Decreto n° 9040/LAVFORU del 12/10/2018

POR FSE 2014-2020. Programmi specifici n. 12/15, 5/17 e
44/17. Direttive per la realizzazione da parte dei Centri
regionali I.F.T.S. del Piano annuale di attuazione 2017/2018.
Proroga dei termini per la conclusione delle operazioni.
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 decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi n.
11437/LAVFORU del 30 novembre 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 di data
13 dicembre 2017, con il quale sono state approvate le Direttive per la realizzazione da parte dei Centri
regionali I.F.T.S. del Piano annuale di attuazione 2017/2018 da parte dei soggetti attuatori individuati
a seguito dell’Avviso approvato con decreto n. 2596/LAVFORU del 20 aprile 2017;
Visto il decreto n. 1921/LAVFORU del 19 marzo 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
n. 13 di data 28 marzo 2018, con il quale è stato approvato l’elenco delle operazioni approvate e
stabilito inoltre che le operazioni devono concludersi entro il 31 marzo 2019, come indicato altresì
all’articolo 5 delle citate Direttive;
Vista la nota n. 622/18 del 9 ottobre 2018 con la quale il Consorzio Friuli Formazione in qualità di
capofila del Centro Regionale IFTS per la Cultura l’Informazione e le Tecnologie Informatiche e membro
delle altre quattro Associazioni Temporanee incaricate con il sopracitato decreto n. 5559/LAVFORU,
richiede a nome di tutte e cinque le Associazioni Temporanee la proroga del termine di chiusura delle
operazioni al 31 luglio 2019, in modo tale da consentire di avviare e portare a termine le diverse attività
previste dalle citate Direttive;
Ritenuto opportuno accogliere la richiesta di proroga al 31 luglio 2019 dei termini stabiliti con decreto
n. 1921/LAVFORU e previsti all’articolo 5 delle citate Direttive;
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. 1363 del 23 luglio 2018, relativa all’articolazione
e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni
centrali e degli Enti regionali;
Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa:
- è modificato il termine di conclusione delle operazioni stabilito dal decreto n. 1921/LAVFORU
del 19 marzo 2018 nel modo seguente: “Le operazioni devono concludersi entro il 31 luglio
2019.”;
- è modificato l’articolo 5 delle Direttive per la realizzazione da parte dei Centri regionali I.F.T.S. del
Piano annuale di attuazione 2017/2018 emanate con decreto n. 11437/LAVFORU del 30
novembre 2017 nel modo seguente: “ 1. Tutte le operazioni devono concludersi entro il 31 luglio
2019.”.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
(Igor De Bastiani)
Firmato digitalmente
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