Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 3 –
Istruzione e formazione - Pianificazione periodica delle operazioni 2017 –
Programma specifico n. 75/17 – Servizi per lo sviluppo della rete della
formazione e dell’orientamento permanente nell’ambito dell’apprendimento
permanente. Realizzazione di operazioni volte all’attivazione di una rete di servizi
per l’apprendimento permanente: “Percorsi formativi laboratoriali” e “Seminari di
tipo informativo”.

la deliberazione della Giunta regionale n. 1361 del 23 luglio 2018 che modifica 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, in particolare gli articoli
numero 17, 20 e 21 che disciplinano le competenze dei Vicedirettori centrali e dei Direttori di Servizio;
la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 relativa all’articolazione
organizzativa generale dell’amministrazione regionale e all’articolazione e declaratoria di funzioni delle
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali e
assetto delle posizioni organizzative;
la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, 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", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A;
inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10
luglio 2020 con la quale, l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione
pubblica, sicurezza, immigrazione, ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino all’1 agosto 2023;
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;
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 fino al conferimento dell’incarico ad altro
dirigente dell’Amministrazione;
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;
il DPReg n. 0203/Pres del 15 ottobre 2018 che approva il “Regolamento per l’attuazione del
Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti a
favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9
agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale 10 novembre 2015 n. 26)”;
, in particolare, il Programma specifico n. 75/17 – “Servizi per lo sviluppo della rete della
formazione e dell’orientamento permanente, che dispone l’attivazione sul territorio regionale di una
rete di servizi per l’apprendimento permanente”, che si configura come un diritto della persona a poter
apprendere, lungo tutto l’arco della vita al fine di consentire alla stessa di affrontare e reggere le
frequenti sfide al cambiamento che la società della conoscenza impone quotidianamente, prevedendo
un contributo complessivo di euro 800.000,00.- , di cui euro 300.000,00.- per l’annualità 2017, euro
250.000,00.- per l’annualità 2018 ed euro 250.000,00.- per l’annualità 2019;
il decreto n. 7816/LAVFORU del 21/09/2017 con il quale è stato emanato un Avviso per la
selezione di un’Associazione temporanea di scopo ATS per la realizzazione di operazioni volte
all’attivazione di una rete di servizi per l’apprendimento permanente e Direttive per lo svolgimento
delle stesse, modificato con proprio decreto n. 8087/LAVFORU del 28/09/2017 e ulteriormente con
proprio decreto n. 2084/LAVFORU del 22/03/2018;
che con proprio decreto n. 16352/LAVFORU del 16/06/2020, punto E, comma 2 sono
state prorogate automaticamente d’ufficio le date di termine delle attività formative indicate nel
predetto Avviso, in relazione alle circostanze emergenziali;
la richiesta di autorizzazione da parte di ENAIP in qualità di capofila dell’AT PS 75/17,
prot. 14761/REG/CS/GC del 14/10/2020, assunta a prot. col n. LAVFORU/GEN/2020/153507-A del
14/10/2020, di richiesta di proroga dei termini di consegna dei rendiconti inerenti la terza annualità,
data la proroga delle attività formative fino al 31/12/2020, di cui sopra (legata all’emergenza sanitaria
in atto);
di concedere agli enti di formazione un adeguato tempo di rendicontazione delle attività
formative successivo al termine di conclusione delle stesse (già prorogato, come sopra esposto);
la Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e
orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
1. Per le motivazioni indicate in premessa, è autorizzata la presentazione dei rendiconti inerenti la
terza annualità delle operazioni formative all’interno del Programma specifico n. 75/17 – “Servizi
per lo sviluppo della rete della formazione e dell’orientamento permanente”, entro la data del
(quindi entro sessanta giorni dal termine dell’attività formativa del 31/12/2020).
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