Decreto n° 16709/LAVFORU del 19/06/2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Programmi
specifici finanziati dal POR FSE 2014/2020 ed attività
formative finanziate o non finanziate, di competenza della
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia –
Documento approvato con decreto n. 1710/LAVFORU del 2
marzo 2020 – Attuazione delle operazioni relative agli ambiti
di intervento / tipologia PRO OCC Formazione FPGO – PRO
GIOV Formazione FPGO. Riavvio della presentazione delle
operazioni.
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;
Vista la Decisione della Commissione C(2014)4969 dell’11/07/2014 che ha approvato il Programma
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale
europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia, di seguito PON IOG;
Vista la Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C(2014)4969
dell’11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse
del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;

Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con la Legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti
 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;
 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.
 il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 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 17 maggio 2020 recanti ulteriori
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 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;
Visto il decreto n. 2396/LAVFORU del 23/03/2020, come rettificato dal decreto n. 2783/LAVFORU
del 26 marzo 2020, con il quale in relazione agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e
con riferimento alle operazioni di carattere formativo o non formativo da realizzare nell’ambito
dell’attuazione del POR FSE e del PON IOG ed alle operazioni di carattere formativo finanziate dalla
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con fondi nazionali o regionali sono state
assunte le seguenti disposizioni:
a) sospensione della presentazione delle operazioni connesse all’attuazione di avvisi pubblici che
prevedano una modalità di attuazione “a bando” con termine finale per la presentazione
successivo alla data di adozione del decreto;
b) sospensione della presentazione di operazioni connesse ad avvisi pubblici già emanati, in
corso di attuazione e che prevedano modalità di presentazione “a sportello”;
Ritenuto, al fine di procedere alla progressiva ripresa delle attività formative e non formative e fatto
salvo il rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze contingibili e
urgenti del Presidente della Regione richiamati nonché delle disposizioni emanate relativamente dalle
competenti strutture regionali con riguardo alle modalità di svolgimento delle attività nel periodo di
emergenza da COVID-19, di prevedere il riavvio della presentazione delle operazioni connesse a avvisi,
direttive o documenti emanati a valere sul POR FSE;

Visto il decreto n. 15055/LAVFORU del 10 dicembre 2019 con il quale è stato approvato il documento
che riformula l’offerta formativa relativa a PIPOL 18/20 e, in particolare, le operazioni di carattere
formativo rientranti nella tipologia “Formazione permanente per gruppi omogenei – FPGO”;
Precisato che il documento di cui al decreto n. 15055/LAVFORU/2019 prevede, fra gli altri, la
costituzione del “Catalogo competenze digitali”;
Visto il documento approvato con decreto n. 1710/LAVFORU del 2 marzo 2020 con il quale è stata
prevista, ai fini della costituzione del “Catalogo competenze digitali”, la presentazione dei seguenti
prototipi formativi:
 Skills e tools 4.0 – Conoscere gli strumenti digitali;
 Skills e tools 4.0 – Operare con gli strumenti digitali;
Precisato che il documento di cui al decreto n. 1710/LAVFORU/2020 prevedeva la presentazione dei
prototipi formativi entro il 26 marzo 2020, ricadendo pertanto nel periodo di sospensione di cui al
decreto n. 2396/LAVFORU2020, come rettificato dal decreto n. 2783/LAVFORU/2020;
Ritenuto, per quanto sopraindicato, di riavviare la fase di presentazione dei prototipi formativi
sopraindicati e di indicare nella data del 7 luglio 2020, ore 17.00, il termine ultimo per la loro
presentazione;
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
in particolare l’articolo 20;
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;
Decreta
1. Per quanto indicato nelle premesse ed ai fini della costituzione del “Catalogo competenze digitali”,
è approvato il termine per la presentazione dei prototipi formativi
 Skills e tools 4.0 – Conoscere gli strumenti digitali,
 Skills e tools 4.0 – Operare con gli strumenti digitali,
che viene individuato nella data del 7 luglio 2020, ore 17.00.
2. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, data del protocollo
Il Direttore del Servizio
(dott.ssa Ketty Segatti)

