Decreto n° 7065/LAVFORU del 16/07/2021

Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2018
Programma specifico 41/18 –Supporto e sostegno alla
partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative
finanziate
Modifica dell’Avviso.
Il Direttore del Servizio formazione
Vista la legge regionale del 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;
Visto il decreto n. 7681/LAVFORU del 2 luglio 2019 e s.m.i., con cui è stato emanato l’Avviso relativo
al Programma specifico 41/18 –Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle
attività formative finanziate – pubblicato sul BUR n. 29 del 17 luglio 2019;
Precisato che il Programma specifico in oggetto si realizza nell’ambito dell’asse 2 – Inclusione
sociale e lotta alla povertà - del Programma Operativo FSE 2014-2020 con uno stanziamento di
euro 600.000,00;
Considerato che l’Avviso, al paragrafo 10, punto 1, ha fissato al 31 luglio 2020 il termine per la
presentazione delle proposte progettuali;
Considerato che, in ragione degli effetti derivanti dalla emergenza epidemiologica da COVID-19, la
realizzazione delle operazioni di carattere formativo o non formativo nell’ambito dell’attuazione del
POR FSE ha avuto dei rallentamenti e pertanto le risorse finanziarie disponibili sul programma P.S.
41/18 non sono state completamente utilizzate;
Ritenuto, pertanto, di prorogare il termine di presentazione delle operazioni per la realizzazione di
tirocini inclusivi al 31 dicembre 2021;

Precisato che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
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 integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 relativa alla articolazione
e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle
Direzioni centrali e degli Enti regionali e successive modifiche;
decreta
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, l’Allegato A al decreto n. 7681/LAVFORU del
02/07/2019 è così modificato:
- al punto 1 del paragrafo 10. PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI
“1. Ai fini della selezione e valutazione, le operazioni sono presentate mensilmente a partire dal
primo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino ufficiale della
Regione ed entro le ore 12.00 del 31/12/2021, salvo anticipato esaurimento delle risorse
disponibili.”
- al punto 1 del paragrafo 21 ELEMENTI INFORMATIVI
“1. Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 7/2000, si comunicano i seguenti elementi
informativi:
- Responsabile del procedimento: Direttore del Servizio: dott. Igor De Bastiani - e-mail:
igor.debastiani@regione.fvg.it
- Responsabili dell’istruttoria:
Cinzia Del Torre - e-mail: cinzia.deltorre@regione.fvg.it
Fulvia Cante – e-mail: fulvia.cante@regione.fvg.it
- Referente
del
programma:
dott.ssa
Anna
Maria
Bosco
–
e-mail:
annamaria.bosco@regione.fvg.it
- alla lettera a) del paragrafo 22 SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO”
“a) le operazioni devono essere presentate entro l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese (fino
ad esaurimento delle risorse) ed entro le ore 12.00 del 31 dicembre 2021”;
2. Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
Il Direttore del Servizio
dott. Igor De Bastiani
firmato digitalmente
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