreta
1. In relazione all’Avviso emanato con decreto n. 7280/LAVFORU del 4 settembre 2017, così
come modificato dal decreto n. 8335/LAVFORU del 6 ottobre 2017, e, a seguito della
valutazione della candidature presentate, è approvata la seguente graduatoria:
− IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. Impresa Sociale, con
un punteggio di 37,2 punti;
− En.A.I.P. FVG – Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia, con un punteggio di
35,6 punti.
2. Sulla base della citata graduatoria, l’Ente IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli
Venezia Giulia s.r.l. Impresa Sociale diviene soggetto attuatore per la realizzazione di
operazioni formative e non formative, relative al Programma specifico 37/15 “Formazione
congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone
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maggiormente vulnerabili".
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione

Il Direttore del Sevizio
dott. Igor De Bastiani
firmato digitalmente
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