Decreto n° 3831/LAVFORU del 16/04/2021

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale 2014/2020, Asse 1 –
Occupazione - Programma Specifico n. 67/17 - “Attivagiovani”.
Avviso per la presentazione di candidature per la realizzazione di progettualità
territoriali a favore di Giovani neet –Attivagiovani 2021-2022.

Approvazione graduatoria candidature.

Il Direttore di Servizio
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;
Visto il documento di “Pianificazione Periodica delle Operazioni – PPO - Annualità 2017”, approvato
con delibera della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017, nel quale vengono pianificate le
operazioni finanziabili nell’anno 2017 nell’ambito del Programma Operativo del Fondo sociale europeo
2014/2020 - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia e successive modifiche ed integrazioni;
Visto, in particolare, il Programma specifico n. 67/17- Attivagiovani, che dispone la realizzazione di
interventi a carattere formativo a forte valenza operativa ed esperienziale finalizzati ad aumentare il
potenziale interno di occupabilità dei giovani neet, presenti sul territorio regionale, attraverso la
costituzione di una rete locale, lo svolgimento di percorsi formativi di tipo esperienziale e l’erogazione
di servizi di accompagnamento e tutoraggio verso i servizi di incrocio domanda-offerta di lavoro,
rendendo disponibili complessivamente 3.000.000,00 di euro;
Visto il decreto n. 25030/LAVFORU del 21 dicembre 2020 con il quale è stato emanato l’“Avviso per la
presentazione di candidature per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di Giovani neet –
Attivagiovani 2021-2022”, al fine di individuare il soggetto attuatore e di disciplinare la presentazione,
la valutazione e l’attuazione dei suddetti interventi, garantendo una continuità nell’azione
dell’Amministrazione regionale;
Preso atto che il sopracitato Avviso, al paragrafo 4.2 “Selezione e approvazione delle candidature”
prevede che la selezione delle proposte di candidatura sia svolta conformemente alle indicazioni di cui
al paragrafo 3 del documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al
finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013”, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 2321 del 6 dicembre 2018;

Preso atto che al paragrafo 4.2 il sopracitato Avviso prevede che la valutazione delle proposte di
candidatura avvenga mediante una fase istruttoria di verifica di ammissibilità delle proposte
medesime e una fase comparativa, quest’ultima svolta da una Commissione costituita con decreto del
responsabile del Servizio:
a) sulla base di quanto stabilito dal Manuale operativo per la selezione delle operazioni, approvato
con decreto n. 3968/LAVFORU del 30 maggio 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
b) sulla base di quanto previsto dal paragrafo 4 – fase di ammissibilità – e dai paragrafi 5.3 e 5.3.1 –
valutazione comparativa di operazioni a carattere formativo – del documento ““Metodologie e
criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2
a) regolamento (UE) n. 1303/2013” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2321
del 6 dicembre 2018;
Preso atto, altresì, che i criteri per la valutazione comparativa sono definiti al paragrafo 4.2 del
succitato Avviso;
Dato atto che il termine ultimo per la presentazione delle proposte di candidatura era fissato per il 31
marzo 2021;
Visto il decreto del Direttore di Servizio n. 3159/LAVFORU del 01 aprile 2021, di nomina di una
Commissione per l’espletamento delle attività di valutazione comparativa delle candidature e di
valutazione dei progetti territoriali e delle operazioni presentate a seguito dell’emanazione dell’“Avviso
per la presentazione di candidature per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di Giovani
neet –Attivagiovani 2021-2022”;
Rilevato che entro i termini previsti è pervenuta una sola candidatura presentata da EN.A.I.P. Friuli
Venezia Giulia – Trieste quale ente capofila di una costituenda Associazione Temporanea di Scopo e
che la stessa, unitamente agli allegati, è stata assunta al protocollo della Direzione con prot.
LAVFORU-GEN-2021
numeri
84701/LAVFORU,
84709/LAVFORU,
84891/LAVFORU,
84766/LAVFORU, 84711/LAVFORU, 84767/LAVFORU, 84649/LAVFORU e 84861/LAVFORU del 30
marzo 2021;
Visto il verbale relativo ai lavori della Commissione di valutazione riunitasi in data 14 aprile 2021 per
la valutazione delle proposte di candidatura dal quale si evince che, superata la fase di ammissibilità,
a seguito della valutazione comparativa è stato attribuito alla candidatura presentata da EN.A.I.P.
Friuli Venezia Giulia – Trieste un punteggio di 81,5/100 e che, pertanto, è stata superata la soglia di
punteggio utile fissata in 60/100 per l’inserimento in graduatoria;
Ritenuto, pertanto, di approvare la candidatura presentata da EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione
Professionale Friuli-Venezia Giulia e assunta al protocollo della Direzione con prot. LAVFORU-GEN2021 numeri 84701/LAVFORU, 84709/LAVFORU, 84891/LAVFORU, 84766/LAVFORU,
84711/LAVFORU, 84767/LAVFORU, 84649/LAVFORU e 84861/LAVFORU del 30 marzo 2021,
inserendola nella graduatoria delle candidature approvate come di seguito indicato:
Posizione in
graduatoria
1

Denominazione Capofila
EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia

Valutazione
pari a
81,5/100

Dato atto che al paragrafo 4.2. il sopracitato Avviso prevede che l’incarico di soggetto attuatore delle
operazioni venga affidato alla candidatura che ha conseguito il punteggio migliore;
Evidenziato che, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2 del sopracitato Avviso, il soggetto
attuatore deve assicurare la formale costituzione in Associazione Temporanea di Scopo entro 60
giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione sul BUR del presente decreto, dandone
tempestiva comunicazione al Servizio;
Precisato che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

2

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 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;
Vista 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 al 1° agosto 2023;
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;
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 fino al conferimento dell’incarico ad altro
dirigente dell’Amministrazione;
Decreta

1. Per le motivazioni indicate in premessa, in relazione all’”Avviso per la presentazione di candidature

per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di Giovani neet –Attivagiovani 2021-2022”,
emanato con decreto n. 25030/LAVFORU del 21 dicembre 2020, è approvata la seguente
graduatoria delle candidature presentate entro il 31 marzo 2021 ed approvate:
Posizione in
graduatoria
1

Denominazione Capofila

Valutazione
pari a

EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia

81,5/100

2. Alla candidatura presentata da EN.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli-Venezia Giulia è
affidato l’incarico di soggetto attuatore delle operazioni di cui all’”Avviso per la presentazione di
candidature per la realizzazione di progettualità territoriali a favore di Giovani neet –Attivagiovani
2021-2022”, emanato con decreto n. 25030/LAVFORU del 21 dicembre 2020.

3. Il soggetto attuatore deve assicurare la formale costituzione in Associazione Temporanea di Scopo

entro 60 giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione sul BUR del presente decreto,
dandone tempestiva comunicazione al Servizio.

4. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste data del protocollo
Il Direttore di Servizio
Dott.ssa Ketty Segatti

FIRMATO DIGITAL MENTE

PD/
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