Decreto n° 3930/LAVFORU del 19/04/2021

Fondo Sociale Europeo Programma Operativo Regionale 2014/2020.
Programma specifico n. 90/19 - Formazione permanente rivolta agli operatori
del sistema integrato dei servizi sociali.
Nomina commissione valutatrice delle operazioni – modifica
composizione.

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 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, come modificato con
decisione C(2021) 1132 del 16 febbraio 2021, di seguito denominato POR FSE;
Visto 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), emanato con
D.P.Reg. 0203/Pres. del 15 ottobre 2018)”, come modificato dal DPReg 0186/Pres. del 24 ottobre
2019, di seguito Regolamento FSE;
Preso atto che con decreto n. 11702/LAVRFORU del 4 dicembre 2017 e successive modificazioni è
stato approvato il documento “Linee guida alle Strutture regionali attuatrici”;
Visto il decreto n. 19018/LAVFORU del 29/07/2020 con cui è stato emanato l’Avviso relativo al
Programma specifico n. 90/19 - Formazione permanente rivolta agli operatori del sistema integrato dei
servizi sociali;
Preso atto che, secondo quanto previsto al paragrafo 10 dell’Avviso, la fase di selezione delle
operazioni è svolta da un’apposita Commissione nominata dal Servizio;
Visto il documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento
del POR ex art. 110, par. 2.A del Regolamento (UE) 1013/2013, approvato con delibera di Giunta regionale
n. 2069 del 26 ottobre 2017;
Preso atto che, secondo quanto previsto dal documento sopra citato, le operazioni presentate sono
oggetto di valutazione sulla base di criteri predeterminati;
Tenuto conto che le operazioni sono presentato secondo modalità a sportello;
Dato atto che con Decreto n° 23150/LAVFORU del 19/11/2020 è stata individuata la Commissione
di valutazione delle operazioni;
Precisato che, successivamente alla nomina della Commissione, è stata assegnata alla Posizione

organizzativa Inclusione e professioni area sociale, Servizio formazione anche la dott.ssa Cinzia Del
Torre
Risulta pertanto necessario modificare la composizione della Commissione, a partire dallo sportello di
marzo 2021 e per i successivi sportelli mensili, come di seguito indicato:
•
Anna Maria Bosco, titolare di Posizione organizzativa Inclusione e professioni area sociale, in
qualità di presidente;
•
Alberto Zamattio, titolare di Posizione organizzativa Coordinamento attività di valutazione bandi e
avvisi e gestione gare d'appalto FSE, in qualità di presidente sostituto;
•
Irene Bellini, esperta senior del servizio di Assistenza tecnica per l’attuazione del Programma
Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo – Friuli Venezia Giulia 20142020 (R.T.I. EpiFin.
s.r.l./Cles s.r.l./Laser s.r.l.), in qualità di componente;
•
Federico Manfredda, esperto senior del servizio di Assistenza tecnica per l’attuazione del
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo – Friuli Venezia Giulia 20142020 (R.T.I.
EpiFin. s.r.l./Cles s.r.l./Laser s.r.l.), in qualità di componente;
•
Svenja Pokorny, esperta senior del servizio di Assistenza tecnica per l’attuazione del
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo – Friuli Venezia Giulia 20142020 (R.T.I.
EpiFin. s.r.l./Cles s.r.l./Laser s.r.l.), in qualità di componente sostituta;
•
Cinzia Del Torre, funzionaria di categoria D, assegnata alla PO “Inclusione e professioni area
sociale”, Servizio formazione, in qualità di segretaria verbalizzante;
•
Fulvia Cante, funzionaria di categoria D, assegnata alla PO “Inclusione e professioni area
sociale”, Servizio formazione, in qualità di segretaria verbalizzante sostituta;
Precisato che verrà redatto apposito verbale della fase di valutazione;
Precisato inoltre che, presa visione dell’elenco delle domande presentate nello sportello di riferimento, i
componenti della Commissione di valutazione dichiarano di non trovarsi in situazione di incompatibilità
rispetto ad esse e che le dichiarazioni sopra citate vengono acquisite prima della prima seduta di
Commissione relativa ad ogni sportello e successivamente conservate unitamente al verbale;
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. 893 del 19 giugno 2020, relativa alla
articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione,
delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
decreta
1
È modificata, a partire dallo sportello di marzo 2021, come di seguito la Commissione di
valutazione delle proposte di operazione riferite al Programma specifico n. 90/19 - Formazione
permanente rivolta agli operatori del sistema integrato dei servizi sociali, con la seguente
composizione, nominata con Decreto n° 23150/LAVFORU del 19/11/2020;
2
La commissione di valutazione è così composta:
• Anna Maria Bosco, in qualità di presidente;
• Alberto Zamattio, in qualità di presidente sostituto;
• Irene Bellini, in qualità di componente;
• Federico Manfredda, in qualità di componente;
• Svenja Pokorny, in qualità di componente sostituta;
• Cinzia Del Torre, in qualità di segretaria verbalizzante;
• Fulvia Cante, in qualità di segretaria verbalizzante sostituta;
3
componenti della commissione di valutazione, presa visione dell’elenco delle domande
presentate nello sportello di riferimento, dichiareranno di non trovarsi in situazione di incompatibilità
rispetto ad esse;
Le dichiarazioni di cui al punto 3, vengono acquisite prima della prima seduta di Commissione relativa
4
ad ogni sportello e successivamente conservate, unitamente al verbale;
Trieste, data del protocollo

Il Direttore del Servizio
dott. Igor De Bastiani
(firmato digitalmente)

