Decreto n° 21086/LAVFORU del 11/10/2020

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020 –
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità
2018 – Programma specifico 8/18 – FVG progetto
Occupabilità – Programma specifico 12/18 – FVG progetto
Giovani – Programma specifico 73/17 – Attività di
coordinamento delle ATI (COORD) – Modifiche e integrazioni
all’Avviso.
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 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, di seguito POR FSE;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018, e successive modifiche e
integrazioni, che ha approvato il documento “Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il
Lavoro – PIPOL. II^ FASE - PIPOL 18/20”;
Visto il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 9 del 28 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l’”Avviso per la selezione di soggetti
attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti
attuatori “finanziate nell’ambito del 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);

Visti i decreti n. 992/LAVFORU del 22 febbraio 2018, n. 3004/LAVFORU del 17 aprile 2018,
n.3908/LAVFORU del 16 maggio 2018, n. 5891/LAVFORU del 9 luglio 2018, n. 6123/LAVFORU del 17
luglio 2018, n. 6743/LAVFORU del 26 luglio 2018, n. 6859/LAVFORU del 3 agosto 2018,
n.7853/LAVFORU del 10 settembre 2018, n. 9703/LAVFORU del 31 ottobre 2018, n. 10098/LAVFORU
del 13 novembre 2018, n. 583/LAVFORU del 28 gennaio 2019, n. 7516/LAVFORU del 27 giugno 2019,
n. 7978/LAVFORU del 10 luglio 2019, n. 14006/LAVFORU del 20 novembre 2019, n. 1591/LAVFORU
del 25 febbraio 2020 e n. 9175/LAVFORU del 13 maggio 2020 con i quali sono state apportate
modificazioni all’Avviso;
Preso atto che, all’allegato 5 “Attività di coordinamento delle ATI (COORD), paragrafo 2 – Risorse e
gestione finanziaria, dell’Avviso approvato con decreto n. 686/LAVFORU/2018 e successive modifiche

x il capoverso 5 prevede che “in relazione all’annualità 2018, l’ammissibilità del costo
dell’operazione è connessa all’avvenuta approvazione, da parte delle SRA competenti e
relativamente alle operazioni presentate entro il 30 aprile 2019, di un volume di attività pari ad
almeno l’80% della disponibilità finanziaria negli ambiti PRO OCC, PRO GIOV e PRO GIOV OCC,
al netto del finanziamento previsto negli ambiti PRO OCC e PRO GIOV per l’attività
coordinamento ATI (COORD)
x il capoverso 6 prevede che “La medesima modalità verrà applicata in relazione alle annualità 2019
e 2020”;

Precisato che le attività relative all’annualità 2019 hanno subito un rilevante rallentamento e, in
talune situazioni la sospensione, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 e dalla
conseguente necessità di osservare le disposizioni dei DPCM e delle ordinanze regionali intervenuti;
Ritenuto, ai fini dell’attribuzione delle risorse rientranti nella tipologia attività di coordinamento delle
ATI (COORD), di ricondurre al 50% della disponibilità finanziaria negli ambiti PRO OCC, PRO GIOV e
PRO GIOV OCC, al netto del finanziamento previsto negli ambiti PRO OCC e PRO GIOV per l’attività
coordinamento ATI (COORD), la soglia minima prevista per l’attribuzione delle suddette risorse;
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;
Dato atto che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento
permanente e Fondo sociale europeo all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di
Gestione del POR FSE;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito
l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con
decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042
del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023;
Visto il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU
del 6 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio ricerca,
apprendimento permanente e Fondo sociale europeo;
Decreta
1. Secondo quanto indicato nelle premesse e con riferimento all’allegato 5 “Attività di
coordinamento delle ATI (COORD), paragrafo 2 – Risorse e gestione finanziaria, capoverso 5,
dell’Avviso approvato con decreto n. 686/LAVFORU/2018 e successive modifiche, la soglia

minima prevista per l’attribuzione delle risorse rientranti nella tipologia attività di
coordinamento delle ATI (COORD), viene ricondotta al 50% della disponibilità finanziaria negli
ambiti PRO OCC, PRO GIOV e PRO GIOV OCC, al netto del finanziamento previsto negli
ambiti PRO OCC e PRO GIOV per l’attività coordinamento ATI (COORD).
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione

Trieste, data del protocollo

Il direttore del Servizio
(dott.ssa Ketty Segatti)

