
 

 

 
Decreto n° 5791/LAVFOR.FP/2012

 Servizio programmazione e gestione interventi formativi
 

  

 

Decreto 3923/LAVFOR.FP/2011 (in BUR n. 45 dd. 09/11/2011) concernente linee guida 

tecnico operative di cui all’articolo 3 del 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, emanato con D.P.Reg. 

0232/Pres. dd. 04/10/2011 (in BUR n. 42 dd. 20/10/2011). 

Modifiche e correzioni (secondo intervento). 
 
 

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, che definisce l’organizzazione della struttura 
regionale, ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di 
servizio; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 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 e successive modificazioni, concernente 

l'ordinamento della formazione professionale nel Friuli-Venezia Giulia; 

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, emanato con D.P.Reg. 0232/Pres. dd. 
04/10/2011 (in BUR n. 42 dd. 20/10/2011), ed in particolare l’articolo 3 che prevede 
l’emanazione di linee guida tecnico operative funzionali alla preparazione, realizzazione e 

gestione delle operazioni finanziate; 

Visto il decreto 3923/LAVFOR.FP/2011 dd. 25 ottobre 2011 (in BUR n. 45 dd. 09/11/2011) 
con il quale sono state emanate le linee guida tecnico operative di cui si tratta; 

Visto il decreto 106/LAVFOR.FP/2012 dd. 20 gennaio 2012 (in BUR n. 6 dd. 08/02/2012) 

con il quale sono state apportate modifiche e integrazioni al testo emanato col citato 
decreto n. 3923/LAVFOR.FP/2011; 
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Evidenziata l’opportunità di apportare ulteriori correzioni al testo delle linee guida, anche al 

fine di proseguire nel percorso di miglioramento e ottimizzazione delle procedure che 

complessivamente sostengono l’accesso alle operazioni finanziate nell’ambito del 

Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 e la loro gestione; 

Precisato che l’intervento correttivo di cui si tratta entra in vigore dal giorno successivo alla 

data di pubblicazione sul BUR del presente decreto e, nel contempo, per la parte che non 

impone nuovi obblighi per i destinatari, fornisce indicazioni per una corretta interpretazione 

della versione precedente delle linee guida; 

Precisato inoltre che l’intervento correttivo riguarda il penultimo capoverso del paragrafo 

“Voce di spesa B.2.1. – Docenza”, che, nella parte in cui prevede l’indicazione, nella fase 

progettuale, della fascia di appartenenza del docente esterno pone dei limiti alle possibilità 

operative del soggetto attuatore, già vincolate, e molto più opportunamente, 

dall’indicazione richiesta con riferimento alle specifiche competenze richieste agli stessi 

docenti (interni o esterni); 

 

Decreta 

 

1) Il penultimo capoverso del paragrafo intitolato “Voce di spesa B.2.1. – Docenza” 
delle linee guida emanate con decreto 3923/LAVFOR.FP/2011 dd. 25 ottobre 2011 (in BUR 
n. 45 dd. 09/11/2011) e modificate con decreto 106/LAVFOR.FP/2012 dd. 20 gennaio 
2012 (in BUR n. 6 dd. 08/02/2012), è sostituito dal seguente: 

<<Nel formulario adottato per la presentazione dell’operazione, relativamente ad ogni modulo 

formativo deve essere indicata la tipologia di docenza che si ritiene di utilizzare. Per il personale 
docente a cui si intende conferire un incarico, sia esso dipendente o esterno, è necessario 
indicare le specifiche competenze richieste. Il mancato rispetto di tali previsioni determina 
l’esclusione dell’operazione dalla selezione.>> 

 

2) L’intervento correttivo previsto dal presente decreto, per la parte che non impone 
nuovi obblighi per i destinatari, fornisce indicazioni per una corretta interpretazione della 

versione precedente delle linee guida. 

 

3) Il presente decreto è pubblicato sul BUR ed entra in vigore dal giorno successivo alla 

sua pubblicazione. 

 

Trieste, 22 ottobre 2012 

(Ileana Ferfoglia) 

 

 

if/ 

 


