Decreto n° 4817/LAVFORU del 30/09/2015

Fondo Sociale Europeo. Programma Operativo regionale
2014/2020 - Asse 1) Occupazione. PPO 2015 – Programma
specifico n. 27/15 – Percorsi formativi personalizzati.
Emanazione dell’Avviso per la presentazione e gestione delle
operazioni
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
Vista la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni, concernente
l’ordinamento della formazione professionale nel 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”, di seguito
Regolamento;

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 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. 27 concernente la realizzazione di progetti
formativi personalizzati in un’ottica di sviluppo e rafforzamento delle politiche regionali in
materia di formazione permanente;
Ravvisata la necessità di emanare uno specifico Avviso finalizzato alla presentazione delle
proposte di operazioni;
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 Per le motivazioni indicate in premessa, è approvato l’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento, concernente l’ “Avviso per la presentazione e gestione delle
operazioni di cui al Programma specifico n. 27/15 – Percorsi formativi personalizzati 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 operazioni previste
dall’Avviso allegato.
3 Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, data del protocollo
Ileana Ferfoglia
Firmato digitalmente
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