Decreto n°7469/LAVFOR.FP/2014

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020.
Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori –
ITS– il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore – IFTS – e
i Poli Tecnici Professionali in Friuli Venezia Giulia.
Approvazione operazione relativa alla tipologia IFTS standard.
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 il succitato Avviso prevede la presentazione di candidature per l’individuazione:
a) dei soggetti attuatori delle attività gestione di quattro Centri regionali di istruzione e
formazione tecnica superiore – IFTS nelle aree:
- edilizia /manifattura e artigianato;
- meccanica e impianti;
- cultura, informazione e tecnologie informatiche;
- servizi commerciali/turismo e sport;
b) del soggetto attuatore dell’offerta di formazione professionale post diploma nell’area
agroalimentare;
Visto il decreto 2699/LAVFOR.FP dell’11 aprile 2014 con il quale sono stati individuati i sottodescritti
soggetti incaricati della realizzazione delle attività previste dall’Avviso:
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,
Visto il decreto n. 3314/LAVFOR.FP del 23 maggio 2014 con il quale è stato approvato il documento
denominato “Direttive per la realizzazione da parte dei Centri regionali IFTS del Piano Annuale di
Attuazione 2014/15”;
Visti i successivi decreti di modifica n. 3908/LAVFOR.FP del 16 giugno 2014 e n. 4545/LAVFOR.FP
dell’11 luglio 2014;
Precisato che le Direttive prevedono che il Programma Annuale di Attuazione 2014/2015 deve essere
presentato presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità,
Politiche giovanili e Ricerca, via San Francesco 37, Trieste, entro le ore 12.00 del 3 luglio 2014;
Evidenziato che il Programma Annuale di Attuazione è costituito da
- una relazione descrittiva delle operazioni che si propone di attivare
- operazioni di carattere formativo riferite alle seguenti tipologie:
• qualificazione superiore post diploma (IFTS standard)
• formazione permanente con modalità individuali (IFTS personalizzato)
Evidenziato che le succitate Direttive prevedono la presentazione di due operazioni relative alla
tipologia IFTS standard per ciascun Centro regionale IFTS e prevedono, altresì, che la presentazione
delle operazioni relative alla tipologia IFTS personalizzato possa avvenire successivamente al termine
previsto per la presentazione del Programma Annuale;
Evidenziato che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema di ammissibilità con
l’applicazione dei criteri previsti dal paragrafo 9.1.2, lettera b) delle Linee guida di cui al decreto
n.1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, tenuto cono della relazione di cui al paragrafo 2.1, punto2,
lettera a) delle citate Direttive;
Visto il decreto n. 6158/LAVFOR.FP del 17 settembre 2014 con il quale sono state approvate ed
ammesse al finanziamento nove operazioni presentate entro il 3 luglio 2014 dai soggetti attuatori ed
una operazione “Tecniche per l’amministrazione economico-finanziaria – Tecniche di commercio
estero” codice FP1434000001 che si realizza nell’Ambito 4 presentata dallo IAL Innovazione
apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale risulta non ammessa per mancata
coerenza e qualità progettuale;
Evidenziato che viene consentita la ripresentazione dell’operazione non ammessa secondo i termini
previsti dalla nota di comunicazione prot. n. 49978/FP.13.5 del 23 settembre 2014 inviata al soggetto
attuatore IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale;
Vista l’operazione ripresentata dal soggetto attuatore IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli
Venezia Giulia s.r.l. impresa sociale;
Evidenziato che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto alla
valutazione dell’operazione presentata in base alle Direttive di cui si tratta, formalizzando le risultanze
finali nella relazione istruttoria del 20 ottobre 2014;
Preso atto che dalla citata relazione istruttoria emerge che l’operazione presentata è stata valutata
positivamente ed è approvabile;
Considerato che la valutazione dell’operazione presentata determina la predisposizione del seguente
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documento:
• elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante);
Considerato che l’allegato 1 determina l’approvazione ed il finanziamento di 1 operazione che si
realizza nell’Ambito 4 per un costo complessivo di euro 103.200,00;
Precisato che con atto successivo si provvederà in ordine alla prenotazione dei fondi necessari, resi
disponibili nell’ambito del PPO 2014 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1513 del 7
agosto 2014;
Precisato che il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione;
Precisato inoltre che l’AT 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 alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dell’operazione
presentata dal soggetto attuatore IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia s.r.l.
impresa sociale, è approvato il seguente documento:
• elenco delle operazioni approvate (allegato 1 parte integrante).
2.
L’allegato 1 determina l’approvazione ed il finanziamento di 1 operazione che si realizza
nell’Ambito 4 per un costo complessivo di euro 103.200,00.
3.
Con atto successivo si provvederà in ordine alla prenotazione de fondi necessari, resi
disponibili nell’ambito del PPO 2014 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1513 del
7 agosto 2014.
4.
Il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul
Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 21 ottobre 2014
Ileana Ferfoglia
PG
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