
   

 

  

 Decreto n° 2515/LAVFOR.FP/2013 

  

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Linee guida per la 

realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale 
europeo. I° intervento correttivo al documento emanato con 
decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 4 aprile 2013. 

 

 

Il Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo  

 

Visto il Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal 
Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 

1982, n. 76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011; 

Visto il decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 4 aprile 2013 (in BUR n. 16 del 17 aprile 2013) con il quale, ai 
sensi di quanto previsto dal Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni 
cofinanziate dal Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 
16 novembre 1982, n.76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, è stato emanato il 
documento concernente “Linee guida per la realizzazione di operazioni cofinanziate dal Fondo sociale 
europeo”, di seguito Linee guida; 

Evidenziata l’opportunità di apportare una correzione, dovuta a mero errore materiale, al testo delle 
Linee guida, anche al fine di proseguire nel percorso di miglioramento e ottimizzazione delle procedure 
che complessivamente sostengono l’accesso alle operazioni finanziate nell’ambito del Programma 
operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 e della loro gestione; 

Precisato che l’intervento correttivo riguarda la lettera a) del secondo capoverso di pagina 46 del 
paragrafo 11.1.4.1. “Aiuti di Stato e formazione” nella parte concernente la distinzione tra formazione 
specifica e formazione generale; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato 
con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 2010 n.1860 e successive modificazioni ed 
integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali 

 

Decreta 

1. La lettera a) del secondo capoverso di pagina 46 del paragrafo 11.1.4.1. “Aiuti di Stato e 
formazione” delle Linee guida emanate con decreto n. 1672/LAVFOR.FP del 4 aprile 2013 (in BUR n. 16 
del 17 aprile 2013) è sostituita dalla seguente: 
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“a) Assumono comunque valenza di formazione generale le operazioni di carattere monoaziendale le 
quali prevedono il rilascio finale di un attestato sottoscritto dalla Regione.” 

2. Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. 

 

Trieste, 17 maggio 2013 

 

          Ileana Ferfoglia 


