Decreto n° 1901/LAVFORU del 28/05/2015

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale
2014/2020, Asse 1 - Occupazione. PPO – Programma
specifico n. 34/15 – Repertorio regionale delle qualificazioni
professionali.
Emanazione delle Direttive per la presentazione e gestione
delle operazioni

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato
con Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive integrazioni e
modificazioni, in particolare l’articolo 21 che disciplina le competenze del Direttore di Servizio;
Vista 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;
Vista la legge regionale (L.R.) 16 novembre 1982 n. 76, ed in particolare l'articolo 52 che autorizza
l'Amministrazione regionale a predisporre il piano annuale di formazione professionale e gli altri
interventi a carattere speciale, finalizzando gli stessi all'accesso al Fondo Sociale Europeo;

Visto il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020, di seguito Programma Operativo,
approvato dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17/12/2014;
Visto il DPReg n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 che approva 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,” di seguito Regolamento, che ha
abrogato il precedente regolamento emanato con DPReg. 87/Pres. Del 29/04/2010 che a sua volta ha

abrogato il regolamento emanato con DPReg 9 gennaio 2008 n. 7/Pres.;
Precisato che in attuazione alle disposizioni citate vengono finanziate operazioni selezionate in base
ad avvisi pubblici;
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015”, approvato dalla
Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015;
Visto in particolare il programma specifico n. 34 - Repertorio regionale delle qualificazioni
professionali. del richiamato PPO che prevede la predisposizione, l’aggiornamento e la manutenzione
del repertorio regionale delle qualificazioni incluso il repertorio regionale dell’offerta di IeFP e di ogni
altro repertorio funzionale alla realizzazione di un sistema regionale di certificazione delle competenze
di cui al decreto legislativo 13/2013;
Visto l’ ”Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione delle attività di istruzione e
formazione professionale (IeFP) - Programma 2015-2017” approvato con deliberazione giuntale n.
2047 del 7 novembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 di data 26 novembre
2014;
Precisato che le attività di cui al programma specifico n. 34 del PPO rientrano nell’ambito
dell’incarico previsto dal citato Avviso;
Visto il decreto n. 35/LAVFOR.FP di data 19 gennaio 2015, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 4 di data 28 gennaio 2015, con il quale è stato affidato l’incarico per l’organizzazione e la
gestione delle attività, di cui al citato Avviso, all’Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi formata
dagli enti di formazione indicati nel decreto stesso con Capofila IAL. Friuli Venezia Giulia;

Ravvisata pertanto la necessità di dettare specifiche Direttive regionali per la presentazione, da parte
dell’Associazione Temporanea di Scopo Effe.Pi della proposta di operazione;

Decreta
1.

Per le motivazioni indicate in premessa, sono approvate nel testo allegato le Direttive per la
presentazione e gestione delle operazioni di cui al Programma specifico n. 34/15 – Direttive per
l’aggiornamento e manutenzione del Repertorio regionale delle qualificazioni professionali e del
Repertorio dell’offerta di istruzione e formazione professionale - del documento “Pianificazione
periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015”, approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015..

2.

Con atti successivi si provvederà in ordine al finanziamento delle attività previste dalle Direttive
allegate.

3.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
(Ileana Ferfoglia)
Firmato digitalmente
FF
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