Decreto n°2699/LAVFOR.FP/2014

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Obiettivo 2 –
Competitività regionale e Occupazione – 2007/2013.
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2013”.
Programma specifico n. 18 – Istruzione e Formazione Tecnico
Superiore – IFTS.
Approvazione della graduatoria delle candidature dei soggetti
attuatori delle attività connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione
Tecnico Superiore – IFTS – e del soggetto attuatore dell’offerta di
formazione professionale post diploma nell’area agroalimentare –
scadenza Avviso 4 febbraio 2014.
Il Direttore del servizio programmazione e gestione interventi formativi
Visto il decreto n. 7878/LAVFOR.FP del 28 novembre 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 51 del 18 dicembre 2013, con il quale è stato approvato l’Avviso per la presentazione di
candidature per l’individuazione dei soggetti attuatori incaricati della gestione delle attività connessi ai
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore – IFTS e del soggetto attuatore dell’offerta di
formazione professionale post diploma nell’area agroalimentare;
Visto il successivo decreto di modifica n. 34/LAVFOR.FP del 15 gennaio 2014;
Evidenziato che la realizzazione delle procedure pubbliche di selezione per l’individuazione dei Centri
regionali IFTS si realizza a valere sull’asse prioritario 4 – Capitale umano del Programma Operativo
Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del programma specifico n. 18 del documento
concernente “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2013, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 275 del 27 febbraio 2013;
Precisato che le candidature devono essere presentate presso gli uffici della Direzione centrale
Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca, via San Francesco 37,
Trieste, entro il 4 febbraio 2014;
Precisato che il citato Avviso prevede che ogni soggetto avente titolo può presentare, per ciascun
ambito settoriale di intervento, una sola candidatura come partecipante ad una Associazione
Temporanea;

Evidenziato che, all’atto della presentazione delle candidature, è necessaria, attraverso un accordo di
rete tra le parti, la manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a formalizzare l’Associazione
Temporanea ad avvenuta approvazione delle proposte;
Evidenziato che le candidature per la costituzione dei Centri regionali IFTS possono riferirsi ad un
unico ambito settoriale d’intervento comprendente una o più aree economico professionali, come di
seguito specificato:
Ambito 1 – a) Edilizia – b) Manifattura e Artigianato
Ambito 2 – Meccanica e Impianti
Ambito 3 – Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche
Ambito 4 – a) Servizi commerciali – b) Turismo e Sport
Evidenziato altresì che le candidature per la gestione dell’offerta di formazione professionale post
diploma riguardano unicamente l’area economica professionale agroalimentare;
Precisato che, entro la scadenza del termine stabilito dall’Avviso, sono pervenute le seguenti
candidature:
per l’Ambito 1 – a) Edilizia – b) Manifattura e Artigianato
Centro regionale IFTS, incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale IFTS Edilizia/Manifattura e
Artigianato (Ambito 1)
composta da ForSer FVG – formazione e servizi per la pubblica amministrazione, CEFS – Centro Edile
per la Formazione e la Sicurezza, Edilmaster – Scuola edile di Trieste, EnAIP – Ente ACLI Istruzione
Professionale Friuli Venezia Giulia, Istituto tecnico statale per geometri “Sandro Pertini” Pordenone,
ISIS “A. Malignani” sede S. Giovanni al Natisone (UD), Istituto professionale di Stato per l’industria e
l’artigianato “B. Carniello” Brugnera (PN), Rete degli Istituti tecnici settore tecnologico, costruzioni,
ambiente e territorio del Friuli Venezia Giulia, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di
Udine, I.CO.P. S.p.A., Pontarolo Engineering S.p.A., Riccesi S.p.A., ICI COOP, F.lli Natolino Costruzioni
S.r.l., Aprile Alessandro S.r.l., Di Betta Giannino S.r.l., ASDI Sedia S.p.A. consortile, ANCE Friuli Venezia
Giulia, Confartigianato Imprese FVG, CNA Regionale del Friuli Venezia Giulia, Associazione piccole e
medie industrie del Friuli Venezia Giulia – CONFAPI FVG, Comitato regionale dei geometri e dei
geometri laureati FVG, Federazione regionale degli ordini degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori del Friuli Venezia Giulia, Federazione degli ordini degli ingegneri della regione Friuli
Venezia Giulia, Associazione di servizi per i periti industriali – FVG, Ordine dei geologi del Friuli Venezia
Giulia, CATAS S.p.A., Consorzio per l’Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste
con capofila ForSer FVG – formazione e servizi per la pubblica amministrazione
per l’Ambito 2 – Meccanica e Impianti
Centro regionale IFTS meccanica e impianti (ambito 2) – Incaricato della gestione delle attività,
formative e non, connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale
composta da En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia, IAL Innovazione
Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia S.r.l. – Impresa sociale, I.R.E.S. – Istituto di Ricerche
Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia, Comitato regionale dell’ENFAP del Friuli Venezia Giulia,
Consorzio Friuli Formazione, Fondazione Opera Sacra Famiglia, Istituto tecnico superiore nuove
tecnologie per il made in Italy – indirizzo per l’industria meccanica e aeronautica, Officina Pittini per la
formazione, ISIS “Arturo Malignani”, Istituto tecnico statale “Alessandro Volta”, Istituto tecnico
industriale statale “J. F. Kennedy”, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine,
Fincantieri S.p.A., Monte Carlo Yachts S.p.A., Brovedani Group S.p.A., Ferriere Nord S.p.A., Ralc Italia
S.r.l., TBS Group S.p.A., Tonon & C. S.p.A., Wärtsilä Italia S.p.A., Consorzio per l’Area di ricerca scientifica
e tecnologica di Trieste, Friuli Innovazione – Centro di ricerca e di trasferimento tecnologico Scarl,
Consorzio Keymec S.r.l.
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per l’Ambito 3 – Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche
Centro regionale IFTS cultura, informazione e tecnologie informatiche (ambito 3)
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composta da Consorzio Friuli Formazione, Istituto Tecnico Industriale Statale “J. F. Kennedy”,
Fondazione ITS per le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione J. F. Kennedy, Università
degli Studi di Udine, Università degli Studi di Trieste, Consorzio di Pordenone per la Formazione
Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca, Friuli Innovazione – Centro di Ricerca e di Trasferimento
Tecnologico, Consorzio per l’Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste, Agemont Centro di
Innovazione Tecnologica srl, Polo Tecnologico di Pordenone, I.A.L. Friuli Venezia Giulia, IRES Friuli
Venezia Giulia, En.A.I.P. Friuli Venezia Giulia, Fondazione Opera Sacra Famiglia, Inasset srl, InfoFactory
srl, MoBe srl, DerMap srl, TBS Group, Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico,
Distretto Industriale delle Tecnologie Digitali s.c.a.r.l.
con capofila Consorzio Friuli Formazione
per l’Ambito 4 – a) Servizi commerciali – b) Turismo e Sport
• Centro regionale IFTS per i servizi commerciali, turismo e sport (CR-IFTS SC.T.S)
composta da Ad Formandum impresa sociale – socialno potjetje, Azienda Speciale Ricerca &
Formazione, Cramars Società Cooperativa Sociale, Associazione regionale per lo sviluppo
dell’apprendimento professionale – impresa sociale, Istituto tecnico statale con lingua
d’insegnamento slovena “Žiga Zois” – Državni Tehniški zavod s slovenskim učnim jezikom “Žiga
Zois” – indirizzo amministrazione, finanza e marketing, I.S.I.S. Michelangelo Buonarotti –
Monfalcone – Liceo sportivo, Istituto d’istruzione superiore con lingua d’insegnamento
slovena: Istituto professionale per i servizi commerciali e turistici “Ivan Cankar” e Istituto
tecnico commerciale “Žiga Zois” – Izobraževalni zavod s slovenskim učnim jezikom: poklicni
zavod za trgovske in turistične dajavnosti “Ivan Cankar” in trgovski tehniški zavod “Žiga Zois”,
Istituto statale d’istruzione superiore “Bonaldo Stringher” tecnico del turismo, servizi
commerciale e alberghiero, corsi serali, I.S.I.S. “j. Linussio” – Istituto statale di istruzione
superiore – Istututo professionale per il commercio “J. Linussio” e Istituto tecnico commerciale
“M. Gortani”, I.S.I.S. “V. Manzini” – Istituto Tecnico Corso Amministrazione, Finanza e
Marketing, I.S.I.S. Paolo Sarpi – Istituto professionale – Istituto tecnico economico: indirizzo
amministrazione, finanza e marketing, articolazione relazioni internazionali per il marketing –
Istituto tecnico per il turismo, Liceo Torricelli di Maniago (Pordenone) – Liceo sportivo, Istituto
di istruzione superiore tecnico e professionale “Federico Flora” – Pordenone: Istituto tecnico
settore economico indirizzo turismo, Istituto professionale indirizzo servizi commerciali,
Istituto professionale indirizzo servizi per l’enograstronomia e l’ospitalità alberghiera,
Università degli Studi di Trieste, Euroservis S.r.l., Associazione agricoltori – Kmečka zveva,
Unione regionale economica slovena – slovensko deželno gospodarsko združenje, TMedia
S.r.l., Istituto sloveno di ricerche – slovenski raziskovalni inštitut, IRFAI – Istituto Ricerche
Finanziarie Applicate Internazionali, Veneto Innovazione S.p.A.
con capofila Ad Formandum impresa sociale – socialno potjetje
• Centro regionale IFTS servizi commerciali, turismo e sport
composta da IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale,
CeFAP Centro per la formazione agricola permanente, Istituto d’istruzione superiore di
Spilimbergo, Istituto d’istruzione superiore “L. Da Vinci – G. R. Carli – S. de Sandrinelli” Trieste,
Istituto d’istruzione superiore “E. Mattei – Brazzà” Latisana/Lignano Sabbiadoro, Istituto
d’istruzione superiore “Sandro Pertini” Monfalcone/Grado, Istituto tecnico “Giuseppe
Marchetti” Gemona del Friuli, Istituto omnicomprensivo “Ingeborg Bachmann” Tarvisio, Centro
Formazione Professionale Cividale – Società Cooperativa Sociale, Università degli Studi di
Udine, En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia, Consorzio Friuli
Formazione, I.R.E,.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa
Sociale, Cooperative Operaie Trieste di Trieste Istria e Friuli – Società Cooperativa, CISET –
Centro Internazionale di Studi e ricerche sull’Economia Turistica, I.S.I.G. – Istituto di Sociologia
Internazionale, IRTEF – Istituto per la Ricerca sulle Tecniche Educative e Formative, GIT Grado
Impianti Turistici S.p.A., Hotel Columbus S.r.l., Sveucilista Juria Dobrile u Puli – Università degli
Studi di Pola
con capofila IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale
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per l’area agroalimentare
Polo formativo agroalimentare FVG
composta da CeFAP – Centro per la Formazione Agricola Permanente, Azienda speciale ricerca &
formazione – CCIAA Udine, Civiform – Centro formazione professionale Cividale – società cooperativa
sociale, Consorzio Friuli Formazione, ENAIP Friuli Venezia Giulia, IAL Innovazione Apprendimento
Lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. Impresa Sociale, I.S.I.S. “G. Brignoli – L. Einaudi – G. Marconi” –
Gradisca d’Isonzo (GO), I.S.I.S. “Il Tagliamento” – Spilimbergo, Istituto tecnico agrario statale “Paolino
d’Aquileia” – Cividale del Friuli, Istituto statale d’istruzione superiore “Jacopo Linussio” sez. I.P.S.A.A.
“Stefano Sabbatini” di Pozzuolo del Friuli (UD), Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di
Udine, Associazione allevatori del Friuli Venezia Giulia, Consorzio per la tutela del formaggio montasio,
Consorzio tutela vini “Friuli colli orientali e ramandolo”, Parco agro-alimentare di San Daniele Soc.
Consortile a r.l., Trieste coffee cluster s.r.l. – TCC, C.R.I.T.A. – Centro per la ricerca e l’innovazione
tecnologica in agricoltura s.c.a.r.l., CRA Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
Agemont Centro di innovazione tecnologia s.r. l.
con capofila CeFAP – Centro per la Formazione Agricola Permanente
Evidenziato che le proposte di candidatura vengono valutate sulla base del sistema comparativo con
l’applicazione dei criteri previsti dal paragrafo 9.1.3 lettera a) del documento “Linee guida per la
realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo” e dei sottocriteri previsti dal Piano
territoriale approvato con deliberazione n. 1710 del 19 settembre 2013 ;
Evidenziato che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla
valutazione delle candidature presentate in base all’Avviso di cui si tratta, formalizzando le risultanze
finali nella relazione istruttoria del 7 aprile 2014;
Preso atto che dalla citata relazione istruttoria emerge che le sei candidature presentate hanno
superato la soglia di punteggio utile per l’inserimento in graduatoria e sono approvabili;
Considerato che la valutazione delle sei candidature presentate determina l’approvazione della
seguente graduatoria:
per l’Ambito 1 – a) Edilizia – b) Manifattura e Artigianato
Centro regionale IFTS, incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale IFTS Edilizia/Manifattura e
Artigianato (Ambito 1)
con capofila ForSer FVG – formazione e servizi per la pubblica amministrazione
con una valutazione pari a punti 38,2
per l’Ambito 2 – Meccanica e Impianti
Centro regionale IFTS meccanica e impianti (ambito 2) – Incaricato della gestione delle attività,
formative e non, connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia,
con una valutazione pari a punti 42,8
per l’Ambito 3 – Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche
Centro regionale IFTS cultura, informazione e tecnologie informatiche (ambito 3)
con capofila Consorzio Friuli Formazione,
con una valutazione pari a punti 38,2
per l’Ambito 4 – a) Servizi commerciali – b) Turismo e Sport
• Centro regionale IFTS servizi commerciali, turismo e sport
con capofila IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale,
con una valutazione pari a punti 39
• Centro regionale IFTS per i servizi commerciali, turismo e sport (CR-IFTS SC.T.S)
con capofila Ad Formandum impresa sociale – socialno potjetje
con una valutazione pari a punti 32,4
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per l’area agroalimentare
Polo formativo agroalimentare FVG
con capofila CeFAP – Centro per la Formazione Agricola Permanente,
con una valutazione pari a punti 36,8
Evidenziato che per l’Ambito 1 – a) Edilizia – b) Manifattura e Artigianato, Ambito 2 – Meccanica e
Impianti, Ambito 3 – Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche, e per l’area agroalimentare, è
stata presentata, rispettivamente, una sola candidatura;
Evidenziato che, in relazione all’Ambito 4 – a) Servizi commerciali – b) Turismo e Sport, in base alla
graduatoria, è approvata la candidatura presentata da Centro regionale IFTS servizi commerciali,
turismo e sport, con capofila IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa
sociale;
Evidenziato che l’incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell’Associazione
che deve intervenire entro sessanta giorni successivi al ricevimento della nota con cui la Direzione
centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca comunica
l’approvazione della candidatura;
Precisato che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Precisato inoltre che l’ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, matura il diritto al
percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal
relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte 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. 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
1.
In relazione all’Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle candidature
presentate entro il 4 febbraio 2014, è approvata la seguente graduatoria:
per l’Ambito 1 – a) Edilizia – b) Manifattura e Artigianato
Centro regionale IFTS, incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale IFTS Edilizia/Manifattura e
Artigianato (Ambito 1)
con capofila ForSer FVG – formazione e servizi per la pubblica amministrazione
con una valutazione pari a punti 38,2
per l’Ambito 2 – Meccanica e Impianti
Centro regionale IFTS meccanica e impianti (ambito 2) – Incaricato della gestione delle attività,
formative e non, connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia,
con una valutazione pari a punti 42,8
per l’Ambito 3 – Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche
Centro regionale IFTS cultura, informazione e tecnologie informatiche (ambito 3)
con capofila Consorzio Friuli Formazione,
con una valutazione pari a punti 38,2
per l’Ambito 4 – a) Servizi commerciali – b) Turismo e Sport
• Centro regionale IFTS servizi commerciali, turismo e sport
con capofila IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale,
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•

con una valutazione pari a punti 39
Centro regionale IFTS per i servizi commerciali, turismo e sport (CR-IFTS SC.T.S)
con capofila Ad Formandum impresa sociale – socialno potjetje
con una valutazione pari a punti 32,4

per l’area agroalimentare
Polo formativo agroalimentare FVG
con capofila CeFAP – Centro per la Formazione Agricola Permanente,
con una valutazione pari a punti 36,8
2.
Sono individuati come segue i soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste
dall’Avviso emanato con decreto n. 7878/LAVFOR.FP del 28 novembre 2013:
per l’Ambito 1 – a) Edilizia – b) Manifattura e Artigianato
Centro regionale IFTS, incaricato della gestione delle attività, formative e non, connesse ai percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Professionale – Centro regionale IFTS Edilizia/Manifattura e
Artigianato (Ambito 1)
con capofila ForSer FVG – formazione e servizi per la pubblica amministrazione
per l’Ambito 2 – Meccanica e Impianti
Centro regionale IFTS meccanica e impianti (ambito 2) – Incaricato della gestione delle attività,
formative e non, connesse ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Professionale
con capofila En.A.I.P. Ente Acli Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
per l’Ambito 3 – Cultura, Informazione e Tecnologie Informatiche
Centro regionale IFTS cultura, informazione e tecnologie informatiche (ambito 3)
con capofila Consorzio Friuli Formazione
per l’Ambito 4 – a) Servizi commerciali – b) Turismo e Sport
Centro regionale IFTS servizi commerciali, turismo e sport
con capofila IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale
per l’area agroalimentare
Polo formativo agroalimentare FVG
con capofila CeFAP – Centro per la Formazione Agricola Permanente
3.
L’incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell’Associazione che deve
intervenire entro sessanta giorni successivi al ricevimento della nota con cui la Direzione centrale
Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche giovanili e Ricerca comunica l’approvazione
della candidatura.
4.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 11 aprile 2014
Ileana Ferfoglia
PG
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