Decreto n°7326/LAVFOR.FP/2013

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Obiettivo 2 –
Competitività regionale e Occupazione – 2007/2013.
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità
2013” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.
275 del 27 febbraio 2013 e successive modifiche e
integrazioni. Programma specifico n. 13 – Formazione a favore
di soggetti svantaggiati -. Emanazione dell’avviso.
Il Direttore del servizio programmazione e gestione interventi formativi

Vista la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l’ordinamento della formazione
professionale nel Friuli Venezia Giulia;
Visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo Competitività regionale e
Occupazione – 2007/2013, di seguito POR, approvato con decisione della Commissione europea
C(2007)5480 del 7 novembre 2007 come modificata dalla decisione C(2013)1677 del 18 marzo 2013;
Visto il documento concernente “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2013 – di
seguito PPO 2013, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013 e
successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, nell’ambito del PPO 2013, il programma specifico n. 13 – Formazione a favore di
soggetti svantaggiati;
Ritenuto di dare corso all’attuazione del menzionato programma specifico n. 13 mediante
l’emanazione dell’Avviso costituente allegato parte integrante del presente;
Precisato che il programma specifico n. 13 si realizza a valere sull’Asse 3 – Inclusione sociale – del
POR;
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. 1612 del 13 settembre 2013 e successive

modificazioni, relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
Decreta

1.
E’ emanato l’Avviso, allegato quale parte integrante di questo decreto, per la presentazione di
operazioni in attuazione del programma specifico n. 13 – Formazione a favore di soggetti svantaggiati
– del PPO 2013.
2.
Al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell’Avviso di cui al punto 1 è destinata
la somma complessiva di euro 900.000,00 a valere sull’asse 3 – Inclusione sociale – del POR.
3.

Il presente decreto e l’allegato Avviso sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 20 novembre 2013

Ileana Ferfoglia

