Decreto n° 1631/LAVFORU del 09/03/2018

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020,
Asse 3 – Istruzione e formazione - PPO 2016- Programma specifico n.
53/16 - Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell’ambito
dei percorsi di laurea”. Approvazione delle operazioni presentate dall’
Università di Udine.
Il Vice direttore centrale
Vista la legge regionale del 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e
orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
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
modificazioni;
Richiamate la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, relativa
all’articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione,
delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modificazioni, in particolare la DGR n.1446 del
17 luglio 2015, relativa all’istituzione dell’Area Istruzione, Alta formazione e Ricerca e la DGR n. 1564
del 26 agosto 2016, relativa alla modifica delle competenze dell’Area Istruzione, Formazione e Ricerca;
Visto il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione”, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2014)9883 del 17
dicembre 2014;
Visto il documento di “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO - Annualità 2017”, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 333 del 04 marzo 2016, nel quale vengono pianificate le
operazioni finanziabili nell’anno 2016 nell’ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo
2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, il Programma specifico n. 53/16: “Percorsi formativi professionalizzanti integrativi
nell’ambito dei percorsi di laurea” che dispone la realizzazione di azioni formative di carattere
specialistico e professionalizzate aggiuntive al percorso curriculare dei diplomi di laurea presso le
Università di Trieste e di Udine, prevedendo un contributo, da suddividere in maniera uguale fra i due
Atenei, in euro 1.000.000 - per il biennio 2017/2019;
Visto il decreto del Vice Direttore centrale n. 2618/LAVFORU del 20 aprile 2017 di emanazione
dell’Avviso per la presentazione della proposta progettuale da parte delle Università di Trieste e di
Udine, di seguito Avviso e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto che il succitato Avviso al paragrafo 4.2 prevede che le proposte progettuali, presentate
dalle Università di Trieste e di Udine, siano valutate sulla base della procedura di valutazione di
coerenza, approvata dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del giorno 11 giugno 2015;
Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università n. 7259 LAVFORU del 04/09/2017, di nomina di una Commissione
interna alla Direzione, per l’espletamento delle attività relative all’esame di ammissibilità e alla
valutazione di coerenza delle proposte progettuali, presentate dalle Università di Trieste e Udine, a
seguito dell’emanazione del succitato Avviso;
Visto il decreto del Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università n. 9221/LAVFORU d.d. 27/10/2017, di approvazione della proposta
progettuale presentata dall’Università degli Studi di Udine, assunta al protocollo della Direzione
centrale con n. 96537-A LAVFORU-GEN d.d. 11/10/2017 e delle relative operazioni;
Preso atto che il succitato Avviso prevede al paragrafo 8 art. 6 che durante la fase di realizzazione, ove
ne venga evidenziata la necessità, l’Ateneo possa presentare ulteriori prototipi;
Visto il decreto del Vice direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università n. 246/LAVFORU d.d. 25/01/2018, che determina l’approvazione e il
finanziamento di n. 31 prototipi presentati dall’Università degli Studi di Udine e assunti al protocollo
della Direzione centrale n. 117621-A LAVFORU-GEN d.d. 14/12/2017, per un valore di euro 232.825,00-;
Rilevato che nel mese di febbraio sono pervenuti agli uffici dell’Area da parte dell’Università di Udine
nuove proposte di prototipi assunte al protocollo della Direzione Centrale con n. 9903_A LAVFORUGEN d.d. 06/02/2018, n. 11829_A LAVFORU- GEN d.d. 12/02/2018, n. 13144_A LAVFORU- GEN d.d.
15/02/2018 e n. 16366_A LAVFORU- GEN d.d. 27/02/2018, così come indicato nell’Allegato 1, parte
integrante del presente decreto;
Visto il verbale relativo ai lavori della Commissione di valutazione riunitasi in data 27/02/2018 per la
valutazione delle succitate proposte di prototipi, dal quale si evince che, ai sensi del paragrafo 8,
articolo 2 dell’Avviso ogni prototipo viene valutato secondo la procedura di valutazione di coerenza
basata sui criteri di corretto utilizzo e compilazione del formulario predisposto dalla Regione, sui criteri
di coerenza e di qualità progettuale e sui criteri di coerenza finanziaria;
Considerato che dal suddetto verbale emerge che il prototipo cod. OR1809903001 è stato ritirato
dall’Università di Udine con nota assunta al protocollo della Direzione con n.12901 d.d. 15/02/2018 e
che pertanto la Commissione non lo ha sottoposto a valutazione;
Preso atto che dalla valutazione di coerenza relativa alle proposte di prototipi presentate emerge che
sono stati valutati positivamente e sono approvabili tutti i prototipi presentati dall’Università degli
Studi di Udine, per un valore complessivo di euro 33.502,00-;
Ritenuto, pertanto, di approvare e di ammettere al finanziamento le operazioni presentate
dall’Università di Udine;
Precisato, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all’”Avviso per la presentazione della proposta
progettuale da parte delle Università di Trieste e di Udine”, emanato con decreto n.
2618/LAVFORU d.d. 20/04/2017 e successive modifiche e integrazioni, e a seguito della
valutazione delle proposte di prototipi presentati dall’Università degli Studi di Udine e assunti al
protocollo della Direzione Centrale con n. 9903_A LAVFORU- GEN d.d. 06/02/2018, n. 11829_A
LAVFORU- GEN d.d. 12/02/2018, n. 13144_A LAVFORU- GEN d.d. 15/02/2018 e n. 16366_A
LAVFORU- GEN d.d. 27/02/2018, sono approvati i seguenti documenti:

- Allegato 1: elenco delle proposte di prototipi presentate
- Allegato 2: elenco dei prototipi approvati
2. L’Allegato 2 determina l’approvazione e il finanziamento di n. 9 prototipi presentati dall’Università
degli Studi di Udine, per un valore di euro € 33.502,003. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti viene pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

Il Vice Direttore Centrale
dott.ssa Ketty Segatti
FIRMATO DIGITALMENTE
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Allegato 2

Prototipi approvati

PROGRAMMA SPECIFICO N. 53/16 - Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell'ambito dei percorsi di laurea
Tipo
finanziamento

Cod.
operazione

Proponente

Titolo operazione

Data
present.

Data
valutazione
ammissibilità

Contributo
pubblico

ESITO

27/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

27/02/2018

06/03/2018 15:57
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Tipo
finanziamento

Cod.
operazione

Proponente

Titolo operazione

Data
present.

Data
valutazione
ammissibilità

Contributo
pubblico

ESITO

27/02/2018

Totale euro

06/03/2018 15:57

€ 33.502,00
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