Decreto n° 635/LAVFOR.FP/2014

Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 rientrante nel
Piano di azione e coesione – PAC.
Piano d’azione per il sostegno all’accesso, rientro o permanenza nel
mercato del lavoro. FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità.
Modifiche all’avviso per la selezione di 4 associazioni temporanee
d’impresa cui affidare la realizzazione delle operazioni di carattere
formativo emanato con decreto n. 100/LAVFOR.FP/2014.
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 “Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal
Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre
1982, n. 76” emanato con DPReg n. 0232/Pres del 4 ottobre 2011, di seguito regolamento, che abroga
il precedente regolamento emanato con DPReg n. 087/Pres del 29 aprile 2010 che a sua volta abroga
il regolamento emanato con DPReg n. 07/Pres del 9 gennaio 2008;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1515 del 30 agosto 2013 che ha approvato il
programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 di adesione al Piano di azione e coesione –
PAC;
Vista la scheda 08 del Programma esterno parallelo del POR FESR 2007/2013 di adesione al PAC
relativo a misure di politica attiva a favore di disoccupati ai fini del rientro nel mercato del lavoro e
prima sperimentazione di iniziative a favore dell’occupazione giovanile a seguito della
raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 aprile 2013 sull’istituzione di una garanzia
per i giovani;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l’approvazione del
“Piano d’azione per il sostegno all’accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro”, di seguito
Piano, che autorizza il direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi alla
emenazione di un avviso pubblico per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui

affidare la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto
occupabilità, con la competenza, da parte di ogni associazione temporanea d’impresa, ad operare su
un distinto ambito territoriale provinciale, a copertura dei quattro ambiti esistenti sul territorio
regionale;
Preso atto che il Piano dà attuazione alla menzionata scheda 08 del Programma esterno del POR
FESR 2007/2013 con la previsione di FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
Visto il decreto n. 100/LAVFOR.FP del 27 gennaio 2014 con il quale è stato emenato l’avviso pubblico
per la selezione di 4 associazioni temporanee di impresa a cui affidare la realizzazione delle attività
formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto occupabilità;
Preso atto che è necessario procedere alla correzione di errori materiali di trascrizione rilevati nel
testo dell’Avviso;
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
ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;

Decreta

Per quanto indicato nelle premesse, al paragrafo 9 “Flussi finanziari”, capoverso 1,

1.

• alla lettera a) la frase “pari al 60%” è sostituita con la frase “fino al 60%”
• alla lettera b) la cifra “70%” è sostituita con la cifra “50%”.
Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

2.

Trieste, 10 febbraio 2014

Ileana Ferfoglia

PG
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