
   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 

Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia  

Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020. 

Definizione dei termini per la presentazione dei rendiconti. 

 

Il Vicedirettore centrale 

 

 

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, numero 27, concernente “Norme in materia di 

formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente” ed in particolare 

l'articolo 29 concernente l’accesso ai fondi statali ed europei; 

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 

denominato POR; 

Visto il decreto numero 140/PRES. del 7 luglio 2016, pubblicato sul BUR N° 29 del 

20/07/2016, con il quale è stato approvato il “Regolamento per l’attuazione del programma 

operativo regionale POR del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 - investimenti a favore della 

crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 

1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)”: 

Visto, in particolare, l’articolo 18, comma 1, del sopra citato Regolamento che stabiliva che “Il 

beneficiario presenta alla SRA la documentazione inerente il rendiconto fra il 1° gennaio ed il 

1° settembre e fra il 15 novembre ed il 31 dicembre di ogni anno. 

Visto il decreto numero 203/PRES. del 15 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il 

“Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale 

europeo 2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione 

dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del 

bilancio per gli anni 2018-2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015 

n. 26)”, pubblicato sul BUR numero 43 del 24 ottobre 2018”, di seguito “Nuovo Regolamento 

FSE”; 

Visto, in particolare, l’articolo 18 del suddetto regolamento che stabilisce che Il beneficiario 
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presenta alla Struttura regionale Attuatrice (SRA) la documentazione inerente al rendiconto 

entro 60 giorni dalla conclusione dell’attività in senso stretto, salvo diverse disposizioni della 

SRA in sede di avviso pubblico; 

Visto l’articolo 24 del Nuovo Regolamento FSE che dispone l’abrogazione del decreto del 

Presidente della Regione del 7 luglio 2016, n. 140/Pres. “Regolamento per l'attuazione del 

Programma Operativo Regionale - POR - del Fondo sociale europeo 2014/2020 - 

investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, in attuazione dell'articolo 52 della 

legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale)”. 

Preso atto che, per effetto dell’abrogazione del Regolamento approvato con il decreto del 

Presidente della Regione del 7 luglio 2016, n. 140/Pres., verrebbero anticipati, rispetto al 

termine del 30 novembre 2018, i termini per la presentazione dei rendiconti e delle relazioni 

tecnico fisiche relative a progetti approvati in esecuzione degli avvisi approvati con i decreti 

numero 1271/LAVFORU del 7 marzo 2016, 1667/LAVFORU del 21 marzo 2016, 

7281/LAVFORU del 12 ottobre 2016, 7883/LAVFORU del 24 ottobre 2016, 6452/LAVFORU 

del 3 agosto 2017, 6763/LAVFORU dell’11 agosto 2017, 8458/LAVFORU dell’11 ottobre 

2017, 12405//LAVFORU del 29 dicembre 2017 e 12406//LAVFORU del 29 dicembre 2017; 

Considerate le posizioni soggettive degli operatori e ritenuto di provvedere al fine di non 

incidere sulle stesse; 

Richiamato 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 modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le 

competenze dei Direttori di servizio; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23 luglio 2018, n. 1363 e successive 

modificazioni e integrazioni relativa alla 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; 

 

Decreta 

 

Articolo unico – Il termine per la presentazione dei rendiconti e delle relazioni tecnico fisiche 

relative a progetti approvati in esecuzione degli avvisi approvati con i decreti numero 

1271/LAVFORU del 7 marzo 2016, 1667/LAVFORU del 21 marzo 2016, 7281/LAVFORU del 

12 ottobre 2016, 7883/LAVFORU del 24 ottobre 2016, 6452/LAVFORU del 3 agosto 2017, 

6763/LAVFORU dell’11 agosto 2017, 8458/LAVFORU dell’11 ottobre 2017, 

12405//LAVFORU del 29 dicembre 2017 e 12406//LAVFORU del 29 dicembre 2017 è 

stabilito al 30 novembre 2018, qualora antecedente a tale data e successivo al 1 settembre 

2018; 

 

Trieste, data del protocollo 

 

 

 

Dott.ssa Ketty Segatti 

firmato digitalmente 
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