
   
 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Attività formative 

finanziate dalla Direzione centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia a valere su risorse comunitarie, nazionali, 
regionali. Attuazione di attività formative già approvate e non 

ancora avviate e attivazione di operazioni clone. Rettifica 
decreto 2396/LAVFORU del 23 marzo 2020  
 

Il Vice – Direttore centrale  

 

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e 

orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente; 

 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute di Intesa con il Presidente 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” del 23 febbraio 

2020; 

 

Vista l’Ordinanza contingibile e urgente n. 1/PC del 1° marzo 2020 del Presidente della 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia concernente “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visti i DPCM del 1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020 e 

dell’11 marzo 2020 relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Vista la nota del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo prot. n. 21127 

del 9 marzo 2020 con la quale sono state indicate le modalità di svolgimento a distanza delle 

attività formative in corso di svolgimento nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-

19; 

 

Visto il decreto n. 1806/LAVFORU del 4 marzo 2020 con il quale sono state disciplinate le 

modalità di svolgimento degli esami finali delle attività formative  in corso di svolgimento 
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nella fase di emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Visto il decreto n. 2396/LAVFORU del 23 marzo 2020 con il quale è stata stabilita la 

sospensione della presentazione di operazioni in attuazione di avvisi pubblici  facenti capo al 

POR FSE ed al PON IOG, con riguardo anche alla attivazione di operazioni clone; 

 

Ritenuto di sopprimere la suddetta disposizione e di autorizzare l’attivazione di operazioni 

clone secondo la modalità previste dall’avviso di riferimento e con esclusivo riferimento alle 

modalità di attuazione a distanza indicate nella richiamata nota prot. n. 21127 del 9 marzo 

2020,  

 

Ravvisata l’opportunità di estendere, per omogeneità, tale disposizione anche a possibili 

attività finanziate dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia al di fuori 

del POR FSE e del PON IOG; 

 

Ritenuto pertanto di sostituire il punto 1 del dispositivo del decreto 2396/LAVFORU del 23 

marzo 2020 come segue: 

“1. Per le motivazioni indicate nelle premesse e legate 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 e delle altre 

operazioni finanziate dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia: 

a) è sospesa la 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 presente decreto; 

b) è sospesa la presentazione di operazioni connesse ad avvisi pubblici già emanati, in 

corso di attuazione e che prevedano modalità di presentazione a sportello.”; 

 

Ritenuto altresì, nel rispetto di quanto indicato nella medesima nota prot. n. 21127 del 9 

marzo 2020, di autorizzare l’avvio di attività formative già approvate, ammesse al 

finanziamento e recanti un numero di codice progetto; 

 

Ritenuto altresì di ribadire ed esplicitare ulteriormente che lo svolgimento delle attività 

sopraindicate può avvenire esclusivamente con modalità a distanza per le sole attività 

formative di carattere teorico, con esclusione quindi delle attività di carattere pratico o 

laboratoriale, nonchè che lo svolgimento degli esami finali a distanza non è ammissibile con 

riferimento ai percorsi formativi che comportano il rilascio di una qualifica professionale; 

 

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; 
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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 

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; 

 

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: 

a) è autorizzata l’attivazione di operazioni formative clone in attuazione di avvisi pubblici 

emanati dalle strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia ed 

in corso di realizzazione; 

b) è autorizzato l’avvio di operazioni di carattere formativo approvate, ammesse al 

finanziamento e recanti un numero di codice progetto, a seguito delle procedure di 

selezione svolte dalle competenti strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia. 

 

2. Il punto 1 del dispositivo del decreto 2396/LAVFORU del 23 marzo 2020 è sostituito dal 

seguente: 

“1. Per le motivazioni indicate nelle premesse e legate 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 PNO IOG e 

delle altre operazioni finanziate dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e 

famiglia: 

a) è sospesa la 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 presente decreto; 

b) è sospesa la presentazione di operazioni connesse ad avvisi pubblici già emanati, in 

corso di attuazione e che prevedano modalità di presentazione a sportello.”. 

 

3. Le operazioni formative di cui al punto 1 possono svolgersi esclusivamente con modalità a 

distanza per le sole attività formative di carattere teorico, con esclusione quindi delle 

attività di carattere pratico o laboratoriale; 

 

4. Lo svolgimento degli esami finali a distanza non è ammissibile con riferimento ai percorsi 

formativi che comportano il rilascio di una qualifica professionale. 

 
5. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata 

alla formazione.  

 

Trieste, data del protocollo 
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Il Vice – Direttore centrale 

(dott.ssa Ketty Segatti) 

Firmato digitalmente 

 


