Decreto n° 2668/LAVFORU del 19/06/2015

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione
- Programma Operativo 2014/2020.
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015” approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015. Programma
specifico n. 30/15 – Formazione continua e permanente per la promozione e
attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito aziendale.
Approvazione delle manifestazioni d’interesse ai fini dell’erogazione delle attività
formative di cui all’invito emanato con decreto 800/LAVFOR del 15 aprile 2015 e
determinazione del pacchetto di ore di formazione erogabili da parte di ogni
soggetto avente titolo.
Modifiche e integrazione al decreto n. 1670/LAVFORU del 22 maggio 2015,
come modificato con decreto n. 1947/LAVFORU del 29 maggio 2015, in
relazione ad errori materiali.
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:






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;
la Giunta regionale, con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 ha approvato il documento
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015”, di seguito PPO 2015, che
prevede, fra l’altro, la realizzazione del programma specifico n. 30/15 - Formazione continua e
permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in
ambito aziendale – a valere sull’asse 3 – Istruzione e formazione – del programma Operativo;
con decreto n. 800/LAVFOR del 15 aprile 2015 (in BUR n. 17/2015) è stato emanato l’invito a
manifestare l’interesse alla erogazione delle attività di carattere formativo connesse alla





realizzazione del programma specifico n. 30/15;
il suddetto invito prevede l’adozione, da parte della struttura attuatrice, entro il 22 maggio
2015, di un decreto con il quale, verificata la correttezza e completezza delle manifestazioni di
interesse pervenute entro il termine del 7 maggio 2015 stabilito dal richiamato invito, viene
data indicazione dei soggetti abilitati alla erogazione delle operazioni di carattere formativo
che danno attuazione al programma specifico n. 30/15;
con decreto n. 1670/LAVFORU del 22 maggio 2015 (in BUR n. 22/2015), come modificato con
decreto n. 1947/LAVFORU del 29 maggio 2015 (in BUR 23/2015):
 è stato approvato l’allegato A) parte integrante del provvedimento che indica i soggetti
ammessi alla erogazione delle operazioni di carattere formativo per l’attuazione del
programma specifico n. 30/15 del PPO 2015 e quelli non ammessi;
 è stato approvato l’allegato B) parte integrante del provvedimento che indica il pacchetto
di ore formative spettanti a ciascuno dei soggetti ammessi ed indicati nell’allegato A) e
determinato sulla base di quanto stabilito dal richiamato invito di cui al decreto n.
800/LAVFOR del 15 aprile 2015

Preso atto che, per mero errore materiale, fra i soggetti di cui all’allegato A) del decreto n.
1670/LAVFORU/2015, come modificato con decreto 1947/LAVFORU/2015, non è stato inserito
l’ente di formazione ECIPA scarl che ha correttamente presentato la manifestazione di interesse
richiesta il 24 aprile 2015, prot. 0023779/A;
Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche agli allegati del richiamato decreto n.
1670/LAVFORU/2015, già sostituiti col decreto 1947/LAVFORU/2015;
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;
Decreta
1.

A correzione degli errori materiali indicati nelle premesse, sono approvati gli allegati A) e B) parte
integrante del presente provvedimento, che sostituiscono integralmente gli allegati A) e B) del
decreto n. 1670/LAVFORU/2015, già sostituiti col decreto 1947/LAVFORU/2015.

2.

Il presente provvedimento e gli allegati A) e B) parte integrante sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione.


Trieste, data del protocollo
Ileana Ferfoglia
firmato digitalmente
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ALLEGATO A)

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione Programma Operativo 2014/2020.
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015” approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015. Programma specifico n. 30/15 –
Formazione continua e permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in
tema di innovazione in ambito aziendale. Esame delle manifestazioni d’interesse ai fini
dell’erogazione delle attività formative di cui all’invito emanato con decreto 800/LAVFOR del
15 aprile 2015 e determinazione del pacchetto di ore di formazione erogabili da parte di ogni
soggetto avente titolo.
Elenco dei soggetti aventi titolo alla realizzazione delle operazioni formative ai fini
dell’attuazione del programma specifico 30/15
I soggetti pubblici o privati aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale che hanno presentato la
manifestazione di interesse prevista dall’invito di cui al decreto n. 800/LAVFOR del 15 aprile 2015 nei termini e
modalità previste e che hanno titolo alla realizzazione delle operazioni di carattere formativo previste dal
programma specifico 30/15 del PPO 2015 sono i seguenti:
Ad formandum – socjalno
podjetje

Consorzio Friuli
Formazione

Archè – associazione
formazione educatori

Cramars scarl

Area Science Park

Didasko

Arsap – impresa sociale

Azienda speciale imprese
e territorio
Ciofs/FP FVG
Centro solidarietà giovani
“Giovanni Micesio” onlus

Ce.F.A.P.

ECIPA scarl

Indar- Formazione e
sviluppo – società
cooperativa
Istituto regionale per gli
studi di servizio sociale

Job&School – Ente di
formazione, studi e
ricerche
Officina Pittini per la
formazion

Edilmaster

Synthesi formazione

Euform – Europa e
formazione
F.a.t.a. scarl

Soform scarl
Unindustria servizi &
formazione
treviso
pordenone scarl

Civiform Soc. coop.
Sociale
Ires – Istituto di ricerche
economiche e sociali del
Friuli Venezia Giulia –
Impresa sociale
Opera villaggio del
fanciullo
Comitato regionale
dell’enfap del Friuli
Venezia Giulia
Enaip Friuli Venezia Giulia
Fondazione opera sacra
famiglia
IAL Innovazione
apprendimento lavoro
Friuli Venezia Giulia srl –
impresa sociale

Formindustria

Elenco dei soggetti non aventi titolo alla realizzazione delle operazioni formative ai fini
dell’attuazione del programma specifico 30/15
I soggetti pubblici o privati aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale che hanno presentato la
manifestazione di interesse prevista dall’invito di cui al decreto n. 800/LAVFOR del 15 aprile 2015 nei termini e

modalità previste e che non hanno titolo alla realizzazione delle operazioni di carattere formativo previste dal
programma specifico 30/15 del PPO 2015 sono i seguenti:
Persona fisica (studente) Sandra Cialdella

Associazione piccole e medie industrie del Friuli Venezia
Giulia – Confapi FVG

Non ammesso in quanto non rientrante fra i soggetti
ammessi alla presentazione della manifestazione
d’interesse
Non ammesso in quanto la manifestazione di interesse
è stata presentata ad avvenuta scadenza del termine
previsto dall’invito di riferimento

ALLEGATO B)

Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma Operativo
2014/2020.
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015” approvato dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015. Programma specifico n. 30/15 – Formazione continua e
permanente per la promozione e attivazione di processi culturali in tema di innovazione in ambito
aziendale. Approvazione delle manifestazioni d’interesse ai fini dell’erogazione delle attività formative di
cui all’invito emanato con decreto 800/LAVFOR del 15 aprile 2015 e determinazione del pacchetto di ore
di formazione erogabili da parte di ogni soggetto avente titolo.
Individuazione del pacchetto di ore di formazione a disposizione di ciascun soggetto avente titolo ai fini
dell’attuazione del programma specifico 30/15 del PPO 2015

Premessa
L’invito emanato con decreto n. 800/LAVFOR del 15 aprile 2015 prevede che l’atto amministrativo che individua i
soggetti i quali hanno titolo alla erogazione delle attività formative connesse all’attuazione del programma
specifico 30/15 del PPO 2015 provveda anche alla attribuzione del pacchetto di ore formative a disposizione di
ciascuno di tali soggetti.
Per quanto riguarda la determinazione del pacchetto di ore di formazione da attribuire a ciascun soggetto avente
titolo:
- i soggetti aventi titolo vengono collocati all’interno delle seguenti fasce derivanti dal rispettivo volume
annuo di attività
Fascia
1
2
3
4
-

Volume annuo di attività formativa
Fino a 20.000 ore
Da 20.001 a 50.000 ore
Da 50.001 a 100.000 ore
Oltre 100.000 ore

la rilevazione del volume annuo di attività fa riferimento alla data del 30 aprile 2015;
se il soggetto richiedente non risulta accreditato alla data di presentazione della manifestazione di
interesse viene collocato d’ufficio nella fascia 1;
a ciascuna fascia viene applicato il seguente coefficiente:

Fascia
1
2
3
4

Coefficiente
1
3
6
10

Il volume complessivo delle ore formative disponibili è pari a 18.789 ore determinate tenendo conto dei seguenti
aspetti:
- risorse finanziarie disponibili, pari a euro 2.250.000;
- costo orario medio della formazione pari a euro 131, calcolato sulla partecipazione di un numero medio
di allievi pari a 15;
- stima incidenza media della partecipazione finanziaria privata, pari a euro 11,25, calcolato sulla
partecipazione di un numero medio di allievi pari a 15.
Ciò premesso, i pacchetti di ore di formazione attribuiti a ciascun soggetto ammesso alla realizzazione delle
attività formative inerenti il programma specifico n. 30/15 del PPO 2015 sono i seguenti:
Volume annuo di attività

Coefficiente

Fino a 20.000 ore

1

Ad formandum – socjalno podjetje
Archè – associazione formazione educatori
Area Science Park
Arsap – impresa sociale
Azienda speciale imprese e territorio
C.F.A.P.
Ciofs/FP FVG
Centro solidarietà giovani “Giovanni Micesio” onlus
Consorzio Friuli Formazione
Cramars scarl
Didasko
Ecipa SCARL
Edilmaster
Euform – Europa e formazione
F.a.t.a. scarl
Formindustria
Indar- Formazione e sviluppo – società cooperativa
Istituto regionale per gli studi di servizio sociale
Job&School – Ente di formazione, studi e ricerche
Officina Pittini per la formazion
Synthesi formazione
Soform scarl
Unindustria servizi & formazione treviso pordenone scarl

Da 20.001 a 50.000 ore

313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313
313

3

Civiform Soc. coop. Sociale
Ires – Istituto di ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia
Giulia – Impresa sociale
Opera villaggio del fanciullo

Da 50.001 a 100.000 ore

940
940
940

6

Comitato regionale dell’enfap del Friuli Venezia Giulia
Enaip Friuli Venezia Giulia
Fondazione opera sacra famiglia

Oltre 100.000 ore
IAL Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia srl
– impresa sociale

Pacchetto ore di formazione

1879
1879
1879

10
3132

TOTALE

18788

Resta non assegnate 1 ora di formazione in conseguenza alla modalità di calcolo utilizzata nella definizione dei
pacchetti di ore di formazione.

