Decreto n° 494/LAVFOR.FP/2015

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione
- Programma Operativo 2014/2020.
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014” approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014. Programma
specifico n. 2 – Percorsi per l’inserimento occupazionale delle persone che hanno
perso il sostegno degli ammortizzatori sociali. 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;
Premesso che:
−

ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 e nei termini dallo stesso
stabiliti, la proposta del Programma Operativo del Fondo sociale europeo della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014/2020 è stato presentato alla Commissione
europea il 22 luglio 2014;

−

il bilancio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia per l’anno 2014 ha previsto una
anticipazione finanziaria di euro 12.000.000 a valere sul Programma Operativo sopraindicato;

−

la Giunta regionale, con deliberazione n. 1513 del 7 agosto 2014 ha approvato il documento
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014” che definisce gli ambiti ed i
programmi specifici attraverso i quali dare attuazione all’utilizzo della richiamata anticipazione
finanziaria di euro 12.000.000;

−

la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, ha approvato il
Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia, di seguito POR;

Preso atto che:
−

il menzionato PPO 2014 prevede la realizzazione del programma specifico n. 2 – Percorsi per
l’inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori
sociali, il quale:
− fa riferimento all’asse 1 – Occupazione – del POR;
− prevede una disponibilità finanziaria di euro 2.000.000;

− sulla base di quanto approvato in sede di Comitato di sorveglianza del POR FSE
2007/2013 del 19 giugno 2014, trovano applicazione in via transitoria i criteri di selezione
delle operazioni approvati dal medesimo Comitato ai fini dell’attuazione del POR FSE
2007/2013. Sarà successivamente compito del nuovo Comitato di sorveglianza istituito
con riguardo al POR FSE 2014/2020 confermare o modificare i criteri di selezione con
riferimento agli avvisi pubblici successivamente emanati;
Verificata la compatibilità dell’avviso con la disciplina degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107 par.
1 del TFUE nel quadro di quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1190 del 26
giugno 2014;
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. 1860 del 24 settembre 2010 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

E’ emanato l’Avviso, allegato quale parte integrante di questo decreto, per la presentazione di
•
operazioni in attuazione del programma specifico n. 2 – Percorsi per l’inserimento occupazionale delle
persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali – del PPO 2014 ed a valere sull’asse
1 – Occupazione – del POR.
Al finanziamento delle operazioni da realizzare sulla base dell’Avviso di cui al punto 1 è destinata
•
la somma complessiva di euro 2.000.000 a valere sull’asse 1 – Occupazione – del POR.
•

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

Il Dirigente
(Ileana Ferfoglia)

Trieste, 12 marzo 2015
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