Decreto n° 2050/LAVFORU del 10/03/2019

FSE 2014-2020. Programma Operativo regionale Asse 1 Occupazione.
Programma specifico n. 44/17 – “Percorsi di formazione superiore (ITS e IFTS)
nelle aree S3 dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della
meccanica e della filiera casa, delle tecnologie marittime, dello smart health,
della cultura, creatività e turismo, con specifico riferimento alle rispettive
traiettorie di sviluppo”; Asse 1 Occupazione. Programma specifico n. 80/17 –
“Voucher per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS”; Asse 3 –
Istruzione e formazione. Programma specifico n. 4/17 – “Istituti Tecnici
Superiori”. Avviso per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti
Tecnici Superiori (I.T.S.) approvato con Decreto 4780/LAVFORU/2017.
Fondazione ITS per la mobilità sostenibile – Accademia nautica dell’Adriatico.
Approvazione n. 1 operazione-azione di sistema triennio 2017-2020
seconda annualità.

Il Direttore di Servizio

Vista la Legge Regionale 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Visto il Programma Operativo FVG del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 “Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione”, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17
dicembre 2014;
Visto il documento “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO” per l’anno 2017, approvato dalla
Giunta regionale con Deliberazione n. 766 del 28 aprile 2017, in particolare i Programmi Specifici n. 4,
44 e 80/17, riferiti ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
Vista la deliberazione n. 2014 del 28/10/2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
documento “Piano Territoriale Triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.), il sistema di

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia
anni 2017-2019”;
Richiamato il proprio Decreto n. 4780/LAVFORU/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e
integrazioni, di approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle operazioni da parte degli
Istituti Tecnici Superiori (ITS) per l’attivazione di percorsi formativi relativi al biennio 2017/2019 e al
triennio 2017/2020 e di azioni di sistema agli stessi collegate e, infine, per l’assegnazione di voucher
per sostenere la partecipazione delle donne ai medesimi percorsi formativi di istruzione tecnica
superiore;
Preso atto del decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche
giovanili, ricerca e università n. 6765/LAVFORU/2017 di approvazione delle operazioni presentate dalla
Fondazione “ITS per la mobilità sostenibile – Accademia nautica dell’Adriatico”, riferite al biennio 20172019 e al triennio 2017-2020;
Preso atto, altresì, del decreto n. 6996/LAVFORU del 08/08/2018 con cui sono state approvate n. 14
operazioni relative al biennio 2017-2019 e al triennio 2017-2020, mentre non è stata ammessa alla
valutazione n. 1 operazione;

Vista la propria nota prot. n. 79723 del 22/08/2018 di comunicazione di non approvazione
dell’operazione OR1865465010 “Train to Training”;
Vista la nota della Fondazione “ITS per la mobilità sostenibile – Accademia nautica dell’Adriatico” prot.
n. 325/C27 del 12 settembre 2018, assunta a protocollo della Direzione centrale con n. 85499
LAVFORU-GEN-2018 in data 13 settembre 2018, di richiesta di ripresentazione dell’operazione “Train
to Training“ con una durata di 42 ore, in deroga alla durata massima delle azioni formative riservate
alla formazione dei docenti prevista dal citato Avviso approvato con decreto n. 4780/LAVFORU e pari
a 40 ore, motivata dal fatto che il “Decreto del Ministero dei Trasporti del 17 dicembre 2015 –
Istituzione del corso di formazione per formatori” prevede lo sviluppo di un corso di almeno 41 ore, cui
deve essere aggiunta un’ora per l’esame finale obbligatorio per le operazioni cofinanziate con fondi
FSE;
Vista la propria nota prot. n. 88711 IST-2IO del 25/09/2018 di accoglimento della richiesta di
ripresentazione dell’operazione “Train to training” con una durata complessiva di 42 ore, in deroga a
quanto indicato dall’Avviso al paragrafo 3 B.2) Azioni di sistema a carattere formativo, relativamente
alla durata massima delle attività formative rivolte ai docenti;
Vista l’operazione presentata in data 27/09/2018, e dunque entro i termini di 30 giorni lavorativi dal
ricevimento della suddetta nota, dalla Fondazione “ITS per la mobilità sostenibile – Accademia nautica
dell’Adriatico””, relativa al triennio 2017-2020, seconda annualità riportata nell’Allegato 1, parte
integrante del presente Decreto;
Visti i Decreti del Direttore Centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili
e ricerca n. 6380/LAVFORU del. 02/08/2017 e successive modifiche e integrazioni, di nomina di una
Commissione interna alla Direzione, incaricata di valutare, secondo i criteri di ammissibilità e coerenza,
i progetti presentati dalle Fondazioni aventi titolo e relativi ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore e
delle relative azioni di sistema per il biennio 2017/2019 e il triennio 2017/2020;
Visto il verbale dei lavori della Commissione citata, svoltisi nella giornata del 6 marzo 2019, da cui si
evince che in esito alla valutazione di ammissibilità e di coerenza, l’operazione presentata dalla
Fondazione “ITS per la mobilità sostenibile – Accademia nautica dell’Adriatico” risulta approvabile ed
ammissibile al finanziamento, come riportato nell’Allegato 3, parte integrante del presente decreto;
Precisato che l’Avviso approvato con Decreto n. 4780/LAVFORU/2017 citato dispone che le Azioni a
carattere strettamente formativo (A) e le Azioni di sistema formative (B2) siano finanziate, tra l’altro,
con fondi FSE, e che le Azioni di sistema non formative (tipologia B1) siano valutate dagli uffici
regionali competenti e siano finanziate con fondi propri delle Fondazioni e con fondi ministeriali;

Ritenuto pertanto di approvare n. 1 operazione relativa al triennio 2017/2020, seconda annualità,
presentata dalla Fondazione “ITS per la mobilità sostenibile – Accademia nautica dell’Adriatico””, come
riportato nell’Allegato 3, parte integrante del presente Decreto;
Dato atto che nell’Allegato 4, parte integrante del presente Decreto, sono riportate le quote di
finanziamento a valere sul FSE, che ammontano complessivamente a Euro 5.334,00 e che ogni altro
finanziamento riferito all’Operazione di cui al presente Decreto è finanziato da fondi ministeriali e da
fondi propri dell’ITS;
Riscontrato che l’Avviso indica il termine del 31 luglio 2019 quale data indicativa per la conclusione
delle attività di cui al secondo anno 2018-2019;
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;
Precisato che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

Decreta

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata l’operazione presentata dalla Fondazione
“ITS per la mobilità sostenibile – Accademia nautica dell’Adriatico” in data 27 settembre 2018,
riferita al triennio 2017/2019 seconda annualità come indicato nell’Allegato 3, parte
integrante del presente Decreto.
2. Per la realizzazione dell’operazione, la Fondazione “ITS per la mobilità sostenibile – Accademia
nautica dell’Adriatico” è tenuta a seguire le direttive di cui all’Avviso approvato con proprio
Decreto n. 4780/LAVFORU/2017.

3. Per l’operazione approvata, la quota di finanziamento a valere sul FSE ammonta a Euro
5.334,00 e ogni altro finanziamento riferito all’operazione di cui al presente Decreto è
finanziato da fondi ministeriali e da fondi propri della Fondazione “ITS per la mobilità
sostenibile – Accademia nautica dell’Adriatico”
4. Per la realizzazione dell’operazione, con atti successivi si provvederà alla prenotazione e
all’impegno delle risorse a valere sul FSE.
5. Il presente Decreto, con i suoi allegati, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste data del protocollo
Il Direttore di Servizio
Dott.ssa Ketty Segatti
Firmato digitalmente
ELT
Allegati:
1. Elenco operazioni consegnate alla valutazione.
2. Esito valutazione di ammissibilità delle operazioni.
3. Elenco delle operazioni approvate.
4. Elenco delle operazioni approvate con quota di finanziamento FSE.

ALLEGATO 1
PROGRAMMA SPECIFICO 4/17, 44/17 e 80/17 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(decreto n. 4780/LAVFOR.FP/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e integrazioni)
AZIONI DI SISTEMA BIENNIO 2017-2019 TRIENNIO 2017-2020
ELENCO OPERAZIONI CONSEGNATE ALLA VALUTAZIONE
Tipo di
finanziamento
1420ITSB217

Codice
operazione

Operatore

Denominazione operazione

Data
presentazione

OR1891131001

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO

TRAIN TO TRAINING

27-set-18

N. TOTALE OPERAZIONI: 1

Contributo
richiesto
€ 5.334,00
TOTALE
CONTRIBUTO
RICHIESTO:
€ 5.334,00

ALLEGATO 2

PROGRAMMA SPECIFICO 4/17, 44/17 e 80/17 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(decreto n. 4780/LAVFOR.FP/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e integrazioni)
AZIONI DI SISTEMA BIENNIO 2017-2019 TRIENNIO 2017-2020
ESITO VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITA’ DELLE OPERAZIONI

Tipo di
finanziamento
1420ITSB217

Codice
operazione
OR1891131001

Operatore

Denominazione
operazione

Data
presentazione

Data
valutazione

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO

TRAIN TO TRAINING

27-set-18

06-mar-19

N. TOTALE OPERAZIONI:
1

N. OPERAZIONI AMMESSE: 1

Esito
valutazione
AMMESSA

ALLEGATO 3
PROGRAMMA SPECIFICO 4/17, 44/17 e 80/17 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(decreto n. 4780/LAVFOR.FP/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e integrazioni)
AZIONI DI SISTEMA BIENNIO 2017-2019 TRIENNIO 2017-2020
ELENCO OPERAZIONI APPROVATE

Tipo di
finanziamento

1420ITSB217

Codice
operazione

Operatore

Denominazione
operazione

OR1891131001

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO

TRAIN TO
TRAINING

Data
presentazi
one

Data
valutazione

27-set-18

06-mar-19

N. OPERAZIONI APPROVATE: 1

Esito
Valutazione

Contributo
concesso

APPROVATA

€ 5.334,00
TOTALE
CONCESSO:
€ 5.334,00

ALLEGATO 4

PROGRAMMA SPECIFICO 4/17, 44/17 e 80/17 – PERCORSI DI ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE (ITS)
(decreto n. 4780/LAVFOR.FP/2017 del 22/06/2017 e successive modifiche e integrazioni)
AZIONI DI SISTEMA BIENNIO 2017-2019 TRIENNIO 2017-2020
ELENCO OPERAZIONI APPROVATE CON QUOTE FINANZIAMENTO F.S.E.
Tipo di
finanziamento

1420ITSB217

Codice
operazione

OR1891131001

Operatore

Denominazione
operazione

Esito
valutazione

Contributo
concesso

QUOTA FSE

FONDAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
ACCADEMIA NAUTICA DELL'ADRIATICO

TRAIN TO TRAINING

APPROVATA

€ 5.334,00

€ 5.334,00

TOTALE QUOTA FSE

€ 5.334,00

