Decreto n° 7838/LAVFORU del 10/09/2018

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione - Programma Operativo 2014/2020.
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018.
Programma specifico n. 52/18 – Percorsi di formazione per il
rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori
occupati. Modifica all’Avviso di cui al decreto n. 5614/LAVFORU del 29
giugno 2018.
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”;
Premesso che:
− la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha
approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia;
− con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 07 luglio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni
è stato emanato 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);
− la Giunta regionale, con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche
e integrazioni, ha approvato il documento “Pianificazione periodica delle operazioni –
PPO – Annualità 2018”, che prevede, fra l’altro, la realizzazione del Programma Specifico
n. 52/18 – Percorsi di formazione per il rafforzamento delle competenze e la
riqualificazione di lavoratori occupati;
− con decreto n. 5614/LAVFORU del 29 giugno 2018 è stato approvato l’avviso
“Programma specifico n. 52/18 – Percorsi di formazione per il rafforzamento delle
competenze e la riqualificazione di lavoratori occupati”, pubblicato sul B.U.R. n. 28 dell’1
luglio 2018;
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Constatato che al paragrafo 4, capoverso 3, dell’avviso si richiede il documento di regolarità
contributiva DURC da parte delle imprese committenti la formazione;
Preso atto che tale documento non ha rilievo, dato che la liquidazione dei contributi avviene
nei confronti dell’Ente soggetto attuatore e non nei confronti dell’impresa che usufruisce della
formazione e che il DURC non è documento richiesto dalla procedura di concessione degli
aiuti di Stato;
Constatato altresì che il citato capoverso 3 del paragrafo 4 necessita di una riformulazione
per una maggiore chiarezza espositiva;
Specificato che il presente provvedimento è 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 modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le
competenze dei Direttori di servizio;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, relativa alla
articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
decreta
1.

Il capoverso 3 del paragrafo 4 dell’avviso “Programma specifico n. 52/18 – Percorsi di
formazione per il rafforzamento delle competenze e la riqualificazione di lavoratori
occupati” approvato con decreto n. 5614/LAVFORU del 29 giugno 2018, viene
modificato come di seguito:
“3. Il soggetto attuatore deve risultare accreditato nella macrotipologia C (Formazione
continua e permanente), ai sensi della disciplina regionale vigente in materia di
accreditamento, alla data di avvio dell’attività in senso stretto dell’operazione. Si
prescinde dal requisito dell’accreditamento per i soggetti attuatori rientranti fra gli
organismi di cui all’articolo 22, comma 3, della LR 27/17. Le operazioni riguardano
lavoratori di imprese aventi unità produttive collocate sul territorio regionale. Le
imprese devono presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere attive, non
sottoposte a procedure concorsuali, ivi inclusa l’amministrazione controllata e in regola
con il pagamento del diritto annuale camerale (allegato B). Devono presentare
dichiarazione sostitutiva di atto notorio di non essere in difficoltà (allegato D) e la
dichiarazione relativa all’aspetto dimensionale dell’impresa (allegato E) pena la non
ammissibilità dell’operazione alla valutazione. Le grandi imprese devono inoltre
presentare la dichiarazione relativa all’effetto incentivante (allegato F). Per le operazioni
di formazione con modalità individuali le imprese devono presentare la dichiarazione
che attesta il rispetto delle condizioni di applicazione del regime di aiuti de minimis
relativamente all’impresa richiedente (allegato G) e da ciascuna delle imprese che
costituiscono, con l’impresa richiedente, impresa unica (allegato G1)”

2.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
Il Direttore del Servizio
Dott. Igor De Bastiani
documento firmato digitalmente
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