
  
 

   

 

 
 

 

  
 
 
 
 

Fondo sociale europeo – Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione – Programma 
operativo 2014/2020. 
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2014”. Programma specifico  3/2014 – 
Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni 
in condizioni di disoccupazione di lunga durata – Modifica avviso per la presentazione di operazioni di 
carattere non formativo approvato con decreto n.6634/LAVFOR del 16 novembre 2015 modificato 
con decreto n.7254 del 11 ottobre 2016. 
 

Il vice direttore centrale 
 
Vista la deliberazione 21 giugno 2016, n.1138 con la quale la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento di incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili, ricerca e università, con predisposizione all’Area Agenzia regionale del lavoro, al dott. 
Giuseppe SASSONIA; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la D.G.R. 13 settembre 2013 n. 1612 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la 
Giunta regionale approva, tra l’altro, l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative delle Direzioni centrali dell’Amministrazione regionale; 
Visto l’avviso pubblico n. 6634/LAVFORU del 16 novembre 2015 di approvazione per la presentazione 
di operazioni di carattere occupazionale ed in particolare l’articolo 7 – destinatari delle operazioni 
come modificato con decreto n.7254 del 11 ottobre 2016, che prevede quale data di conclusione dei 
progetti il 31 agosto 2017; 
Vista la legge regionale 16 novembre 1982, n.76 “ Ordinamento della formazione professionale” ed in 
particolare l’articolo 52; 
Premesso che:  
• la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato il 
Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della regione Friuli Venezia Giulia; 
• la Giunta regionale, con deliberazione 1513 del 7 agosto 2014 ha approvato il documento 
”Pianificazione periodica delle operazioni – PPO Annualità 2014” e con delibera n.1308 del 3 luglio 
2015 ha parzialmente modificato tale documento relativamente alla realizzazione del programma 
specifico 3/2014 – lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età 
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superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata –a valere sull’asse 1 – Occupazione 
– del programma operativo; 
Ritenuto,  al fine di permettere alle Amministrazioni pubbliche finanziate di realizzare i progetti di 
lavori di pubblica utilità, di prorogare il termine di chiusura dei progetti stessi dal 31 agosto 2017 al 31 
ottobre 2017 e di modificare in tal senso l’articolo 12 comma 11 del citato Avviso; 
Ritenuto, conseguentemente, di prorogare il termine relativo alla presentazione della rendicontazione 
dal 31 dicembre 2017 e di modificare in tal senso l’articolo 17 comma 1 del citato Avviso; 
 

Decreta 
 

1. L’avviso per la presentazione di operazioni di carattere non formativo approvato con decreto 
n.6634/LAVFOR del 16 novembre 2015 modificato con decreto n.7254 del 11 ottobre 2016 
viene così modificato:  
o Articolo 12, comma 11 le parole “31 agosto 2017” vengono sostituite da “31 ottobre 

2017”; 
o Articolo 17, comma 1 le parole “ 15 novembre 2017” vengono sostituite da “31 dicembre 

2017. 
 
 
        IL DIRETTORE 

dott. Giuseppe SASSONIA 
        f.to digitalmente 
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