Decreto n° 3695/LAVFORU del 10/04/2020

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.
ITS Nuove tecnologie per il Made in Italy.
Rettifica decreto n. 9029/LAVFORU/2017 del 23 ottobre 2017.
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 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
2 anni 2017-2019”;

Richiamato il decreto n. 4780/LAVFORU/2017 del 22/06/2017, come modificato dal decreto n.
6000/LAVFORU/2017 del 24/07/2017, di approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione delle
operazioni da parte degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) 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;
Richiamato il decreto n. 7078/LAVFORU/2017 del 28/08/2017, col quale venivano approvate
complessivamente n. 23 Operazioni presentate dall’Operatore ITS “Nuove tecnologie per il Made in
Italy” in data 01/08/2017;
Dato atto che, con nota prot.n.112/2017/Lgx del 27 settembre 2017, assunta a protocollo
dell’Amministrazione con num. 93066/LAVFORU/GEN-A del 29/09/2017, l’Operatore ha comunicato
la rinuncia all’avvio di n. 7 operazioni approvate con decreto 7078/LAVFORU/2017, contestualmente
alla richiesta di poter presentare una nuova progettazione di Percorso ITS biennale nel settore
Meccatronico, congiuntamente alle azioni di sistema ad esso collegate:
Richiamato il decreto n. 8343/LAVFORU/2017 del 07/10/2017, di riapertura dei termini per la
presentazione delle nuove Operazioni da parte dell’Operatore ITS “Nuove tecnologie per il Made in
Italy”, che fissavano il 16/10/2017, ore 12.00, quale nuovo termine entro cui l’Operatore aveva facoltà
di presentare le progettazioni ITS in sostituzione a quelle rinunciate;
Visto il decreto n. 9029/LAVFORU/2017 del 23/10/2017, di approvazione di n. 7 operazioni relative al
biennio 2017/2019, presentate dall’Operatore ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy” in data
13/10/2017, come riportato nell’Allegato 2 del suddetto decreto;
Dato atto che tali n. 7 nuove operazioni si aggiungono a quelle già approvate con decreto n.
7078/LAVFORU/2017 del 28/08/2017, e che pertanto risultavano approvate, per l’Operatore ITS
“Nuove tecnologie per il Made in Italy”, complessivamente n. 23 operazioni per il biennio 2017-2019,
anno formativo 2017/2018;
Precisato che l’Avviso approvato con decreto n. 4780/LAVFORU/2017 sopracitato 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;
Dato atto che nell’Allegato 3 del decreto n. 9029/LAVFORU/2017 del 23/10/2017, sono riportate le
quote di finanziamento a valere sul FSE per tutte le 23 operazioni presentate dall’Operatore ITS
“Nuove tecnologie per il Made in Italy”, approvate rispettivamente con decreto 7078/LAVFORU/2017
del 28/08/2017 e con il decreto n. 9029/LAVFORU/2017 del 23/10/2017, e che tali quote
ammontano complessivamente a Euro 538.894,66;
Rilevato che, per mero errore formale, nell’Allegato 3 del decreto n. 9029/LAVFORU/2017 del
23/10/2017 citato i codici di n. 2 operazioni approvate non corrispondono ai titoli e agli importi
richiesti, come correttamente indicati nell’Allegato 2 del suddetto decreto;
Precisato che le operazioni presentate dall’Operatore ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy” su cui
incide tale errore formale, sono le seguenti:
Cod. operazione

Titolo operazione

OR1797942005

RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI INGLESE PER LA
MECCATRONICA BIS
RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI MECCANICA ED
ELETTROTECNICA BIS

OR1797942006

Importo
richiesto
€ 5.336,00

A valere
su FSE
€ 0,00

€ 8.004,00

€ 0,00

Ritenuto pertanto opportuno provvedere alla rettifica dell’Allegato 3 del decreto n.
9029/LAVFORU/2017 del 23/10/2017 citato;

Precisato che l’Elenco riportato nell’Allegato al presente decreto sostituisce e completa l’elenco di cui
all’Allegato 3 del Decreto n. 9029/LAVFORU/2017 del 23/10/2017, costituendo l’unico elenco valido
per l’indicazione delle quote di finanziamento a valere sul FSE di tutte le 23 operazioni presentate
dall’Operatore ITS “Nuove tecnologie per il Made in Italy”;
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. 1327, adottata nel corso della seduta del 26
luglio 2019 con la quale, l’organo collegiale, su proposta Assessore alla funzione pubblica,
semplificazione e sistemi informativi, ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
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. 8982/LAVFORU del 6
agosto 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, infine, che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, il decreto n. 9029/LAVFORU/2017 del 23/10/2017 viene
rettificato nel suo Allegato 3, come riportato nell’Allegato al presente decreto;
2. Il presente decreto e l’allegato documento costituente testo coordinato dell’Avviso sono pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione
Trieste, data del protocollo

Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Ketty Segatti
FIRMATO DIGITALMENTE

PD/

Allegato n. 3
Proponente

ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE – BIENNIO 2017/2019 – ANNO FORMATIVO 2017/2018 E QUOTA DI
FINANZIAMENTO FSE
ISTITUTO TECNICO SUPERIORE NUOVE TECNOLOGIE PER IL MADE IN ITALY

Cod. operazione

Titolo operazione

OR1775755001
OR1775755003
OR1775755004
OR1775755005
OR1775755007
OR1775755008
OR1775755009
OR1775755010
OR1775755011
OR1775755014
OR1775755015
OR1775755016
OR1775755017
OR1775755020
OR1775755021
OR1775755022
OR1797942001
OR1797942002
OR1797942003
OR1797942004
OR1797942005
OR1797942006
OR1797942007

ITS TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI
ITS TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI - MANUTENTORE AEROMOBILI
OSSERVATORIO SUI FABBISOGNI FORMATIVI SETTORE MECCANICA FVG
OSSERVATORIO SUI FABBISOGNI FORMATIVI DEL SETTORE MECCANICA  AERONAUTICA FVG
SISTEMA DI CERTIFICAZIONE COMPETENZE - MECCANICA
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - A
TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - B
IL FUTURO DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA - A
IL FUTURO DELL'INDUSTRIA AERONAUTICA - B
RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI INGLESE PER LA MECCATRONICA
RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI MECCANICA ED ELETTROTECNICA
RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI INGLESE  MANUTENTORE AEROMOBILI
RAFFORZAMENTO COMPETENZE AERONAUTICA - ELETTRONICA/AVIONICA
FORMAZIONE FORMATORI: DESIGN THINKING
SUMMER SCHOOL - ROBOTICA
SUMMER SCHOOL - INGLESE PER L'AERONAUTICA
ITS TECNICO SUPERIORE PER L'AUTOMAZIONE ED I SISTEMI MECCATRONICI - BIS
MACCHINE INTELLIGENTI E FABBISOGNI FORMATIVI DEL SETTORE MECCANICA FVG
SEMINARIO TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - C
SEMINARIO TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L'INDUSTRIA MECCANICA - D
RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI INGLESE PER LA MECCATRONICA BIS
RAFFORZAMENTO COMPETENZE DI MECCANICA ED ELETTROTECNICA BIS
SUMMER SCHOOL - AUTOMAZIONE
TOTALI

Importo
A valere su
richiesto
FSE
€ 229.457,60 € 212.320,61
€ 220.495,60
€ 98.440,99
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 7.300,00
€ 0,00
€ 3.000,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 2.500,00
€ 0,00
€ 2.500,00
€ 0,00
€ 5.336,00
€ 4.909,12
€ 8.004,00
€ 0,00
€ 6.670,00
€ 6.136,40
€ 6.670,00
€ 6.136,40
€ 2.668,00
€ 0,00
€ 4.268,80
€ 0,00
€ 4.268,80
€ 0,00
€ 229.457,60 € 210.951,14
€ 6.000,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 2.000,00
€ 0,00
€ 5.336,00
€ 0,00
€ 8.004,00
€ 0,00
€ 4.268,80
€ 0,00
€ 770.205,20 € 538.894,66

