Decreto n° 962/LAVFORU del 07/02/2020

POR FSE 2014-2020. Programma specifico n. 36/18.
Emanazione delle Direttive per la presentazione e realizzazione
delle operazioni.
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”;
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 decreto n. 8336/LAVFORU del 6 ottobre 2017 con il quale è stato approvato l’Avviso pubblico
per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFp);
Visto il decreto n. 11769/LAVFORU del 7 dicembre 2017 con il quale è stata individuata, a seguito
dell’Avviso approvato con decreto n. 8336/LAVFORU del 6 ottobre 2017, l’Associazione temporanea
d’impresa “Effe.Pi 2020” come soggetto responsabile dell’organizzazione e gestione delle attività da
avviare negli a.f. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021;
Ravvisata la necessità di dettare specifiche Direttive per la presentazione e realizzazione delle
operazioni riferite alla formazione dei formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale
(IeFP);
Precisato che le operazioni disciplinate dalle presenti Direttive fanno capo al programma specifico n.
36/18 di cui al documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO. Annualità 2018”,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il parere di conformità espresso dall’Autorità di gestione del POR – Fondo Sociale Europeo con
nota n. 132838 del 13 dicembre 2019, ai sensi del paragrafo 5.2.2. del documento “Linee guida alle
Strutture Regionali Attuatrici – SRA”, approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017
e successive modifiche e integrazioni;
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 ed integrazioni.
Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato le Direttive per la
presentazione e gestione delle operazioni riferite alla formazione dei formatori del sistema di
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).
2. Con atti successivi si provvederà in ordine al finanziamento delle operazioni previste dalle Direttive
allegate.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
(Igor De Bastiani)
Firmato digitalmente
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