
   
 

   

 

 

 

 

  

  

 

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020. 

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 

2015. Programma specifico 23/15 – Misure per il sostegno 
all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi 

per la prima infanzia; Programma specifico 24/15 –

Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione 

flessibile dei servizi per la prima infanzia. Modifiche e 

integrazioni. 

Il Vice Direttore centrale 

 

 

Richiamato 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 
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 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e 
orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente”; 
 
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 approvato dalla Commissione 
europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014; 
 
Visto l’articolo 5 del 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), emanato con DPReg n. 140/2016 e successive modifiche e integrazioni, di 

Decreto n° 1107/LAVFORU del 27/02/2018



 

 
 

seguito Regolamento FSE,   che disciplina le modalità di approvazione e di modifica del documento 
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO” da parte della Giunta regionale, previa concertazione 
con il partenariato economico sociale; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e 
integrazioni con la quale è stato approvato il PPO 2015;  
 
Preso atto che nel PPO 2015, in relazione ai programmi specifici  23/15 - Misure per il sostegno 
all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia e 24/15 - 
Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia – 
vengono indicati, quali struttura attuatrice e referente, rispettivamente, l’Area Politiche sociali e 
integrazione sociosanitaria e la Posizione organizzativa presidio del sistema integrato dei servizi sociali 
dei comuni (ssc), politiche per la famiglia e servizi per la prima infanzia, entrambe nell’ambito della 
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia; 
 
Vista la riorganizzazione intervenuta all’interno della Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia; 
 
Ritenuto, in virtù della richiamata riorganizzazione, di individuare quale struttura attuatrice e 
referente dei richiamati programmi specifici 23/15 e 24/15 il Servizio sviluppo dei servizi sociali dei 
comuni;  
 

Decreta 

 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, la struttura attuatrice ed il referente dei programmi 
specifici 23/15 e 24/15 del PPO 2015 è il Servizio sviluppo dei servizi sociali dei comuni della 
Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. 
 

2. Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.  
 

Trieste, data del protocollo 

 Dott.ssa Ketty Segatti  
 Firmato digitalmente 


