Decreto n° 8094/LAVFOR.FP/2014
Servizio programmazione e gestione interventi
formativi

Fondo Sociale Europeo - POR – 2014/2020. Operazioni
modulari di arricchimento extra curricolare dei percorsi
triennali di IeFP - Percorsi di tipologia D (a.f. 2014/2015).
PPO 2014 – Programma specifico 1.
Aumento del finanziamento.
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi

Visto il documento Direttive per la predisposizione del Programma Operativo 2014/15 –
Piano Annuale di Formazione 2014/2015, approvato con decreto n. 1538/LAVFOR.FP/2014
di data 10 marzo 2014 che prevede tra l’altro anche l’attivazione di azioni di arricchimento
curricolare nei percorsi di IFP, Tipologia D;
Ricordato che il decreto n. 1538/LAVFOR.FP/2014 rinvia ad atti successivi il finanziamento
delle attività;
Visto il decreto n. 3950/LAVFOR.FP/2014 del 18 giugno 2014 con il quale è stato approvato
l’elenco dei prototipi formativi ammessi afferenti a operazioni di “Tipologia D” parte
integrante del medesimo decreto;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1513 del 7 agosto 2014, pubblicata sul Bollettino
Ufficiale della Regione n. 34 di data 20 agosto 2014, con la quale è stato approvato il
documento “Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020 – Pianificazione
periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014”;
Precisato che il PPO - Annualità 2014 così come approvato prevedeva l’utilizzo della somma
di euro 2.470.132,00 per gli interventi di cui al Progetto FSE Integrazione Diritto – Dovere –
Programma specifico 1 relativo ai percorsi triennali IeFP –attività integrativa rivolta ad allievi
frequentanti percorsi triennali di IeFP ed iscritti ad un CFP;
Precisato che le risorse assegnate sono state determinate ipotizzando la partecipazione di
un numero di allievi pari a quello dell’anno formativo 2013/2014 (3754 allievi x 100 ore x euro
6,58);
Atteso che ai percorsi di istruzione e formazione professionale risultano al momento iscritti
4011 allievi e che è opportuno assicurare a tutti la possibilità di partecipare alle attività
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integrative di cui si tratta;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1960 del 24 ottobre 2014 con la quale si è
provveduto all’aumento da euro 2.470.132,00 ad euro 2.639.238,00 (variazione in aumento
per euro 169.106,00) delle risorse assegnate al programma specifico di cui si tratta
Ritenuto di provvedere a quanto necessario per la realizzazione delle attività formative
“Tipologia D” ( di cui al decreto n. 1538/LAVFOR.FP/2014 di data 10 marzo 2014 e successive
modifiche e integrazioni) mediante l’utilizzo dei fondi resi disponibili per le medesime finalità
dalla DGR n. 1513/2014;
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
Richiamata 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. Si prende atto che per la realizzazione delle attività formative “Tipologia D” previste dalle
Direttive approvate con decreto n. 1538/LAVFOR.FP/2014 di data 10 marzo 2014 e
successive modifiche e integrazioni, è resa disponibile l’ulteriore somma di euro 169.106,00
(da euro 2.470.132,00 ad euro 2.639.238,00).

2. Per la copertura della maggiore spesa di euro 169.106,00 è autorizzato l’utilizzo di quota
parte della somma stanziata con la DGR 1805/2014 per la realizzazione di progetti
ammissibili alla programmazione FSE 2014/2020.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 10 novembre 2014
Ileana Ferfoglia
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