Decreto n° 3585/LAVFORU del 05/04/2019

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 al decreto n. 5890/2018.
Il Direttore del 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;
Visto il decreto n. 5136/LAVFORU del 19 giugno 2018, modificato con 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;
Precisato che, per mero errore materiale, con il sopraccitato decreto n. 5890/LAVFORU/2018, è stato
fissato per la richiesta di attivazione delle operazioni clone il termine del 31 marzo 2019;
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
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 nonchè 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 nelle premesse, si rettifica il documento approvato con il
richiamato decreto n. 5890/LAVFORU/2018, apportando la seguente modifica:
al paragrafo “La definizione dell’offerta a catalogo e le modalità di attuazione”, al capoverso
“Le richiesta di attivazione delle operazioni clone (inserimento dell’operazione clone
nell’applicativo WEBFORMA) possono avvenire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione nel BUR del decreto che approva le operazioni del catalogo e fino al 31 marzo
2019”
la data “31 marzo 2019” viene sostituita con “30 aprile 2019”.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
dott.ssa Ketty Segatti
firmato digitalmente
PG
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