Decreto n° 19137/LAVFORU del 03/08/2020

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020.
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020.
Programma specifico 101/20 - Sostenere l’adozione di modelli innovativi
di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e
l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare
strumenti di lavoro agile ovvero di “smart working”. EMERGENZA DA
COVID-19. Modifica avviso n. 5758 del 4 maggio 2020, così come
modificato con il decreto lavforu2020-19135 di data 3 agosto 2020.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1530 del 10/08/2018 con cui è stato disposto il
rinnovo dell’incarico dirigenziale con scadenza 31/08/2018 sino al 01/08/2020 al dott.
Adriano Coslovich;
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;
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;
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti in favore
della crescita e dell’occupazione – della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato
dalla Commissione europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, di seguito
POR FSE;
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020”, di
seguito PPO 2019, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 4 aprile
2020 e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto che il PPO 2020 prevede la realizzazione del programma specifico n. 101/20 Sostenere l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo
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di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare
strumenti di lavoro agile ovvero di “smart working”. EMERGENZA DA COVID-19;
Visto l’Avviso approvato con decreto n. 5758 del 4 maggio 2020, pubblicato sul BUR n. 20 del
13 maggio 2020, relativo al P.S. 101/20 , asse 1 – Occupazione – del POR FSE , così come
modificato con il decreto lavforu2020-19135 di data 3 agosto 2020, in corso di
pubblicazione;
Dato atto che è emerso che alcune parti dell’Avviso si prestano a diverse interpretazioni che
hanno portato alla compilazione della domanda, per la parte relativa al quadro finanziario, in
modo impreciso;
Verificato, altresì, che sulla base delle indicazioni contenute nell’Avviso e comunque
possibile quantificare l’importo da ammettere a contributo;
Ritenuto, al fine di non annullare l’Avviso e di evitare eventuali ricorsi, di modificare il
paragrafo 12, integrandolo con l’aggiunta del punto “5 bis” che recita quanto segue: “la
Commissione di valutazione è autorizzata alla rideterminazione finanziaria dei progetti”;
Ritenuto, conseguentemente di autorizzare la Commissione di valutazione a rideterminare
d’ufficio gli importi;
decreta
1.

2.

L’avviso n. 5758 del 4 maggio 2020 Programma specifico n. 101/20 - Sostenere
l’adozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di
piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare
strumenti di lavoro agile ovvero di “smart working” viene così modificato al paragrafo
12 “Selezione delle operazioni” aggiungendo un punto 5 bis che recita quanto segue:
“La Commissione di valutazione è autorizzata alla rideterminazione finanziaria dei
progetti.”
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul
sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it alle pagine dedicate al Fondo
sociale europeo e al lavoro.

dott.Adriano COSLOVICH
f.to digitalmente

