Decreto n°1127/LAVFOR.FP/2013

Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Obiettivo 2 –
Competitività regionale e Occupazione – 2007/2013.
Programma specifico n. 7 – Piano d’azione per la ricollocazione
lavorativa dei disoccupati – del documento “Pianificazione
periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2013” approvato
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 275 del 27 febbraio
2013. Ripartizione delle risorse finanziarie.
Il Direttore del servizio programmazione e gestione interventi formativi
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2013”, di
seguito “PPO 2013”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 275 del 27 febbraio
2013 e, in particolare, il Programma specifico n. 7 – Piano d’azione per la ricollocazione
lavorativa dei disoccupati – a valere sull’asse 2 – Occupabilità – del Programma Operativo del
Fondo sociale europeo – Obiettivo 2 – Competitività regionale e Occupazione – 2007/2013;
Preso atto che:
- il menzionato Programma specifico n. 7 costituisce la continuazione, nell’annualità
2013, della Linea di intervento n. 17 del PPO 2009, del programma specifico n. 18 del
“Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio finanziario
2010 per le attività di formazione professionale”, del programma specifico n. 23 del
PPO 2011 e del programma specifico n. 13 del PPO 2012 e prevede la realizzazione di
interventi formativi finalizzati al reinserimento occupazionale di lavoratori disoccupati,
in mobilità o in cassa integrazione straordinaria attraverso l’azione congiunta dei
Centri per l’impiego e da quattro raggruppamenti costituiti da enti di formazione
accreditati;
- l’avviso approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1092 del 14 maggio
2009, nel dare attuazione alla menzionata Linea di intervento n. 17 ha individuato i
criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili che, per il 75%, sono destinate
in base alle persone in cerca di occupazione e, per il 25%, sono destinate sulla base
degli interventi di cassa integrazione;
- a seguito dell’avviso emanato con decreto n. 5014/LAVFOR.FP del 30 dicembre 2011,
sono stati individuati quattro raggruppamenti di enti di formazione accreditati,
ognuno dei quali competente su un territorio provinciale, che, in raccordo con le
Province ed i Centri per l’impiego, assicurano la realizzazione delle operazioni di
carattere formativo inerenti il programma specifico;

-

-

i dati relativi ai criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili sono
aggiornati al 2012; in particolare, per quanto riguarda gli interventi di cassa
integrazione, si è tenuto conto dei soli dati relativi alla CIGS poiché lo strumento della
CIGO ha valenza congiunturale;
il Programma specifico n. 7 del PPO 2013 prevede una disponibilità finanziaria
complessiva di euro 5.000.000,00;
l’attuazione delle operazioni avviene secondo quanto stabilito dal documento
“Direttive per la realizzazione di azioni formative a favore di disoccupati, lavoratori in
cassa integrazione, lavoratori in mobilità, lavoratori in mobilità in deroga”, approvato
con decreto decreto n°105/LAVFOR.FP/2012 del 20 gennaio 2012 e successive
modifiche e integrazioni;

Ritenuto di provvedere al riparto, a livello provinciale, della suddetta somma di euro
5.000.000, con l’applicazione dei medesimi criteri previsti dall’avviso di cui alla deliberazione
n.1092/2009, con l’aggiornamento ai dati 2012, a valere sull’asse 2 – Occupabilità – del
Programma Operativo del Fondo sociale europeo – 2007/2013;
Precisato che il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione;
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 n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive
modifiche e integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture
organizzative della Presidenza della regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Decreta
1. Secondo quanto indicato nelle premesse, la somma di euro 5.000.000,00, connessa alla
realizzazione delle attività formative afferenti il Programma specifico n. 7 – Piano d’azione
per la ricollocazione lavorativa dei disoccupati – del PPO 2013, è ripartita a livello
provinciale nel modo seguente:
Persone in
cerca
Area
occupazione
provinciale
(75%)

Riparto

Trieste
Gorizia

15,90%
11,70%

596.250,00
438.750,00

5,50%
14,40%

68.750,00
180.000,00

665.000,00
618.750,00

Udine
Pordenone

44,30%
28,10%

1.661.250,00
1.053.750,00

51,50%
28,60%

643.750,00
357.500,00

2.305.000,00
1.411.250,00

100%

3.750.000,00

100%

1.250.000,00

5.000.000,00

TOTALE

Interventi di
CIGS (25%)

Riparto

Totale

2. Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 6 marzo 2013

Ileana Ferfoglia
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