Decreto n° 6531/LAVFORU del 10/06/2019

PSR 2014/2020 - MISURA 1 – TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI
INFORMAZIONE - Sottomisura 1.1 – sostegno ad azioni di formazione
professionale e acquisizione di competenze. “Avviso per la selezione di un
soggetto cui affidare la realizzazione del catalogo formativo dello sviluppo rurale”.
Approvazione prototipi formativi.
Il Direttore del Servizio formazione
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2571 del 23 dicembre 2016, con cui è stato approvato
l’avviso per la selezione di un soggetto cui affidare la realizzazione del catalogo formativo dello
sviluppo rurale di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, nell’ambito della “Sottomisura 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e
acquisizione di competenze”, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo
sviluppo rurale (FEASR) di seguito “Avviso”;
Visto il decreto n. 3010/LAVFORU del 4 maggio 2017 con cui vengono approvati la graduatoria delle
candidature e il “Catalogo formativo dello sviluppo rurale” di seguito “Catalogo”;
Considerato che l’Avviso prevede al paragrafo 14, capoverso 4, prevede che il soggetto attuatore
possa ampliare l’offerta formativa del catalogo formativo a seguito di nuove esigenze espresse dalla
Regione e vagliate in sede di Comitato di pilotaggio;
Considerato che nel corso del comitato di pilotaggio dell’11.03.2019 era emersa la necessità di un
aggiornamento ed ampliamento del Catalogo;
Considerato che nel corso del Comitato di pilotaggio del 25.03.2019 l’AT CEFAP ha posto al vaglio dei
rappresentanti della SRA e dell’AdG del PSR 2014/2020 due proposte formative dal titolo “5C – La
bioeconomia per l’innovazione sostenibile in agricoltura” e “2A - Sistemi innovativi per l’agricoltura di
precisione” e che il comitato medesimo si è espresso favorevolmente sulla presentazione delle due
proposte;
Preso atto che, secondo quanto stabilito dall’Avviso, le operazioni formative costituenti il Catalogo
sono oggetto di valutazione;
Considerato che ai fini della realizzazione delle operazioni formative previste dal citato avviso si utilizza
l’importo previsto dal PSR al punto 10.3 Ripartizione per misura o per tipo di operazione, in relazione
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alle priorità-focus area di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 1305/2013 con un tasso di
partecipazione specifico del FEASR (in EUR per l’intero periodo 2014-2020) per la misura specifica:
Focus
area

2A
2B
3A
P4
5C
5E
6A
6B
TOTALE

aliquota di
sostegno
applicabile
del FEASR
2014-2020
43,12%
43,12%
43,12%
43,12%
43,12%
43,12%
43,12%
43,12%

Quota
FEASR
preventivata
2014-2020

Quota
Stato/Regioni
preventivata

Dotazione complessiva

286.748,00
150.920,00
150.920,00
528.220,00
75.460,00
150.920,00
15.092,00
150.920,00

378.252,00
199.080,00
199.080,00
696.780,00
99.540,00
199.080,00
19.908,00
199.080,00

665.000,00
350.000,00
350.000,00
1.225.000,00
175.000,00
350.000,00
35.000,00
350.000,00

1.509.200,00

1.990.800,00

3.500.000,00

Visto il decreto n. 3491/LAVFORU del 03/04/2019 con cui è stata nominata la Commissione valutatrice
dei due prototipi presentati;
Visto il verbale di valutazione del 15.04.2019 con cui la Commissione ha formalizzato i risultati della
valutazione e che dal citato verbale emerge che sono stati validamente presentati e valutati
positivamente due prototipi;
Preso atto che il catalogo formativo dello sviluppo rurale FVG-PSR 2014/2020 viene integrato con i due
prototipi approvati di cui all’allegato 1;
Precisato che il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1, parte integrante, viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione;
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 ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di
servizio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, relativa all’articolazione e
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni
centrali e degli enti regionali e successive modifiche e integrazioni;
Decreta
1. In relazione all’Avviso per la selezione di un soggetto cui affidare la realizzazione del catalogo
formativo dello sviluppo rurale di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della “Sottomisura 1.1 – sostegno ad azioni di
formazione professionale e acquisizione di competenze” sono approvati e ammessi al
finanziamento i prototipi di cui all’allegato 1, parte integrante.
2. I due prototipi di cui all’allegato 1 integrano il Catalogo esistente dei prototipi approvati con
decreto 3010/LAVFORU del 4 maggio 2017.
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3. Il presente decreto comprensivo dell’allegato 1, parte integrante, viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
Dott. Igor De Bastiani
Firmato digitalmente

MDO/
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Allegato 1

Elenco dei prototipi formativi approvati
1 – AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO SVILUPPO RURALE FVG - PSR 2014/2020
Proponente
Denominazione

Prototipi approvati che integrano il
Catalogo formativo dello sviluppo rurale

Codice

Costo

AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO
SVILUPPO RURALE FVG - PSR
2014/2020

2A – SISTEMI INNOVATIVI PER L’AGRICOLTURA DI
PRECISIONE

FP1931462001

3.504,00

AT CE.F.A.P. POLO FORMATIVO
SVILUPPO RURALE FVG - PSR
2014/2020

5C – LA BIOECONOMIA PER L’INNOVAZIONE
SOSTENIBILE IN AGRICOLTURA

FP1931462002

3.504,00
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