Decreto n° 7544/LAVFORU del 12/09/2017

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020.
Presentazione dei progetti formativi in lingua slovena.
Il Vice direttore centrale

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 legge 38 del 23 febbraio 2001 recante "Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli - Venezia Giulia"
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Preso atto che l’art.8 della legge 38 del 23 febbraio 2001 prevede che “alla minoranza slovena
presente nel territorio di cui all'articolo 1 è riconosciuto il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti
con le autorità amministrative” e che il sistema informativo Web Forma, in uso per la presentazione dei
progetti formativi, non riconosce i caratteri propri della lingua slovena;
Ritenuto di consentire ai soggetti promotori rappresentativi della minoranza slovena di presentare i
progetti formativi nella citata lingua, rendendo disponibile un formulario non informatizzato che
consenta di scrivere e stampare in forma corretta secondo l'ortografia slovena;
Evidenziato che tutti gli avvisi prevedono come unica modalità di presentazione del progetto l’invio
tramite posta certificata all’indirizzo lavoro@certregione.fvg.it e ad essi va allegata la stampa della
domanda di presentazione e la stampa progetto formativo così come generata da web forma. Il
progetto inoltre è considerato non ammissibile qualora il formulario non sia compilato in tutte le sue
parti;
Vista la specificità dei progetti redatti in lingua slovena la cui parte B non può essere redatta nel
formulario on line;

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;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015 e successive
modificazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
DECRETA
1. L’equipollenza dell’invio tramite posta certificata del progetto stampato da Web Forma compilato
in ogni parte prevista con l’invio tramite posta certificata del progetto stampato da Web Forma
con la parte B non compilata corredato da stampa in .pdf del formulario non informatizzato
messo a disposizione dalla regione compilato in lingua slovena.
2. Questo decreto ha carattere generale e si applica a tutti gli avvisi e bandi a valere sul Fondo
Sociale Europeo che prevedano l’utilizzo di Web Forma quale canale di acquisizione delle
domande di finanziamento.
3. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Dott.ssa Ketty Segatti
Firmato digitalmente
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