Decreto n° 1519/LAVFORU del 08/03/2022

FONDO SOCIALE EUROPEO – PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020. Pianificazione
periodica delle operazioni – PPO - Annualità 2018. Programma specifico 64/18 - Misure
integrate di politiche attive per il lavoro, nell’ambito dei beni culturali, artistici e del
turismo.
Modifiche all’Avviso per la presentazione delle operazioni approvato con decreto
n.6169/LAVFORU del 29 maggio 2019 e s.m.i. Modifiche e proroga del termine per la
conclusione delle attività.

Il Direttore del servizio

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Visto il Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR- del Fondo Sociale
Europeo 2014/2020 – Investimenti in 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), approvato con D. P. Reg. n. 203 del
15 ottobre 2018;
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, come modificato dalla
Commissione europea con decisione C (2021) 1132 final del 16.02.2021;
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Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO- Annualità 2018” di seguito PPO
2018, approvato dalla Giunta regionale, con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive
modifiche ed integrazioni;
Preso atto che il PPO 2018 prevede la realizzazione del Programma specifico 64/18 “Misure integrate di
politiche attive per il lavoro nell’ambito dei beni culturali, artistici e del turismo”;
Preso atto che il suddetto Programma specifico n. 64/18 si colloca nell’ambito dell’asse 1- Occupazionedel POR FSE che prevede una disponibilità finanziaria complessiva di euro 1.500.000,00;
Visto il decreto n. 6169/LAVFORU del 29 maggio 2019 e successive modifiche ed integrazioni, con il
quale è stato approvato l’Avviso per la presentazione delle operazioni che attiva il suddetto Programma
specifico;
Considerato che il richiamato Avviso, come modificato dal Decreto n° 18859/LAVFORU del 22/07/2020,
al paragrafo 19, capoverso 2, ha fissato il termine per la conclusione delle attività al 31 dicembre 2021;
Visto il decreto n. 1614/LAVFORU del 04/03/2021 con il quale il suddetto termine di conclusione delle
attività è stato prorogato al 30 aprile 2022;
Dato atto che l’attuale termine di conclusione delle attività non consente lo svolgimento dei percorsi
formativi con riferimento alla tipologia Formazione permanente per gruppi omogenei (FPGO);
Ritenuto opportuno, pertanto, ridefinire il termine di conclusione delle attività rispetto a quanto stabilito
nel sopracitato decreto n. 1614/LAVFORU del 04/03/2021, prevedendo al paragrafo 19, capoverso 2,
dell’Avviso per la presentazione delle operazioni un nuovo termine fissato al 31 agosto 2022;
Visto il paragrafo 19 “Sintesi delle informazioni e dei termini di riferimento” dell’Avviso sopracitato il
quale dispone al capoverso 4 che “i responsabili dell’istruttoria sono:”, linea n.1, “ Per la redazione
dell’Avviso

e

la

procedura

amministrativa

di

concessione,

Felice

Carta

(

0403775296,

felice.carta@regione.fvg.it)”;
Visto il sopracitato paragrafo 19 dell’Avviso per la presentazione delle operazioni il quale dispone
all’ultimo capoverso che “ Per ulteriori informazioni e quesiti è possibile rivolgersi a Enrico Cattaruzza
(0403775074, enrico.cattaruzza@regione.fvg.it)”;
Ravvisata la necessità di modificare nel richiamato paragrafo 19 del sopracitato Avviso il capoverso n. 4,
linea n. 1, oltreché l’ultimo capoverso, di cui sopra, poiché i funzionari in essi citati sono stati trasferiti ad
altre mansioni o sono stati collocati in quiescenza;
Ritenuto di conseguenza di sostituire quanto disposto nel capoverso n. 4, linea n.1, del richiamato
paragrafo 19 con il seguente testo “Per la redazione dell’Avviso e la procedura amministrativa di
concessione, Francesco Distefano (0403775239, francesco.distefano@regione.fvg.it)” e quanto disposto
nell’ultimo capoverso del medesimo paragrafo con il seguente testo “Per ulteriori informazioni e quesiti è
possibile rivolgersi ad Alessandra Masaracchio (0403775074, alessandra.masaracchio@regione.fvg.it)”;
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 del 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto “Articolazione
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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;
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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito
l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con
decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042
del 10 luglio 2020 fino al 1° agosto 2023;
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;

DECRETA

1.

Per le motivazioni indicate in premessa, sono apportate le seguenti modifiche all’ Avviso per la
presentazione delle operazioni approvato con decreto n. 6169/LAVFORU del 29 maggio 2019,
modificato con decreto n. 12945/LAVFORU del 06/11/2019, con decreto n. 971/LAVFORU del
09/02/2020, con decreto n° 18859/LAVFORU del 22/07/2020, con decreto n. 572/LAVFORU del
29/01/2021 e con decreto n. 1614/LAVFORU del 04/03/2021:
a)

il termine per la conclusione delle attività di cui al paragrafo 19, capoverso 2, è prorogato al 31
agosto 2022;

b)

il quarto capoverso, linea n.1, del paragrafo 19 dell’Avviso è sostituito dal seguente testo “Per
la redazione dell’Avviso e la procedura amministrativa di concessione, Francesco Distefano
(0403775239, francesco.distefano@regione.fvg.it)”;

c)

l’ultimo capoverso del paragrafo 19 del richiamato Avviso è sostituito dal seguente testo “Per
ulteriori informazioni e quesiti è possibile rivolgersi ad Alessandra Masaracchio (0403775074,
alessandra.masaracchio@regione.fvg.it)”.

2.

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
Dott.ssa Ketty Segatti
(firmato digitalmente)
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