Decreto n° 2396/LAVFORU del 23/03/2020

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Programmi specifici
finanziati dal POR FSE 2014/2020 e dal PON IOG.
Sospensione 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, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
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, del 9 marzo 2020 e dell’11 marzo
2020 relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le note del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo – Autorità di gestione
del POR FSE prot. n. 21127 del 9 marzo 2020 e n. 21782 dell’11 marzo 2020;
Dato atto che la Giunta regionale nella seduta del 20 marzo 2020 ha approvato in via preliminare uno
schema di disegno di legge avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Tenuto conto che il suddetto schema contiene un dispositivo riguardante la proroga dei termini, ivi
compresi quelli di presentazione delle domande e che nella sua attuale versione stabilisce che i termini
di presentazione delle domande di incentivo per l’accesso ai finanziamenti regionali in scadenza entro
il 31 marzo 2020 sono prorogati al 30 giugno 2020;
Precisato che il suddetto dispositivo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale potrà essere
oggetto di ulteriori modifiche in quanto il testo andrà portato all’esame del Consiglio delle autonomie
locali ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle
autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in
materia di riordino del sistema Regione- Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di
autonomie locali);
Considerato che anche se i tempi di approvazione del prefato Disegno di legge in Consiglio regionale
saranno brevi in condizioni di emergenza, si rende necessario ed urgente fornire ai soggetti beneficiari
dei finanziamenti le prime indicazioni sulla sospensione dei termini di presentazione delle operazioni di
carattere formativo e non formativo da realizzarsi nell’ambito dell’attuazione del POR FSE e del PON
IOG, sia riferite a modalità a bando che a modalità di presentazione a sportello;
Valutato, stante il tenore dell’attuale dispositivo dello schema del Disegno di legge, di non fissare con
il presente decreto la data di cessazione del periodo di sospensione, riservandolo ad un successivo atto
amministrativo;
Ritenuto, in ragione degli effetti derivanti dalla 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:
- di sospendere 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;
- di sospendere la presentazione di operazioni connesse ad avvisi pubblici già emanati, in corso
di attuazione e che prevedano modalità di presentazione a sportello;
- di sospendere le procedure di attivazione di operazioni relative a avvisi pubblici già emanati ed
in corso di attuazione che prevedano la procedura di attivazione “operazione clone”;
Preso atto che con successivo atto, ed in base all’evolversi della situazione di emergenza, verranno
definiti i termini per la prosecuzione della presentazione delle operazioni connesse alle tipologie di
procedura sopraindicate;
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 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 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:
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;
c) sono sospese le procedure di attivazione di operazioni relative a avvisi pubblici già emanati
ed in corso di attuazione che prevedano la procedura di attivazione “operazione clone”.
2. Con successivo atto, ed in base all’evolversi della situazione di emergenza, verranno definiti i
termini per la prosecuzione della presentazione delle operazioni di cui alle tipologie di operazioni
indicate al punto 1.
3. Il presente decreto è adottato dal dirigente nella sua qualità di Autorità di gestione del POR FSE e
di organismo intermedio del PON IOG.
Trieste, data del protocollo
Il Direttore del Servizio
(dott.ssa Ketty Segatti)

