Decreto n° 4288/LAVFORU del 24/05/2018

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale
2014/2020, Asse 1 – Occupazione.
PPO – Programma specifico n. 68/17 – Trasporto allievi
partecipanti ai percorsi triennali IeFP iscritti presso un CFP (a.f.
2017/2018).
Esito della valutazione della Commissione e riapertura termini
di presentazione dell’operazione.
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
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;
Visto il 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),
approvato con DPReg n. 140/Pres. del 7 luglio 2016 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il 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’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76
(Ordinamento della formazione professionale), approvato con DPReg n. 140/Pres. del 22 giugno 2017;
Precisato che in attuazione delle disposizioni citate vengono finanziati progetti selezionati in base ad
avvisi pubblici;
Visto il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n.
8336/LAVFORU del 06 ottobre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 42 di data 18

ottobre 2017, con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per
la gestione delle attività di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
Visto il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n.
11769/LAVFORU del 07 dicembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 di data
20 dicembre 2017, con il quale è stata individuata l’Associazione temporanea di impresa Effe.Pi 2020,
quale soggetto responsabile della gestione delle attività;
Visto il decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n.
2295/LAVFORU del 28 marzo 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 15 di data 11
aprile 2018, con il quale è stato emanato l’Avviso per la presentazione e gestione dell’operazione;
Precisato che le operazioni disciplinate dal presente Avviso fanno capo al programma specifico n.
68/17 – Trasporto allievi partecipanti ai percorsi triennali IeFP iscritti presso un CFP (a.f. 2017/2018) –
di cui al 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;
Vista la proposta di operazione presentata entro i termini stabiliti dall’Avviso ovvero l’11 maggio 2018
da parte dell’ATI Effe.Pi 2020;
Evidenziato che la proposta di operazione viene valutata sulla base del documento “Metodologie e
criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a)
Regolamento (UE) n. 1303/2013”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26
ottobre 2017, attraverso una prima fase di ammissibilità e una seconda fase di valutazione di
coerenza;
Visto il decreto n. 3860/LAVFORU del 15 maggio 2018 con cui è stata nominata la Commissione per
la valutazione della proposta di operazione presentata;
Visto l’elenco recante gli esiti della fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle operazioni;
Visto il verbale del 18 maggio 2018 con cui la Commissione ha formalizzato i risultati della valutazione;
Preso atto che dal citato verbale emerge che la proposta di operazione presentata, identificata con il
codice operazione FP1850408001, non è approvata per incongruenza finanziaria ai sensi di quanto
stabilito all’articolo 6 dell’Avviso;
Precisato altresì che l’Avviso, all’articolo 10, comma 3, consente la ripresentazione dell’operazione
qualora non ammessa al finanziamento secondo le modalità e i termini indicati dalla SRA;
Ravvisata l’opportunità di consentire all’ATI Effe.Pi 2020 la ripresentazione dell’operazione, secondo le
modalità previste nel citato Avviso, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente decreto
rispettando i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili di cui all’articolo 6, comma 1,
dell’Avviso;
Precisato che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
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

modificazioni, 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 in premessa, identificata con il codice operazione FP1850408001, non è
approvata per incongruenza finanziaria ai sensi di quanto stabilito all’articolo 6 dell’Avviso.
2. E’ consentita da parte dell’ATI Effe.Pi 2020 la ripresentazione dell’operazione, secondo le modalità
previste nel citato Avviso, entro 10 giorni dalla comunicazione del presente decreto rispettando i
limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili di cui all’articolo 6, comma 1,
dell’Avviso.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo

FF

(Igor De Bastiani)
Firmato digitalmente

