Decreto n° 10769/LAVFORU del 22/11/2018

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo regionale
2014/2020.
PIPOL 18/20 – Pianificazione periodica delle operazioni – PPO
– Annualità 2017 – Programmi specifici n. 8/18 – FVG
Progetto occupabilità – n. 12/18 – FVG Progetto giovani.
Approvazione della pianificazione delle attività FPGO –
annualità 2018. Modifiche e integrazioni al decreto
n.5890/LAVFORU/2018
Il Vice direttore centrale
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;
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;
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente;
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla
Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito POR FSE;
Visto il decreto n. 5890/LAVFORU del 9 luglio 2018 con il quale è stato approvato il documento
relativo alla pianificazione delle attività formative rientranti nella tipologia formativa Formazione
permanente per gruppi omogenei, in relazione all’annualità 2018 e con riferimento all’avviso
concernente “Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020 –PIPOL 18/20 –
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2017 – Programmi specifici 8/18 – FVG
progetto Occupabilità, 12/18 – FVG progetto Giovani, 73/17 – Percorsi formativi nell’ambito della

formazione permanente (qualificazione abbreviata), emanato con decreto n. 686/LAVFORU/2018 e
successive modifiche e integrazioni;
Ritenuto necessario apportare una serie di modifiche e integrazioni al documento approvato con il
richiamato decreto n. 5890/LAVFORU/2018 al fine di rendere coerente la procedura di approvazione
delle edizioni corsuali;
DECRETA
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, si rettifica il documento approvato con il
richiamato decreto n. 5890/LAVFORU/2018, apportando le seguenti modifiche:
al paragrafo “La definizione dell’offerta a catalogo e le modalità di attuazione”, dopo le
indicazioni riguardanti la presentazione delle operazioni clone, viene inserito il seguente
capoverso:
“In caso di conformità della presentazione dell’operazione clone alle modalità di trasmissione
e di corretta indicazione dei dati indicati nei precedenti capoversi:



il Responsabile dell’istruttoria comunica via PEC al soggetto attuatore l’autorizzazione
all’avvio e il codice progetto attribuito all’operazione clone prima della data di avvio
prevista;
Il Responsabile del procedimento adotta con cadenza mensile il decreto di approvazione
dell’operazione clone.”.

2. Nel penultimo paragrafo, in relazione alla modifica all’Avviso emanato con il succitato decreto
n. 686/LAVFORU/2018 avvenuta con il decreto n. 10098/LAVFORU del 13 novembre 2018, la
cifra “12” viene sostituita dalla cifra “10”.
3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
dott.ssa Ketty Segatti
Firmato digitalmente

PG

