Decreto n° 12532/LAVFORU del 21/12/2018

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020. PIPOL
18/20 – Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità
2017. Programma specifico 73/17 – Percorsi formativi nell’ambito
della formazione permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3,
Innovazione sociale). Avviso di cui al decreto n. 12406/LAVFORU del
29 dicembre 2017. Proroga del termine per la presentazione delle
operazioni formative.
Il Vice direttore centrale

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. 12406/LAVFORU del 29 dicembre 2017 con il quale è stato emanato l’avviso
concernente “Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020. PIPOL 18/20 –
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2017. Programma specifico 73/17 –
Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente (Innovazione, Industria 4.0, S3,
Innovazione sociale). Emanazione dell’avviso per la presentazione delle operazioni, di seguito Avviso;
Considerato che l’Avviso de quo, al paragrafo 10.2 ha definito la modalità di presentazione delle
operazioni a scadenza bimestrale, fissando l’ultimo sportello utile al 31 dicembre 2018.
Tenuto conto che da una ricognizione attuata sullo stato della spesa all’ultimo sportello del mese di
ottobre 2018 risultano ancora disponibili risorse pari ad euro 1.441.972,02;
Ritenuto di prorogare il termine ultimo per la presentazione delle operazioni fissato da detto Avviso al
31 dicembre 2018 e le nuove scadenze degli sportelli bimestrali sono le seguenti:
x 28 febbraio 2019
x 30 aprile2019
x 30 giugno 2019

x
x
x

31 agosto 2019
31 ottobre 2019
31 dicembre2019

Precisato che gli sportelli sopraindicati saranno attivi fino al completo utilizzo delle risorse finanziarie
e il loro funzionamento cesserà qualora la dotazione si esaurisca anticipatamente;
Ricordato che l’Avviso ha disposto che tutte le operazioni formative debbano concludersi entro sei
mesi dalla data del provvedimento concessorio e che il termine finale per la chiusura del procedimento
nell’ambito della realizzazione del programma specifico de quo è il 31 dicembre 2022;
Considerato che la fissazione delle nuove scadenze bimestrali non costituisce impedimento
all’avanzamento della spesa né al raggiungimento dei target di spesa fissati dalla normativa
comunitaria;
Precisato che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto 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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 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 è prorogato il termine ultimo per la presentazione
x
x
x
x
x
x

delle operazioni fissato da detto Avviso al 31 dicembre 2018 e le nuove scadenze degli
sportelli sono le seguenti:
28 febbraio 2019
30 aprile2019
30 giugno 2019
31 agosto 2019
31 ottobre 2019
31 dicembre2019

2. Gli sportelli sopraindicati saranno attivi fino al completo utilizzo delle risorse finanziarie e il
loro funzionamento cesserà qualora la dotazione si esaurisca anticipatamente.

3. Il termine finale per la chiusura del procedimento nell’ambito della realizzazione del
programma specifico de quo è il 31 dicembre 2022.

4. Il presente decreto, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, data del protocollo
dott.ssa Ketty Segatti
firmato digitalmente
GM

Pag. 2 a 2

