
   
 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni 

– PPO – Annualità 2020. Modifiche e integrazioni al PPO 2020 
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 
3 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni 

 

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; 

Vista la decisione della Commissione europea C(2014)9883 del 17 dicembre 2014con la quale è stato 

approvato il Programma Operativo del Fondo sociale europeo per il periodo 2014/2020, di seguito 

POR FSE; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 517 del 3 aprile 2020 e successive modifiche e 

integrazioni con la quale è stato approvato il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – 

PPO – Annualità 2020”, di seguito PPO 2020; 

Considerato che il PPO 2020 prevede la realizzazione del programma specifico n. 4/20 - Istituti 

Tecnici Superiori (ITS), con una disponibilità finanziaria di euro 3.472.292,90 a valere sull’asse 3 – 

Istruzione e formazione, priorità d’investimento 10ii - Miglioramento della qualità e dell’efficacia 

dell’istruzione superiore e di livello equivalente e l’accesso alla stessa, al fine di aumentare la 

partecipazione e i tassi di riuscita, specie per i gruppi svantaggiati – del POR FSE;  

Considerato altresì che alla realizzazione sul territorio regionale dell’offerta ITS concorrono anche 

risorse finanziarie nazionali del Ministero dell’Istruzione;  

Visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

formazione, Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione, Ufficio V, n. 0000863 del 23 luglio 2020, con il quale, nell’ambito del piano di riparto del 

Fondo per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore per l’anno 2020, sono state assegnate alla 

Regione Friuli Venezia Giulia euro 1.724.086,00;  

 

Decreto n° 19236/LAVFORU del 08/08/2020



 

 
 

Considerato che, tenuto conto delle risorse di cui al richiamato programma specifico n. 4/20 e delle 

risorse di cui al richiamato decreto del Ministero dell’Istruzione. 0000863 del 23 luglio 2020 ed ai fini 

della copertura finanziaria dell’intera offerta formativa ITS, risultano necessarie ulteriori risorse pari a 

euro 272.764,90;  

Ritenuto di approvare una integrazione finanziaria del programma specifico n. 4/20 di euro 

272.764,90, con la conseguente ridefinizione della dotazione del medesimo programma specifico in 

euro 3.745.037,80; 

Considerato che l’integrazione finanziaria del programma specifico n. 4/20 avviene ai sensi  

dell’articolo 5, comma 3, del “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)”, 

approvato con DPReg. 203 del 15 ottobre 2018 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede 

che le “modificazioni di carattere finanziario ai programmi specifici del PPO non superiori al 20% sono 

adottate dall’AdG del POR FSE con proprio atto amministrativo”; 

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 

in particolare l’articolo 20; 

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; 

Dato atto che a decorrere dal 3 agosto 2020 è stato istituito il Servizio ricerca, apprendimento 

permanente e Fondo sociale europeo all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di 

Gestione del POR FSE; 

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene conferito 

l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con 

decorrenza dal 2 agosto 2019 al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Ketty Segatti, rinnovato con DGR n. 1042 

del 10 luglio 2020 fino al 1 agosto 2023; 

Visto il Decreto del Direttore Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia n. 19180/LAVFORU 

del 06 agosto 2020 con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio 

ricerca, apprendimento permanente e Fondo sociale europeo; 

 

Decreta 

 

1. Per quanto indicato nelle premesse, è approvata l’integrazione finanziaria del programma 

specifico n. 4/20 - Istituti Tecnici Superiori (ITS) del PPO 2020, per una somma pari a euro 

272.764,90, con la conseguente ridefinizione della dotazione del medesimo programma 

specifico in euro 3.745.037,80. 

 

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

 

Trieste, data del protocollo 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Ketty Segatti 



 

 
 

 


