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Vista la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, “Ordinamento della formazione professionale”; 
Visto 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, approvato con 
DPReg n. 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011 e successive modifiche, come da previsione del Programma di 
Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia; 
Visto il documento concernente “Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale 
europeo”, emanato con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013, e successive modifiche e 
integrazioni;  
Visto il Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della 
Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche approvato con D.P.Reg 07/Pres. del 
12 gennaio 2005 e successive modificazioni ed integrazioni; 
Visto deliberazione della Giunta regionale n. 2571 del 23 dicembre 2016, con cui è stato approvato l’avviso 
per la selezione di un soggetto cui affidare la realizzazione del catalogo formativo dello sviluppo rurale di cui 
al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nell’ambito della 
sottomisura 1.1 “sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”, ai sensi del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno 
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);  
Considerato che il termine per la presentazione delle candidature e del catalogo formativo dello sviluppo 
rurale previsto dall’avviso scade il prossimo 15 febbraio;  
Considerato che la realizzazione del catalogo formativo dello sviluppo rurale, di cui al Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della sottomisura 1.1, 
richiede un ingente lavoro di progettazione necessario alla presentazione di una candidatura e di un 
catalogo formativo di qualità;  
Considerato che, nel caso il proponente sia una costituenda Associazione Temporanea, è necessario 
apporre la firma digitale di tutti i componenti della costituenda Associazione Temporanea sulla richiesta di 
finanziamento che scaturisce dalla compilazione on line dei prototipi costituenti il catalogo e che questo 
adempimento implica una riduzione dei tempi utili alla progettazione; 
Tenuto conto che l’interesse del territorio è quello di poter fruire di un catalogo formativo di qualità, al fine 
di aumentare il livello di competenza professionale del comparto e favorire l’apprendimento continuo per rendere 
maggiormente efficiente la gestione aziendale, aumentare la sostenibilità, la competitività e le prestazioni 
ambientali, valorizzando il capitale umano e favorendo la crescita economica e lo sviluppo delle aree rurali;  
Ravvisata pertanto opportuna la proroga al 28 febbraio 2017 del termine per la presentazione delle 
candidature e del catalogo formativo dello sviluppo rurale previsto dall’avviso;  
Vista la legge regionale n. 7/2000; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale approvato con decreto del 
Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277; 
Visto l’articolo 46 dello Statuto di autonomia;  
Su proposta dell’Assessore regionale del lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,  
ricerca e università;  
La Giunta regionale, all’unanimità 
 

Delibera  
 
1. È approvata la proroga al 28 febbraio 2017 del termine di presentazione delle candidature e del catalogo 
formativo dello sviluppo rurale previsto dall’avviso per la selezione di un soggetto cui affidare la realizzazione 
del catalogo formativo dello sviluppo rurale di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia nell’ambito della sottomisura 1.1 “sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze”.  
 
2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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