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Fondo Sociale Europeo – Investimenti in favore della crescita e 
dell’occupazione - Programma Operativo 2014/2020. 
“Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2017” 
Programma specifico 3/17 “Lavori di pubblica utilità a favore di 
donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni 
in condizioni di disoccupazione di lunga durata”. Approvazione 
elenco operazioni approvate, operazioni non approvate ed 
operazioni escluse dalla valutazione.  
 

Il Direttore dell’Area Agenzia Regionale per il Lavoro 
 
 
Vista la deliberazione 21 giugno 2016, n.1138 con la quale la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento di incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili, ricerca e università, con predisposizione all’Area Agenzia regionale del lavoro, al dott. 
Giuseppe SASSONIA; 
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 
integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1° ottobre 2015 relativa alla articolazione e 
declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
Centrali e degli Enti regionali; 
Premesso che la Commissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014 ha approvato 
il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 766 del 28 aprile 2017 e successive modifiche e 
integrazioni con la quale è stato approvato il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 
– Annualità 2017”, di seguito PPO 2017, che prevede, fra l’altro, la realizzazione del programma specifico 
n. 3/17 – Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 
55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata; 
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Richiamato il decreto n. 736/LAVFORU del 06 febbraio 2017 dell’Autorità di gestione POR FSE 
2014/2020 avente ad oggetto “Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Linee guida alle Strutture 
regionali attuatrici – SRA. Modifiche ed integrazioni”; 
Richiamato il decreto n. 739/LAVFORU del 06 febbraio 2017 dell’Autorità di gestione POR FSE 
2014/2020 avente ad oggetto “Fondo sociale europeo. POR 2014/2020. Manuale dell’Autorità di 
Gestione. Manuale operativo per la selezione delle operazioni”; 
Visto il decreto n. 4864/LAVFORU del 26 giugno 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
n. 27 del 05 luglio 2017, con il quale è stato approvato l’Avviso per la presentazione di operazioni per 
l’attuazione del programma specifico n. 3/17 – “Lavori di pubblica utilità a favore di donne di età 
superiore a 50 anni e uomini di età superiore a 55 anni in condizioni di disoccupazione di lunga durata”;  
Considerato che, ai sensi dell’articolo 11 dell’Avviso pubblico, in data 08 e 09 agosto 2017 e 07 
settembre si è riunita la commissione per la valutazione delle operazioni, come da verbale del 07 
settembre 2017; 
Considerato che, dal verbale della riunione della commissione, è emerso che: 

- Nel periodo di vigenza dell’avviso pubblico sono state presentate 80 domande di ammissione a 
finanziamento;  

- N. 64 domande sono approvate: di queste  36 sono finanziate, 2 sono parzialmente finanziate e 
26 non sono finanziate (all. A) 

- 14 domande non sono approvate (all. B) 
- 2 domande sono parzialmente approvate 

Ritenuto di approvare gli allegati elenchi riportanti le operazioni approvate e le operazioni non 
approvate ; 
Precisato che il presente decreto, comprensivo degli Allegati A) e B), parti integranti dello stesso, viene 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
 

Decreta 
 

Per le motivazioni in premessa citate  
1. Sono approvati gli elenchi di cui agli allegati A) – Elenco operazioni approvate, B) – Elenco 

operazioni non approvate, parti integranti del presente provvedimento; 
2. Il presente provvedimento e gli Allegati parte integrante sono pubblicati nel Bollettino ufficiale 

della Regione. 
 
 
 
Trieste, data del protocollo 
 
 
 
 

IL DIRETTORE  
dott. Giuseppe SASSONIA 
f.to digitalmente 
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