
Attenzione: la copertina del decreto presidenziale
va stampata su carta intestata 
della presidenza, che ha già il cartiglio  

  

Visto l’articolo 8, comma 19, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per 
la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009), che 
prevede che “nelle more dell’adozione di un provvedimento legislativo organico di riordino 
della disciplina regionale in materia di istruzione e formazione professionale, in coerenza con 
il  quadro normativo delineato dall’articolo 117 della  Costituzione,  allo  scopo di  favorire e 
sostenere i processi di adeguamento e qualificazione delle strutture formative regionali nella 
prospettiva  di  una  crescente  integrazione  tra  i  sistemi  dell’istruzione  e  della  formazione 
professionale”,  la  Giunta regionale approvi,  sentita la Commissione consiliare competente, 
norme di adeguamento, semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative di 
autorizzazione,  di  gestione  e  di  rendicontazione  delle  attività  formative  disciplinate  dalle 
disposizioni regolamentari vigenti, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di 
attuazione delle  attività  formative  finanziate  dal  Fondo sociale  europeo,  di  cui  al  proprio 
decreto 9 gennaio 2008, n. 07/Pres.;
Vista la deliberazione n. 33 del 14 gennaio 2010, con cui è stato approvato in via preliminare 
lo  schema  di  regolamento  predisposto  dalla  Direzione  centrale  istruzione,  formazione  e 
cultura nel rispetto delle citate previsioni legislative e tenuto conto sia delle indicazioni e dei 
contributi  propositivi  forniti  da  parte  degli  enti  di  formazione  professionale  previamente 
consultati al riguardo sia delle osservazioni tecnico giuridiche formulate dagli uffici centrali 
competenti;
Acquisito sullo schema regolamentare suddetto il parere favorevole espresso all’unanimità 
dalla II Commissione consiliare permanente nella seduta del 23 febbraio 2010, condizionato 
peraltro  all’accoglimento  di  alcune  proposte  di  modifica,  come  comunicato  con  nota  del 
Consiglio regionale prot. n. 01451/P del 24 febbraio 2010;
Richiamate  le  determinazioni  assunte  dalla  Giunta  regionale  con  la  deliberazione  di 
generalità n. 654 del 31 marzo 2010, che ha individuato una serie di ulteriori integrazioni e 
correzioni da apportare allo schema regolamentare medesimo ai fini della sua approvazione 
in via definitiva;
Vista la deliberazione n. 681 del 15 aprile 2010 con la quale la Giunta regionale, al fine di dare 
attuazione al citato articolo 8, comma 19, della legge regionale 17/2008, ha approvato in via 
definitiva il testo regolamentare modificato nei modi suddetti, in conformità delle proposte 
avanzate dalla competente Commissione consiliare e delle indicazioni formulate dalla Giunta 
stessa con la citata deliberazione di generalità;
Visto l’articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1.  E’ emanato il “Regolamento recante disposizioni generali per l’attuazione delle attività di 
formazione  professionale  che  si  realizzano  tramite  l’impiego  di  risorse  a  destinazione 
vincolata assegnate alla Regione dallo Stato e dall’Unione Europea, ai sensi dell’articolo 52 
della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76”, nel testo allegato al presente provvedimento 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della 
Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -


