Decreto n° 6274/LAVFORU del 25/06/2021

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo regionale
2014-2020 – Pianificazione periodica delle operazioni – PPO –
Annualità 2019 – Programmi specifici 8/18, 12/18, 73/18.
Modifiche e integrazioni al decreto n. 3165/LAVFORU del 1°
aprile 2021.
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 Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 194 del 2 febbraio 2018 con la quale è stato approvato
il Piano integrato di politiche per il lavoro e l’occupazione – PIPOL II^ fase – PIPOL 18/20
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018”, di seguito PPO
2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 e successive
modifiche e integrazioni;
Preso atto che il PPO 2018 prevede, fra gli altri, la realizzazione dei seguenti programmi specifici:
 n. 8/18 – FVG progetto Occupabilità, individuando per la sua realizzazione risorse finanziarie
pari a euro 7.000.000,00 per l’anno 2018, euro 7.000.000,00 per l’anno 2019 ed euro
7.000.000,00 per l’anno 2020;
 n. 12/18 – FVG progetto Giovani, individuando per la sua realizzazione risorse finanziarie pari
a euro 6.000.000,00 per l’anno 2018, euro 6.000.000,00 per l’anno 2019 ed euro 6.000.000,00
per l’anno 2020;
 n. 73/18 – Percorsi formativi nell’ambito della formazione permanente (qualificazione
abbreviata), individuando per la sua realizzazione risorse finanziarie pari a euro 4.500.000,00,
per la realizzazione delle pertinenti attività nell’annualità 2019, ai fini del finanziamento delle
attività previste da PIPOL 18/20 a valere sul POR FSE 2014/2020;

Vista la deliberazione n. 1797 del 18 ottobre 2019, con la quale la Giunta regionale, a seguito di una
verifica dell’attività svolta nell’annualità 2018 e di quanto emerso dal monitoraggio costante svolto nel
territorio in merito alla realizzazione delle medesime attività, ha approvato la revisione del piano
finanziario delle attività finanziate nell’ambito di PIPOL ed a valere sui sopraindicati programmi
specifici;
Vista la deliberazione n. 430 del 19 marzo 2021, con la quale la Giunta regionale, a seguito di una
verifica dell’attività svolta nell’annualità 2020, attualmente in corso, e di quanto emerso dal
monitoraggio costante svolto nel territorio in merito alla realizzazione delle medesime attività, ha
approvato l’ulteriore revisione del piano finanziario delle attività finanziate nell’ambito di PIPOL a
valere sui sopraindicati programmi specifici e, in particolare, sull’annualità 2020;
Visto il decreto n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021 con il quale, in relazione a quanto stabilito dalla
richiamata deliberazione n. 430/2021, si è provveduto alla revisione della ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all’annualità 2020 di PIPOL di cui al decreto n. 3679/LAVFORU del 10/04/2020
nell’ambito delle tipologie formative previste nonché alla revisione del riparto finanziario interno alla
tipologia formativa “Formazione permanente per gruppi omogenei – FPGO” di cui al decreto
n.9178/LAVFORU del 13/05/2020, prevedendo, fra l’altro, per l’Area territoriale HUB Medio e Alto
Friuli nell’ambito intervento / Tipologia PRO OCC Formazione FPGO Catalogo e Coprogettazione e
PRO GIOV Formazione FPGO Catalogo e Coprogettazione il seguente riparto finanziario:
AREA TERRITORIALE

AMBITO INTERVENTO/TIPOLOGIA
PRO OCC Formazione FPGO CATALOGO
PRO OCC Formazione FPGO COPROGETTAZIONE

HUB MEDIO E ALTO FRIULI

RIPARTO FINANZIARIO
516.266,39
73.151,18
596.599,61

PRO GIOV Formazione FPGO CATALOGO
84.533,82
PRO GIOV Formazione FPGO COPROGETTAZIONE

Considerato che per rispondere al maggiore fabbisogno venutosi a creare a seguito della situazione
determinatasi con l’emergenza epidemiologica da COVID-19, la suddetta revisione finanziaria
necessita di ridefinire il piano finanziario relativo all’ambito di intervento / Tipologia PRO OCC
Formazione FPGO Catalogo e Coprogettazione e PRO GIOV Formazione FPGO Catalogo e
Coprogettazione;
Ritenuto pertanto di provvedere al seguente riparto:
AREA TERRITORIALE

AMBITO INTERVENTO/TIPOLOGIA
PRO OCC Formazione FPGO CATALOGO
PRO OCC Formazione FPGO COPROGETTAZIONE

HUB MEDIO E ALTO FRIULI

RIPARTO FINANZIARIO
416.266,39
173.151,18
496.599,61

PRO GIOV Formazione FPGO CATALOGO
184.533,82
PRO GIOV Formazione FPGO COPROGETTAZIONE

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;
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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 la deliberazione della Giunta regionale 10 luglio 2020 n. 1042 con la quale viene conferito alla
Dr.ssa Ketty Segatti l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione Centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia a decorrere dal 2 agosto 2020 sino al 1° agosto 2023;
Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU del
06/08/2020, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio
apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all’interno delle cui competenze ricade il ruolo di
Autorità di Gestione del POR FSE;
Decreta
1.

Per quanto indicato nelle premesse ed a modificazione di quanto previsto dal decreto
n.3165/LAVFORU del 1° aprile 2021, è approvato il seguente riparto relativo all’ambito di
intervento / Tipologia PRO OCC Formazione FPGO Catalogo e Coprogettazione e PRO GIOV
Formazione FPGO Catalogo e Coprogettazione:
AREA TERRITORIALE

AMBITO INTERVENTO/TIPOLOGIA
PRO OCC Formazione FPGO CATALOGO

RIPARTO FINANZIARIO
416.266,39

PRO OCC Formazione FPGO COPROGETTAZIONE
HUB MEDIO E ALTO FRIULI

173.151,18
496.599,61

PRO GIOV Formazione FPGO CATALOGO
184.533,82
PRO GIOV Formazione FPGO COPROGETTAZIONE

2.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
Il Direttore del Servizio
dott.ssa Ketty Segatti
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