
 

 

 
 

 

Decreto n° 6077/LAVFOR.FP/2014 

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Linee guida per la realizzazione di 
operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Quarto intervento correttivo al 
documento emanato con decreto n.1672/LAVFOR.FP del 4 aprile 2013 
 

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

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 DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito Regolamento; 

Ricordato che: 

- l’articolo 3 del regolamento prevede l’emanazione di Linee guida di carattere tecnico – operativo 
funzionali alla preparazione, realizzazione e gestione delle operazioni finanziate; 

- con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 sono state emanate le suddette Linee guida; 
- con decreti n. 2515/LAVFOR.FP/2013, n. 7364/LAVFOR.FP/2013 e n. 3681/LAVFOR.FP/2014 sono 

state apportate correzioni, modifiche ed integrazioni al documento emanato col decreto n. 
1672/LAVFOR.FP/2013; 

Evidenziato che, in sede di applicazione, è emerso che le attuali disposizioni, ammettendo la delega di 

attività solo quando questa è prevista dall’avviso di riferimento, richiedono l’inserimento nell’avviso stesso 
di regole gestionali di dettaglio che appesantiscono il testo degli avvisi e, in caso di mancato inserimento, 
possono determinare problemi in sede di attuazione delle operazioni; 

Ritenuto pertanto di semplificare le disposizioni riguardanti il ricorso alla delega di parte delle attività 
(paragrafo 15.1.13 delle Linee Guida), prevedendo che sia sempre possibile ricorrere all’istituto della 
delega, fatta salva la possibilità di disporre diversamente in sede di avviso; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 del 13 settembre 2013 e successive modificazioni, 
relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 

Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali; 

Decreta 

1. Il primo capoverso del paragrafo “15.1.13 – Delega di parte delle attività” del documento “Linee 
guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo”, approvato con decreto n. 
1672/LAVFOR.FP/2013 e successive modifiche (decreti n. 2515/LAVFOR.FP/2013, n. 
7364/LAVFOR.FP/2013 e n. 3681/LAVFOR.FP/2014), è sostituito dal seguente: 

<<La delega di parte delle attività è consentita, fatte salve disposizioni diverse previste dall’Avviso di 
riferimento; tutti gli elementi caratterizzanti la delega devono essere espressamente approvati dall’AdG o dalla 
SRA preventivamente all’espletamento delle attività oggetto della fornitura del bene o servizio.>> 

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

Trieste, 08 settembre 2014 

          (Ileana Ferfoglia) 


