
   
 

   

 

 

 

 

  

  

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020.  

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 
2017 – Definizione del cronogramma indicativo relativo a 
tempi di attivazione delle procedure inerenti l’attuazione dei 
programmi specifici presenti nel PPO 2017. 
 

Il Vicedirettore 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 16 novembre 1982, n. 76, recante l’ordinamento della formazione 
professionale in Friuli Venezia Giulia; 
 
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 
seguito Regolamento FSE,   il quale prevede l’approvazione annuale del documento “Pianificazione 
periodica delle operazioni – PPO” da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il 
partenariato economico sociale; 
 
Visto il paragrafo 4 delle “Linee guida alle Strutture regionali attuatrici – SRA” emanate con decreto 
n.5722/LAVFORU del 3 agosto 2016 e successive modifiche e integrazioni che prevede la 
predisposizione del PPO da parte dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014/2020; 
 

Decreto n° 5774/LAVFORU del 20/07/2017



 

 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche e 
integrazioni, con la quale è stato approvato il PPO 2017; 
 
Ravvisata la necessità di definire il cronogramma indicativo relativo a tempi di attivazione delle 
procedure inerenti l’attuazione dei programmi specifici presenti nel PPO 2017; 

 

Decreta 

 

1. È approvato il cronogramma indicativo relativo ai tempi di attivazione delle procedure inerenti 
l’attuazione dei programmi specifici presenti nel PPO 2017 di cui al documento costituente 
allegato parte integrante del presente decreto.  

 
2. Il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato parte integrante, è pubblicato nel Bollettino 

ufficiale della Regione. 

  

 dott.ssa Ketty Segatti  
 firmato digitalmente 

 

 



 

 

PIANIFICAZIONE PERIODICA DELLE OPERAZIONI - PPO – ANNUALITA’ 2017. 

CRONOGRAMMA INDICATIVO 

PROGRAMMA SPECIFICO ASSE SRA 

EMANAZIONE 

AVVISO (entro 

il) 

DISPONIBILITA' 

FINANZIARIA  

4/17 Istituti Tecnici Superiori (ITS) 3 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/07/2016 1.817.000,00 

44/17 

Percorsi di formazione superiore  ITS e IFTS 
nelle aree S£ dell'agroalimentare, delle filiere 
produttive della meccanica e casa, tecnologie 
marittime, smart health, cultura, creatività e 
turismo 

1 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

 31/07/2017 570.000,00   

64/17 
Misure integrate di politiche attive per il lavoro 
nell’ambito dei beni culturali, artistici e del 
turismo 

1 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

 31/07/2017 1.500.000,00   

77/17 
Percorsi finalizzati alla promozione dei Circoli di 
studio 

3 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

 31/07/2017 80.000,00   

79/17 
Acquisizione di PC a supporto dell’attività 
svolta da funzionari dell’AdG, dell’AdC e delle 
SRA 

5 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

 31/07/2017 50.000,00 

LUGLIO 

80/17 
Voucher per la partecipazione femminile ai 
percorsi ITS 

1 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

 31/07/2017 20.000,00   



 

 

3/17 
LPU a favore di donne di età superiore a 50 e 
uomini di età superiore a 55 anni in condizioni 
di idsoccupazione di lunga durata 

1 
Servizio politiche 
del lavoro 

31/07/2017 2.000.000,00   

22/15 

Percorsi di formazione al fine di promuovere la 
previsione di azioni socialmente responsabili 
nelle attività primarie e di supporto delle 
imprese profit e no profit anche ai fini della 
crescita della competitività 

2 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/07/2017 75.000,00   

47/16 
Moduli formativi e seminariali per rafforazare 
presenza delle donne nella vita sociale e d 
economica della Regione 

1 
Area agenzia 
regionale per il 
lavoro 

31/07/2017 120.000,00   

52/17 
Percorsi di formazione per il rafforzamento 
delle competenze e la riqualificazione di 
lavoratori occupati 

3 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/07/2017 
2082201,21   

(1835201,21 + 250000  

12/17 FVG Progetto giovani 1 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/07/2017                 
Modifica delle 

direttive  (per la 
parte FSE. La 

quota finanziaria 
aggiuntiva a 

condizione della 
effettiva 

disponibilità delle 
risorse finanziarie)  

1000000 (566.111,40  
+ 433.888,60  

  



 

 

63/16 
Rafforzamento delle competenze 
metodologiche e degli strumenti operativi per 
la gestione rischio corruzione 

4 
Trasparenza e 
prevenzione della 
corruzione 

31/07/2017 146.400,00   

68/17 
Trasporto allievi partecipanti ai percorsi 
triennali IeFP iscritti presso un CFP 

1 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/07/2017 600.000,00   

78/17 Supporto accreditamento enti di formazione 5 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/07/2017 64.000,00 
 

9/17 Catalogo regionale dell’offerta orientativa 1 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/08/2017 100.000,00 

AGOSTO 

28/17 
Percorsi di formazione per l’acquisizione della 
qualifica di Operatore socio sanitario - OSS 

1 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/08/2017 

1.560.000,00 28/17 
Percorsi di formazione per l’acquisizione della 
qualifica di Operatore socio sanitario - OSS 

1 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/08/2017 

28/17 
Percorsi di formazione per l’acquisizione della 
qualifica di Operatore socio sanitario - OSS 

3 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/08/2017 

33/17 
Sperimentazione di modalità di apprendimento 
a distanza sul modello MOOC – Massive Open 
Online Courses 

3 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/08/2017 200.000,00 



 

 

37/15 
Formazione congiunta  e permanente degli 
operatori dei servizi sociali territoriali, dei Centri 
per l’impiego 

4 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/08/2017 150.000,00 

70/17 
Voucher per la partecipazione a master post 
laurea presso le Università della Regione FVG 

1  ARDISS 31/08/2017 

390.070,59 

70/17 
Voucher per la partecipazione a master post 
laurea presso le Università della Regione FVG 

3  ARDISS 31/08/2017 

75/17 
Servizi per lo sviluppo della rete della 
formazione e dell’orientamento permanente 

3 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/08/2017 

800.000 (2017: 
300,000; 2018: 
250,000; 2019: 

250,000 

67/17 Attivagiovani 1 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

15/09/2017 

4,500.000 (2017: 
1,500,000; 2018: 
1,500,000; 2019: 

1.500,000 

SETTEMBRE 

11/17 Apprendistato 1 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

30/09/2017 400.000,00 

45/17 
Percorsi di integrazione extracurriculare nella 
IeFP 

1 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

30/09/2017 1.100.000,00 

49/16 
Definizione degli standard di servizio degli 
operatori dei CPI e COR e analisi fabbisogno 
allineamento agli standard 

1 
Servizio politiche 
del lavoro 

30/09/2017 100.000,00 



 

 

62/17 Evento annuale FSE e Comitato di sorveglianza 5 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

30/09/2017 10.000,00 

73/17 

Percorsi formativi nell’ambito della formazione 
permanente (qualificazione abbreviata e 
innovazione – industria 4.0, S3, Innovazione 
sociale) 

3 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

30/09/2017 2.671.149,02 

2/16 
Percorsi per l’inserimento occupazionale delle 
persone che hanno perso il sostegno degli 
ammortizzatori sociali 

2 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/10/2017 1.500.000,00 

OTTOBRE 

5/17 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore 
(IFTS) 

3 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/10/2017 

855.040,00 

07/15 
Misure per la promozione della cultura 
imprenditoriale e la creazione d’impresa 
(IMPRENDERÒ – Imprese innovative) 

1 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/10/2017 1.800.000,00 

 

40/16 
2016. Anno della formazione in Friuli Venezia 
Giulia – Master FP (AT2) 

5 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/10/2017 100.000,00 

44/17 

Percorsi di formazione superiore  ITS e IFTS 
nelle aree S£ dell'agroalimentare, delle filiere 
produttive della meccanica e casa, tecnologie 
marittime, smart health, cultura, creatività e 
turismo 

1 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/10/2017 733.600,00 

50/16 
Definizione degli standard di carattere 
logistico/strutturale degli uffici dei CPI e analisi 
fabbisogno allineamento agli standard 

1 
Servizio politiche 
del lavoro 

30/09/2017 50.000,00 



 

 

65/17 Bonus occupazionale per le impresa Alta Carnia 1 
Servizio politiche 
del lavoro 

31/10/2017 100.000,00 

72/17 
Voucher per la mobilità dei ricercatori 
nell’ambito dei centri di ricerca JRC 

1 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/10/2017 

500.000,00 

72/17 
Voucher per la mobilità dei ricercatori 
nell’ambito dei centri di ricerca JRC 

3 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/10/2017 

73/17 

Percorsi formativi nell’ambito della formazione 
permanente (qualificazione abbreviata e 
innovazione – industria 4.0, S3, Innovazione 
sociale) 

3 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/10/2017 4.500.000,00 

15/15 
SiConTe - Progetto MATELDA iniziativa a 
favore di donne in uscita da percorsi di violenza 

1 
Area agenzia 
regionale per il 
lavoro 

30/11/2017 390.000,00 NOVEMBRE 

50/16 

Definizione degli standard di carattere 
logistico/strutturale degli uffici dei Centri per 
l’impiego regionali e analisi del fabbisogno ai 
fini dell’allineamento agli standard 

3 
Area politiche 
sociali 

30/11/2017 50.000,00 

 
69/17 

Percorsi formativi di rimotivazione allo studio e 
di orientamento formativo e professionale per 
giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni 

1 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

30/11/2017 

600.000 (2017: 
200,000; 2018: 
200,000; 2019: 

200,000 

74/17 
BIS 

Tirocini extracurriculari all'estero 3 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

30/11/2017 

1.340.000 (2017: 
440,000; 2018: 
450,000; 2019: 

450,000 

18/17 
Formazione a favore di persone in condizioni di 
svantaggio in carico presso i servizi sociali 
territoriali 

2 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/12/2017 2.180.877,39 DICEMBRE 



 

 

19/17 
Formazione a favore della popolazione in 
esecuzione penale presso le Case circondariali 
presenti sul territorio regionale 

2 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/12/2017 760.000,00 

34/17 
Repertorio regionale delle qualificazioni 
professionali 

3 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/12/2017 50.000,00 

36/17 
Formazione formatori del sistema di Istruzione 
e Formazione Professionale (IeFP) 

4 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/12/2017 30.000,00 

41/17 
Supporto e sostegno alla partecipazione di 
utenza svantaggiata alle attività formativa 
finanziate 

2 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/12/2017 600.000,00 

51/16 

Tirocini di orientamento, formazione, 
inserimento/reinserimento finalizzati 
all’inclusione sociale, all’autonomia delle 
persone e alla riabilitazione 

2 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/12/2017 2.500.000,00 

 55/17 
Sistema regionale di certificazione delle 
competenze 

4 

Servizio 
programmazione e 
gestione interventi 
formativi 

31/12/2017 20.000,00 

74/17 Misure per il rafforzamento dei COR 1 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/12/2017      
(scheda progetto 

da approvare) 
735.000,00 



 

 

76/17 
Tirocini extracurriculari estivi e presso imprese 
dell’Alta Carnia 

3 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

31/12/2017                 
modifiche 
direttive 

110.000 di cui 2017: 
30,000; 2018: 40.000; 
2019: 40.000 

8/17 
FVG Progetto occupabilità. Tirocini 
extracurriculari FASCIA 5 

1 
Area istruzione, 
formazione e ricerca 

Tempi 
condizionati dalla 

effettiva 
disponibilità delle 
risorse finanziarie 

2.566.111,40 

  
 


