
   
 

   

 

 

 

 

  
 

Attività di formazione professionale finanziate con fondi 

pubblici. 

Sospensione decorrenza termini in scadenza tra il 1° ed il 31 

agosto 2018. 

Il Vicedirettore centrale 

 

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. 1922 del 1° ottobre 2015 e successive 
modifiche 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 del 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e 
orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”; 

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”; 

Visto il DPReg. n. 0140/Pres. del 7 luglio 2016 che approva il “Regolamento per l’attuazione 
del Programma Operativo Regionale – POR – del Fondo sociale europeo 2014/2020 – 
Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 52 della 
legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale)”, e 
successive modifiche ed integrazioni;  

Visto il DPReg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 che approva il “Regolamento recante 
modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione 
professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, 
in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento 
della formazione professionale)”; 

Precisato che in attuazione delle norme citate si realizzano progetti di formazione 
professionale o altre attività collaterali e che, per il finanziamento dei progetti, vengono 
emanati avvisi, nell’ambito dei quali sono definiti, tra l’altro, i termini per la presentazione dei 
progetti, per la loro valutazione, per l’avvio e la conclusione delle operazioni;  
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Precisato che ulteriori termini, comunque collegati alla realizzazione dei progetti, sono 
definiti con documenti adottati in attuazione degli avvisi; 

Evidenziato che per alcuni avvisi i suddetti termini, compresi tra i sette ed i dieci giorni, 
risultano molto stretti; 

Considerato che il periodo estivo comporta oggettive e diffuse difficoltà a rispettare i termini 
di cui si tratta; 

Ritenuto di sospendere la decorrenza di tutti i termini fissati dagli avvisi e dai documenti 
adottati in attuazione degli avvisi stessi che incidono sulla realizzazione dell’attività, ricadenti 
nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 agosto 2018, relativi a tutti i progetti finanziati con 
fondi pubblici;  

Precisato che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; 

 

Decreta 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è sospesa la decorrenza di tutti i termini fissati dagli 
avvisi e dai documenti adottati in attuazione degli avvisi stessi che incidono sulla 
realizzazione dell’attività, ricadenti nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 agosto 2018, 
relativi a tutti i progetti finanziati con fondi pubblici.  

2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 
Trieste, data del protocollo 
 
        dott.ssa Ketty Segatti 
    firmato digitalmente 
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