Decreto n° 1472/LAVFORU del 14/03/2016

FSE 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e
dell’occupazione – POR Friuli Venezia Giulia
Pianificazione periodica delle operazioni - PPO 2014
approvato con DGR 1514 del 7 agosto 2014
Programma specifico - PS2/14 – Percorsi per l’inserimento
occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli
ammortizzatori sociali.
Avviso emanato con decreto 494/LAVFFOR.FP/2015 del 12
marzo 2015 (in BUR n. 12 del 25/03/2015).
Deroga per causa di forza maggiore.
Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi
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. 1922 del 1° ottobre 2015 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 16 novembre 1982, n. 76, che disciplina l’ordinamento della formazione
professionale nel Friuli Venezia Giulia;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1514 del 7 agosto 2014 con la quale è stato
approvato il programma (PPO 2014) delle azioni realizzabili con i fondi resi disponibili dal
bilancio regionale quale anticipazione del Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia del
Fondo sociale europeo per il periodo 2014/2020;
Vista la decisione della Commissione europea C(2014)9883 del 17 dicembre 2014con la quale è
stato approvato il Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia del Fondo sociale europeo per
il periodo 2014/2020;
Visto il decreto 494/LAVFOR.FP/2015 del 12 marzo 2015, pubblicato sul BUR n. 12 del 25
marzo 2015, con il quale, in esecuzione del programma specifico 2/14 del PPO 2014, è stato

emanato l’Avviso concernente la realizzazione di percorsi per l’inserimento occupazionale delle
persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali;
Ricordato che l’Avviso prevede la presentazione di operazioni da parte di un soggetto pubblico
o privato avente tra i propri fini statutari la formazione professionale in partenariato con una o
più imprese che manifestano un fabbisogno occupazionale (paragrafo 5, capoverso 1);
Ricordato inoltre che in base al paragrafo 5:
- gli stage previsti dall’operazione devono aver luogo presso le aziende partner dell’operazione
stessa (capoverso 6, lettera d);
- non è ammesso l’inserimento di nuove imprese dopo la presentazione dell’operazione
(capoverso 7);
Atteso che:
- in relazione al perdurare della crisi economica, che, per alcuni settori, nella Regione Friuli
Venezia Giulia risulta essersi aggravata, anche alcune delle aziende che avevano aderito
all’iniziativa di cui si tratta si sono trovate a dover fronteggiare situazioni di mercato sfavorevoli
che hanno determinato imprevisti cali di lavoro che non consentono l’inserimento di nuove
figure ovvero hanno determinato il ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione,
solidarietà, mobilità);
- la normativa vigente impedisce alle aziende che fanno ricorso agli ammortizzatori sociali di
ospitare tirocinanti curricolari o extracurricolari;
Considerato pertanto che alcune delle aziende che hanno aderito all’iniziativa potrebbero non
essere in grado, per espressa previsione normativa, di ospitare in stage gli allievi dei percorsi
formativi di cui si tratta;
Tenuto conto della necessità di tutelare in primo luogo l’interesse degli allievi a completare la
formazione prevista;
Ravvisata quindi l’opportunità di prevedere la possibilità di derogare alla disposizione di cui al
capoverso 7 del paragrafo 5 dell’Avviso emanato con decreto n. 494/LAVFOR.FP/2015 del 12
marzo 2015, consentendo l’ingresso nell’accordo di rete di nuove aziende partner qualora una o
più di quelle già aderenti non siano in grado di inserire in stage gli allievi per cause di forza
maggiore;
Precisato che l’ingresso nell’accordo di rete di nuove aziende potrà essere autorizzato su
richiesta motivata del soggetto titolare dell’operazione;
Decreta
1)
Nell’ambito dell’ Avviso emanato con decreto n. 494/LAVFOR.FP/2015 del 12 marzo
2015 ed in deroga alla disposizione di cui al paragrafo 5), capoverso 7, dell’Avviso stesso, può
essere consentito l’ingresso nell’accordo di rete di nuove aziende partner qualora una o più di
quelle già aderenti non siano in grado di inserire in stage gli allievi per cause di forza maggiore.
2)
L’ingresso nell’accordo di rete di nuove aziende può essere autorizzato su richiesta
motivata del soggetto titolare dell’operazione.
3)

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, data del protocollo
Ileana Ferfoglia
Firmato digitalmente
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