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Vista la legge regionale 76 del 16 novembre 1982, recante l’ordinamento della formazione 
professionale nel Friuli Venezia Giulia; 

Visto il Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – Obiettivo 2 Competitività regionale e 
Occupazione – 2007/2013, di seguito POR, approvato con decisione della Commissione europea 
C(2007)5480 del 7 novembre 2007 come modificata con decisione C(2012)1889 del 21 marzo 2012 
(di seguito POR FSE 2007/2013); 

Visto l’articolo 4 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 DPReg n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011, che 
prevede l’approvazione annuale, da parte della Giunta regionale, del documento concernente 
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO” nel quale  sono stabilite le tipologie di operazioni – 
programmi specifici – da realizzare nell’anno di riferimento, con il sostegno delle risorse finanziarie 
del suddetto Programma Operativo;  

Visto il documento concernente “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2012 - 
di seguito PPO 2012, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 257 del 17 febbraio 
2012 e successive modifiche e integrazioni (deliberazioni giuntali n. 759/2012, n. 1029/2012, n. 
1366/2012 e n. 1717/2012); 

Evidenziato che: 
- il PPO 2012 prevede tra l’altro la realizzazione del programma specifico n. 3 – Percorsi triennali 
IeFP – attività integrativa di 200 ore per le seconde e terze classi e di 100 ore per le prime classi dei 
percorsi triennali i cui allievi sono iscritti presso un CFP (a.f. 12/13) – con una disponibilità 
finanziaria di euro 3.158.400; 
- i percorsi formativi di cui al programma specifico n. 3 assumono particolare rilevanza ai fini 
dell’arricchimento delle conoscenze e delle competenze di allievi che assolvono il diritto – dovere nel 
sistema regionale della formazione; 
- è stato registrato un notevole incremento delle iscrizioni ai percorsi di cui si tratta (da 3200 allievi 
previsti a più di 4000); 
- al fine di consentire a tutti gli allievi di accedere ai percorsi integrativi si rende necessario 
aumentare da euro 3.158.400,00 ad euro 3228.400,00 lo stanziamento relativo al programma di cui 
si tratta (variazione in aumento per euro 70.000,00); 

Atteso e considerato che: 
- la domanda delle imprese evidenzia la richiesta di figure professionali di carattere tecnico in 
possesso di competenze specialistiche; 
- a livello nazionale sono in corso i lavori finalizzati al riordino dei percorsi di istruzione e 
formazione tecnico superiore – IFTS -  attraverso i quali fornire risposta alla domanda sopraindicata; 
- la Regione partecipa attivamente ai lavori in corso a livello nazionale ai fini di dare immediato 
seguito ai nuovi percorsi IFTS, nel quadro di quanto previsto anche dal PPO 2012; 
- con particolare riguardo al livello regionale, è rilevante la domanda di figure 
tecniche/specialistiche da inserire lavorativamente nella gestione integrata delle tecnologie 
presenti nelle strutture ospedaliere e socio sanitarie; 
- in attesa del riordino dei percorsi IFTS ed al fine di fornire una prima risposta alla domanda di 
lavoro sopraindicata, appare opportuno promuovere la realizzazione di un percorso formativo 
concernente la formazione di tecnici specialistici di apparecchiature di diagnostica per immagini e di 
informatica medica; 
- la spesa prevista per la realizzazione del percorso formativo citato ammonta ad euro 
110.032,00.- 

Precisato che, a seguito della revoca di finanziamento a suo tempo assegnati e non utilizzati dai 
beneficiari, risultano disponibili, nell’ambito del POR FSE 2007/2013, risorse sufficienti ad 
assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dalle variazioni in argomento; 
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Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, la 
Giunta regionale, all’unanimità 

D e l i b e r a 

1. Il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2012”, approvato 
con deliberazione n. 257 del 17 febbraio 2012 e successive modifiche e integrazioni, è 
modificato come segue: 

a) A. Progetto FSE INTEGRAZIONE DIRITTO – DOVERE 
N. 3 – Percorsi triennali IFP – attività integrativa di 200 ore per le seconde e terze classi e di 
100 ore per le prime classi dei percorsi triennali i cui allievi sono iscritti presso un CFP (a.f. 
12/13) 
Descrizione: “Percorsi educativi volti ad arricchire l’offerta curriculare delle scuole a favore dei 
giovani che non hanno conseguito il titolo conclusivo del I° ciclo di istruzione ed al fine di 
rimotivarli e fornire loro adeguate azioni di orientamento professionale” 
Asse 4 Capitale umano – da € 3.158.400,00 ad € 3.228.400.00 (variazione in aumento per € 
70.000,00).- 

b) C. Progetto FSE OCCUPABILITA’ 
N. 18BIS) Tecniche per la gestione di apparecchiature di diagnostica per immagini e di 
informatica medica 
Descrizione: Percorso formativo finalizzato all’acquisizione di competenze, da parte di 
disoccupati in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, di competenze nella 
gestione di apparecchiature di diagnostica per immagini e di competenze in informativa 
medica. 
Asse 2) Occupabilità – euro 110.032,00 (variazione in aumento di pari importo).- 

2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 

 
                                                                                                                                        IL PRESIDENTE 
                                                                 IL SEGRETARIO GENERALE 


