Decreto n° 6327/LAVFORU del 09/11/2015

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 e successive
modifiche e integrazioni.
Programma specifico 31/15: Formazione della figura del mentor ai fini dello
sviluppo del modello dei Circoli di studio. Emanazione dell’avviso per la
presentazione delle operazioni. Asse 3 – Istruzione e formazione.
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 n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 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;
Vista la legge regionale 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 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.;
Visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – 2014/2020 – della Regione Friuli
Venezia Giulia, approvato con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 con la quale è stato
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. 31/15:
Formazione della figura del mentor ai fini dello sviluppo del modello dei Circoli di studio – a
valere sull’asse 3 – Istruzione e formazione del Programma Operativo;
Evidenziato che il richiamato PPO 2015 è stato oggetto di modifiche e integrazioni con la
deliberazione n. 1956 dell’8 ottobre 2015 e con la deliberazione n. 2136 del 29 ottobre 2015;
Preso atto che
−

è necessario procedere alla attivazione delle procedure per la presentazione delle
operazioni formative relative al programma specifico n. 31/15:

− la disponibilità finanziaria del programma specifico n. 31/15 è pari a euro 50.000;
− è a tal fine, necessario emanare un apposito avviso pubblico;
Decreta
1. E’ approvato l’avviso costituente allegato A) parte integrante del presente provvedimento
destinato, per quanto indicato nelle premesse, alla presentazione delle operazioni formative
per la realizzazione del programma specifico n. 31/15 - Formazione della figura del mentor
ai fini dello sviluppo del modello dei Circoli di studio.
2. L’avviso prevede l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul richiamato
programma specifico corrispondenti a euro 50.000 e inerenti l’asse 3 – Istruzione e
formazione.
3. Il presente provvedimento e l’allegato A) parte integrante sono pubblicati nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Trieste, data del protocollo
Ileana Ferfoglia
firmato digitalmente
FC/
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