
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 
 

  
 
 

Operazioni finanziate con FSE durante l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Presentazione dei rendiconti. 
 
 

Il Direttore del Servizio 

 

 

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento 
nell’ambito dell’apprendimento permanente;  
 
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 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, 
n. 13, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 
 
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge Conversione in 
legge 24 aprile 2020, n. 27, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi; 
 
Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 

Decreto n° 15153/LAVFORU del 02/06/2020



 

 
 

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 
22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 11 aprile 2020, 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020, recanti ulteriori 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019” n. 1/PC del 1° marzo 2020, n. 2/PC del 13 marzo 2020, n. 3/PC del 19 marzo 2020, n. 
4/PC del 21 marzo 2020, n. 5/PC del 25 marzo 2020, n. 6/PC del 3 aprile 2020, n. 7/PC del 3 marzo 
2020, n. 8/PC del 7 aprile 2020, n. 9/PC dell’11 aprile 2020, n. 10/PC del 13 aprile 2020, n. 11/PC del 
26 aprile 2020, n. 12/PC del 3 maggio 2020, n. 13/PC del 3 maggio 2020, n. 14/PC del 17 maggio 
2020; 
 
Vista la nota del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo prot. n. 0022003/P del 
12 marzo 2020 con la quale, in relazione agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è 
stata sospesa la presentazione dei rendiconti delle spese sostenute per la realizzazione delle 
operazioni finanziate dal POR FSE;  
 
Ritenuto di riavviare la presentazione dei suddetti rendiconti da parte degli organismi aventi titolo;  
 
Precisato che i termini per la presentazione dei rendiconti decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione secondo le tempistiche 
indicate negli avvisi o direttive di riferimento; 
 
Visto 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 modifiche ed 
integrazioni;  
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto 
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti 
regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene 
conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;  
 
Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 
agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio 
apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all’interno delle cui competenze ricade il ruolo di 
Autorità di Gestione del POR FSE; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 410 del 2 marzo 2018 con la quale il Vicedirettore 
centrale allora preposto all’Area istruzione, formazione e ricerca ed ora alla direzione del Servizio 
apprendimento permanente e Fondo sociale europeo è stato nominato responsabile dell’organismo 
intermedio per l’attuazione del PON IOG nella Regione Friuli Venezia Giulia; 
 

Decreta 

 

1. Secondo quanto indicato nelle premesse, è riavviata la presentazione dei rendiconti delle 
spese sostenute per la realizzazione delle operazioni finanziate dal POR FSE. 
 



 

 
 

2. I termini per la presentazione dei rendiconti decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione secondo le 
tempistiche indicate negli avvisi o direttive di riferimento.  
 

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

Il Direttore del Servizio 
(dott.ssa Ketty Segatti) 
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