Decreto n° 10275/LAVFORU del 20/11/2017

Proroga delle attività delle ATI selezionate a seguito dell’avviso
emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014
Il Vice Direttore centrale

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 l’avviso per la selezione di 4 associazioni temporanee di imprese – ATI – cui affidare la
realizzazione di attività di carattere formativo inerenti il Piano d’azione per il sostegno, l’accesso o la
permanenza nel mercato del lavoro – FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità,
successivamente confluito nel Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro – PIPOL,
emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014;
Visto il decreto n. 2978/LAVFOR.FP del 28 aprile 2014 con il quale, in esito alla selezione svolta delle
candidature pervenute a valere sul richiamato avviso di cui al decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014, sono
state individuate le seguenti 4 ATI:





ATI 1 Trieste, con capofila IRES FVG;
ATI 2 Gorizia, con capofila ENFAP FVG;
ATI 3 Udine, con capofila ENAIP FVG;
ATI 4 Pordenone, con capofila IAL FVG;

Preso atto che il richiamato avviso di cui al decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014:
a) stabilisce che l’incarico alla 4 ATI si sviluppi fino al 31 dicembre 2017;
b) prevede la possibilità di prorogare l’incarico alle 4 ATI qualora, alla data del 31 dicembre 2017,
si accerti che le risorse finanziarie disponibili non siano ancora completamente utilizzate;
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2017”, approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche e integrazioni il
quale prevede, nel corso del 2017, l’emanazione da parte della SRA Area istruzione, formazione e ricerca

di un avviso pubblico per la selezione di Associazioni temporanee di impresa (ATI) composte da enti di
formazione accreditati sulla base della normativa regionale vigente cui affidare la realizzazione delle
attività di carattere formativo e dei tirocini extracurriculari, per quanto di pertinenza, inerenti PIPOL fino
al 31 dicembre 2020;
Preso atto che:
a) il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2017”, approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche e
integrazioni il quale prevede, nel corso del 2017, l’emanazione da parte della SRA Area
istruzione, formazione e ricerca di un avviso pubblico per la selezione di Associazioni
temporanee di impresa (ATI) composte da enti di formazione accreditati sulla base della
normativa regionale vigente cui affidare la realizzazione delle attività di carattere formativo e
dei tirocini extracurriculari, per quanto di pertinenza, inerenti PIPOL fino al 31 dicembre 2020;
b) ai fini dell’e manazione dell’avviso di cui al punto a) si è reso necessario avviare una procedura
per la revisione del documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da
ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2.a). Regolamento (UE) 1303/2013”, che
si è conclusa, ed una procedura per la revisione del documento “Linee guida alle strutture
regionali attuatrici – SRA, approvato con decreto n. 736/LAVFORU del 6 febbraio 2017,
attualmente in corso;
c) le attività di carattere formativo nell’ambito di PIPOL si realizzano con le risorse del Piano di
azione e coesione – PAC, le quali risultano esaurite, e con le risorse del POR FSE, con specifico
riferimento ai programmi specifici 8/15 e 12/15 del PPO 2015;
d) i programmi specifici 8/15 e 12/15 prevedono uno stanziamento a valere sulle annualità 2015,
2016, 2017;
e) lo stanziamento relativo all’annualità 2017, pari a euro 7.598.680 sul programma specifico
8/15 e ad euro 6.545.991 sul programma specifico 12/15 risulta attualmente integralmente
disponibile;
f) la strumentazione di PIPOL rappresenta un elemento di centrale rilevanza nel quadro delle
politiche regionali per il rafforzamento della occupabilità dei cittadini e necessita di continuità
al fine di porre tutti i soggetti coinvolti – servizi per il lavoro e per l’orientamento, sistema
formativo, università, imprese – nelle condizioni di fornire gli interventi previsti a favore delle
persone che aderiscono a PIPOL;
Ritenuto, stanti le condizioni indicate e le previsioni del richiamato avviso di cui al decreto n.
100/LAVFOR.FP/2014, di prorogare l’incarico alle ATI attualmente operanti fino al 30 aprile 2018, data
entro la quale gli enti potranno presentare le ultime operazioni;

Decreta

1.

Per le motivazioni indicate nelle premesse, l’incarico alle ATI selezionate a seguito dell’avviso
emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014 e di cui al decreto n. 2978/LAVFOR.FP/2014 è
prorogato fino al 30 aprile 2018 con la possibilità, per le ATI medesime, di presentare proposte
progettuali per le attività di carattere formativo previste fino a tale data.

2.

Le risorse finanziarie derivanti dalla disponibilità dei programmi specifici 8/15 e 12/15 e
destinati alla realizzazione delle attività formative nel periodo di proroga saranno definite
dalla Giunta regionale con proprio atto.

3.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il Vice direttore centrale
(dott.ssa Ketty Segatti)

