Decreto n° 5173/LAVFORU del 06/10/2015

Direttive per la realizzazione da parte dei Centri regionali IFTS del
Piano annuale di attuazione 2014/2015 emanate con decreto n.
3314/LAVFOR.FP/2014 del 23.05.2014
Proroga dei termini di conclusione delle operazioni.
Chiarimenti in ordine ai termini di rendicontazione.
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
modifiche e integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive
modificazioni ed integrazioni relativa all’articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
Vista la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l’ordinamento della formazione
professionale del Friuli Venezia Giulia;
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”;
Vista la deliberazione n. 1710 del 19 settembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato il
documento “Piano territoriale triennale concernente gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) il sistema di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e i Poli Tecnico Professionali in Friuli Venezia Giulia”, di
seguito Piano Triennale;
Visto il decreto n. 7878/LAVFOR.FP/2013 del 28 novembre 2013 che ha approvato l’avviso pubblico
per 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 n. 2699/LAVFOR.FP/2014 dell’11 aprile 2014 che ha approvato la graduatoria delle
candidature presentate a seguito del citato avviso pubblico ed ha individuato i soggetti attuatori delle
attività previste dal medesimo avviso;
Visto il documento “Direttive per la realizzazione da parte dei Centri regionali IFTS del Piano annuale
di attuazione 2014/2015” da parte dei soggetti attuatori individuati con il decreto n.
7878/LAVFOR.FP/2013, approvato decreto n. 3314/LAVFOR.FP/2014 del 23 maggio 2014 (BUR n.
23 dd. 4 giugno 2014), di seguito Direttive;
Atteso che, in relazione ad esigenze organizzative derivanti anche dalla chiusura estiva delle aziende
sede di stage ed alla conseguente ripresa tardiva delle attività in argomento, è stata rappresentata
l’esigenza di prorogare il termine fissato per la conclusione delle operazioni, attualmente fissato al 31
ottobre 2015;
Ritenuto opportuno prorogare al 31 dicembre 2015 il termine per la conclusione delle operazioni di
cui si tratta;
Evidenziato che, in relazione ad alcune perplessità interpretative emerse con riferimento alle
Direttive di cui si tratta, si ritiene opportuno fornire precisazioni in ordine all’applicazione della
sospensione estiva della decorrenza dei termini ed ai termini per la presentazione del rendiconto;
Decreta
1. Per le motivazioni indicate in premessa, l’articolo 2.2 “Termini di conclusione delle operazioni”
delle “Direttive per la realizzazione da parte dei Centri regionali IFTS del Piano annuale di
attuazione 2014/2015”, emanate con decreto n. 3314/LAVFOR.FP/2014 del 23 maggio 2014, è
interamente sostituito dal seguente:
“2.2 Termini di conclusione delle operazioni
Le operazioni devono concludersi entro il 31 dicembre 2015”
2. A chiarimento delle Direttive di cui al precedente capoverso e delle disposizioni di carattere
generale successivamente emanate, si precisa che:
a) la sospensione estiva dei termini prevista dal decreto 2847/LAVFORU del 6 luglio 2015 si
applica anche con riferimento ai termini previsti per il completamento delle misure di
accompagnamento previste dalle citate Direttive.
b) i termini per la presentazione della rendicontazione decorrono dalla conclusione dell’attività,
comprensiva delle misure di accompagnamento (che deve concludersi comunque entro il 31
dicembre 2015);
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, data del protocollo
Ileana Ferfoglia
firmato digitalmente
EG
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