Decreto n° 387/LAVFORU del 18/01/2019

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 conclusione delle
operazioni formative (attività in senso stretto).
Il Direttore di servizio
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’A vviso de quo, al paragrafo 6, capoverso 12, ha stabilito che l’attività in senso
stretto di ciascuna operazione formativa debba concludersi entro 6 mesi dalla data del
provvedimento di concessione;
Tenuto conto che con il decreto n. 12532/LAVFORU del 21/12/2018 è stato prorogato il termine
ultimo per la presentazione delle operazioni, inizialmente fissato al 31 dicembre 2018, nonché
individuate le nuove scadenze degli sportelli bimestrali per tutto l’anno 2019;
Ritenuto opportuno, al fine di favorire la più completa realizzazione delle operazioni formative già in
essere, che la Struttura regionale attuatrice possa prorogare il termine di conclusione delle attività in

senso stretto inizialmente previsto, a fronte di motivata richiesta da parte del soggetto attuatore e
per un periodo ritenuto temporalmente adeguato al raggiungimento degli obiettivi formativi
prefissati e congruo a garantire il rispetto degli adempimenti connessi al termine finale per la
chiusura del Programma specifico;
Considerato che l’autorizzazione alle eventuali proroghe non costituirà impedimento
all’avanzamento della spesa né al raggiungimento dei target di spesa fissati dalla normativa
comunitaria;
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 in particolare l’articolo 20;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria
delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e
degli enti regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed
integrazioni;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23
luglio 2018 con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito
l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con preposizione all’Area
istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di un anno;
Preso atto che in base al combinato disposto del comma 1, lettera a) e del comma 2 dell’art. 11 della
L.R. n. 26/2018, non è più prevista nell’ambito dell’assetto organizzativo regionale, l’articolazione in
Aree fatta eccezione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 11 gli incarichi di Vicedirettore centrale già
conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza;
Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR
FSE;
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/LAVFORU del 3
gennaio 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio
apprendimento permanente e Fondo sociale europeo fino al conferimento dell’incarico ad altro
dirigente dell’Amministrazione;
Decreta

1. Per le motivazioni indicate in Premessa la Struttura regionale attuatrice può disporre la

proroga del termine di conclusione delle operazioni formative -attività in senso strettoinizialmente previsto, a fronte di motivata richiesta da parte del soggetto attuatore e per un
periodo ritenuto temporalmente adeguato al raggiungimento degli obiettivi formativi
prefissati e congruo a garantire il rispetto degli adempimenti connessi al termine finale per
la chiusura del Programma specifico.

Trieste, data del protocollo
dott.ssa Ketty Segatti

Pag. 2 a 3

firmato digitalmente

Pag. 3 a 3

