Decreto n° 12944/LAVFORU del 06/11/2019

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo regionale
2014/2020.
PIPOL 18/20 – Pianificazione periodica delle operazioni – PPO
– Annualità 2018 – Programmi specifici n. 8/18 – FVG
Progetto occupabilità – n. 12/18 – FVG Progetto giovani.
Riparto delle risorse finanziarie per l’annualità 2019.
Approvazione della pianificazione delle attività FPGO –
annualità 2019 – Modifiche e integrazioni al decreto
n.12287/LAVFORU/2019.
Il Direttore del 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 Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018”, di seguito PPO
2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e successive
modifiche e integrazioni;
Preso atto che il PPO 2018 prevede, fra gli altri, la realizzazione dei seguenti programmi specifici:
 n. 8/18 – FVG progetto Occupabilità, individuando per la sua realizzazione risorse finanziarie
pari a euro 7.000.000,00 per l’anno 2018, euro 7.000.000,00 per l’anno 2019 ed euro
7.000.000,00 per l’anno 2020;
 n. 12/18 – FVG progetto Giovani, individuando per la sua realizzazione risorse finanziarie pari
a euro 6.000.000,00 per l’anno 2018, euro 6.000.000,00 per l’anno 2019 ed euro 6.000.000,00
per l’anno 2020;
n.
73/18 – Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente (qualificazione

abbreviata), individuando per la sua realizzazione risorse finanziarie pari a euro 4.500.000,00

per la realizzazione delle attività nell’annualità 2019;
Visto il decreto n. 1766/LAVFORU del 28 febbraio 2019 il quale, in conformità a quanto previsto
dall’avviso emanato con decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive modifiche e
integrazioni, ha definito il riparto delle risorse previste per l’annualità 2019;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1797 del 18 ottobre 2019 la quale, in considerazione
degli esiti dell’attuazione delle attività svolte a valere sull’annualità 2018 e dello stato di avanzamento
delle attività relative all’annualità 2019, ha ridefinito il piano finanziario di PIPOL 18/20 in relazione alle
attività finanziate a valere sul POR FSE 2014/2020 ed ha approvato l’integrazione del PPO 2019, di cui
alla deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e
integrazioni, con il programma specifico 73/19 - Percorsi formativi nell’ambito della formazione
permanente (qualificazione abbreviata);
Visto il decreto n. 12287/LAVFORU del 25 ottobre 2019 con il quale è stata effettuata la ripartizione
delle risorse finanziarie per l’annualità 2019 – con riguardo ai livelli di area territoriale e di tipologia –
relative ai programmi specifici 8/18 e 12/18 pari rispettivamente a euro 6.444.745,00 e ad euro
5.358.345,00, e relative al programma specifico 73/18 pari complessivamente a euro 6.388.841,79, di
cui euro 4.500.000,00 per la realizzazione delle attività a valere sull’annualità 2020 ed euro
1.888.841,79 per la realizzazione delle attività a valere sull’annualità 2019;
Precisato che, come specificato nel decreto di approvazione della pianificazione delle attività FPGO
n.5890/LAVFORU del 9 luglio 2018, con specifico riferimento alle operazioni relative all’ambito di
intervento/tipologia FPGO, è stata delineata la seguente pianificazione delle attività:
 il 70% delle risorse finanziarie disponibili è destinato alla realizzazione di percorsi formativi
predeterminati sulla base della procedura nel proseguo descritta (offerta a catalogo);
 il restante 30% alla realizzazione di percorsi formativi derivanti da specifiche esigenze
manifestate dalle imprese ai fini di una ricaduta occupazionale presso le imprese stesse
(offerta specifica);
 nell’ambito dell’offerta specifica rientrano anche le operazioni rientranti negli ambiti di
intervento/tipologia PRO OCC Formazione Formil e PRO GIOV Formazione Formil;
Ritenuto pertanto, per quanto riguarda gli ambiti di intervento/tipologie PRO OCC Formazione
FPGO, PRO GIOV Formazione FPGO, l’ulteriore ripartizione della disponibilità finanziaria esistente:
Disponibilità
Disponibilità
finanziaria per
finanziaria
domanda specifica
offerta a catalogo
delle imprese
PRO OCC Formazione FPGO
218.659,42
510.205,31
Hub Giuliano
PRO GIOV Formazione FPGO
252.683,74
589.595,39
PRO OCC Formazione FPGO
164.910,74
384.791,71
Hub Isontino
PRO GIOV Formazione FPGO
190.571,54
444.666,91
Ambito
intervento/tipologia

Hub Udine e PRO OCC Formazione FPGO
bassa
PRO GIOV Formazione FPGO
friulana
Hub Medio e PRO OCC Formazione FPGO
alto Friuli
PRO GIOV Formazione FPGO
Hub
PRO OCC Formazione FPGO
Pordenonese

Totale
728.864,73
842.279,13
549.702,45
635.238,45

389.677,96

909.248,56

1.298.926,52

450.313,48

1.050.731,44

1.501.044,92

169.796,98

396.192,95

565.989,93

196.218,10

457.842,23

654.060,33

278.515,91

649.870,45

928.386,36
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PRO GIOV Formazione FPGO

321.854,15

750.993,01

1.072.847,16

Precisato che le richieste di attivazione delle operazioni (inserimento dell’operazione clone
nell’applicativo WEBFORMA) – per l’annualità 2019 - possono avvenire dal 1° maggio 2019 e fino al 30
aprile 2020, a concorrenza della disponibilità finanziaria indicata nella tabella soprariportata;
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
modifiche ed integrazioni;
Richiamata 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;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene
conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6
agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio
apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all’interno delle cui competenze ricade il ruolo di
Autorità di Gestione del POR FSE;

Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, la ripartizione delle risorse finanziarie dell’annualità 2019
per quanto riguarda gli ambiti di intervento/tipologie PRO OCC Formazione FPGO, PRO GIOV
Formazione FPGO, è la seguente:
Disponibilità
Disponibilità
finanziaria per
finanziaria
domanda specifica
offerta a catalogo
delle imprese
PRO OCC Formazione FPGO
218.659,42
510.205,31
Hub Giuliano
PRO GIOV Formazione FPGO
252.683,74
589.595,39
PRO OCC Formazione FPGO
164.910,74
384.791,71
Hub Isontino
PRO GIOV Formazione FPGO
190.571,54
444.666,91
Ambito
intervento/tipologia

Hub Udine e PRO OCC Formazione FPGO
bassa
PRO GIOV Formazione FPGO
friulana
Hub Medio e PRO OCC Formazione FPGO
alto Friuli
PRO GIOV Formazione FPGO
PRO OCC Formazione FPGO
Hub
Pordenonese
PRO GIOV Formazione FPGO

Totale
728.864,73
842.279,13
549.702,45
635.238,45

389.677,96

909.248,56

1.298.926,52

450.313,48

1.050.731,44

1.501.044,92

169.796,98

396.192,95

565.989,93

196.218,10

457.842,23

654.060,33

278.515,91

649.870,45

928.386,36

321.854,15

750.993,01

1.072.847,16

2. Le richieste di attivazione delle operazioni (inserimento dell’operazione clone nell’applicativo
WEBFORMA) – per l’annualità 2019 - possono avvenire dal 1° maggio 2019 e fino al 30 aprile 2020,
a concorrenza della disponibilità finanziaria indicata nella tabella soprariportata.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Trieste, data del protocollo
Il Direttore del Servizio
(dott.sa Ketty Segatti)
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