
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 

 
  

 

Emergenza epidemiologica da COVID-19. Programmi 
specifici finanziati dal POR FSE 2014/2020 e dal PON 
IOG ed attività formative finanziate o non finanziate, di 
competenza della Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia.
Riavvio della presentazione delle operazioni. 

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;  
 

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 la Decisione della Commissione C(2014)4969 dell’11/07/2014 che ha approvato il Programma 
Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale 
europeo e dello stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito 
dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia, di seguito PON IOG; 
 

Vista la Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C(2014)4969 
dell’11.07.2014, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse 
del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”; 
 
Visto il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con la Legge 5 marzo 2020, n. 13; 
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Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti disposizioni attuative del decreto-legge 
23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;  
 

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 
recanti Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-2019; 
 
Visto il decreto n. 2396/LAVFORU del 23/03/2020, come rettificato dal decreto n. 2783/LAVFORU 
del 26 marzo 2020, con il quale in relazione agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
con riferimento alle operazioni di carattere formativo o non formativo da realizzare nell’ambito 
dell’attuazione del POR FSE e del PON IOG ed alle operazioni di carattere formativo finanziate dalla 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia con fondi nazionali o regionali sono state 
assunte le seguenti disposizioni:  

a) sospensione della presentazione delle operazioni connesse all’attuazione di avvisi pubblici che 
prevedano una modalità di attuazione “a bando” con termine finale per la presentazione 
successivo alla data di adozione del decreto; 

b) sospensione della presentazione di operazioni connesse ad avvisi pubblici già emanati, in 
corso di attuazione e che prevedano modalità di presentazione “a sportello”;  

 
Ritenuto, al fine di procedere alla progressiva ripresa delle attività formative e non formative e fatto 
salvo il rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ordinanze contingibili e 
urgenti del Presidente della Regione richiamati nonché delle disposizioni emanate relativamente dalle 
competenti strutture regionali con riguardo alle modalità di svolgimento delle attività nel periodo di 
emergenza da COVID-19, di prevedere, in relazione alle attività formative e non formative del POR FSE 
e del PON IOG ed alle operazioni di carattere formativo finanziate con fondi nazionali o regionali o non 
finanziate e di competenza della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia: 

a) con riguardo agli avvisi che prevedono una modalità di attuazione “a bando” 
i. con riferimento all’avviso di cui al decreto n. 15359/LAVFORU del 30 dicembre 20219 

concernente l’attuazione del programma specifico n. 88/19 - Attività formativa nel 
settore caseario, il quale prevedeva la presentazione delle operazioni entro il 31 marzo 
2020, tenuto conto delle specificità delle modalità attuative previste, di rinviare a 
successivo atto l’indicazione del termine per la presentazione delle operazioni;  

ii. con riferimento all’avviso di cui al decreto n. 2549/LAVFORU del 24 marzo 2020 
concernente l’attuazione del programma specifico n. 97/19 - Attività formativa per la 
diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di digitalizzazione dei processi produttivi 
nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati, il termine per la presentazione 
delle operazioni è individuato nella data del 5 giugno 2020; 

iii. con riferimento all’avviso di cui al decreto n. 2992/LAVFORU del 31 marzo 2020 
concernente l’attuazione del programma specifico n. 89bis/19 - Sostegno alla 
realizzazione di dottorati e assegni di ricerca, è confermato il termine del 30 giugno 2020, 
già indicativamente previsto, per la presentazione delle operazioni; 

iv. con riferimento all’avviso di cui al decreto n. 318/LAVFORU del 08/02/2016 e successive 
modifiche e integrazioni relativo all’attuazione del programma specifico 7/15 - Misure 
per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa -IMPRENDERO’ 
[in] FVG: 
1) le operazioni relative alle Direttive per la realizzazione delle attività di formazione 

manageriale individualizzata, emanate con decreto n. 2052/LAVFORU dell’11 marzo 
2020, sono presentate entro il 5 giugno 2020; 

2) le operazioni relative alle Direttive per la selezione dei business plan, emanate con 
decreto n. 2387/LAVFORU del 21 marzo 2020, sono presentate entro il 30 giugno 
2020; 



 

 
 

3) le operazioni relative alle Direttive per la realizzazione delle attività consulenziali, 
emanate con decreto n. 2388/LAVFORU del 21 marzo 2020, sono presentate entro il 
18 giugno 2020; 

4) le operazioni relative alle Direttive per la realizzazione delle attività di assistenza 
online, emanate con decreto n. 2388/LAVFORU del 21 marzo 2020, sono presentate 
entro il 18 giugno 2020; 

v. con riferimento alle Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni 
connesse al contratto di apprendistato professionalizzante, emanate con decreto n. 
1061/LAVFORU dell’11 febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni:  
1) per le operazioni (ulteriori prototipi) relative ai percorsi formativi nei confronti dei 

giovani assunti con contratti di apprendistato professionalizzante attraverso 
un’offerta formativa pubblica riferita alle competenze di base e trasversali (FORAPP) è 
confermato il termine di presentazione al 30 giugno 2020, già previsto;  

2) l’operazione relativa all’attività di coordinamento dell’ATI (CORAPP) è presentata 
entro il 21 maggio 2020; 

vi. con riferimento alle Direttive per la presentazione e gestione delle operazioni riferite ai 
percorsi personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla formazione, 
emanate con decreto n. 7627/LAVFORU del 1 luglio 2019, per l’operazione non formativa 
di tutoraggio pedagogico individualizzato (1PERS), è confermato il termine di 
presentazione del 29 maggio 2020, già previsto;  

vii. con riferimento alle Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni riferite 
ai percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP, emanate con decreto n. 
5372/LAVFORU del 15 maggio 2019, per le operazioni (nuovi prototipi) è confermato il 
termine di presentazione del 29 maggio 2020, già previsto;  

viii. con riferimento alle Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni riferite 
alla formazione dei formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 
emanate con decreto n. 962/LAVFORU del 7 febbraio 2020, le operazioni (nuovi 
prototipi) sono presentate entro il 30 giugno 2020;  

ix. con riferimento alle operazioni riferite all’attività di validazione delle competenze (VALID) 
di cui all’avviso emanato con decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive 
modifiche e integrazioni, le operazioni sono presentate entro il 23 giugno 2020; 

x. con riferimento alle operazioni Attività di coordinamento delle ATI (COORD) di cui 
all’avviso emanato con decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive 
modifiche e integrazioni, le operazioni sono presentate entro il 16 giugno 2020; 

b) con riguardo alle procedure di presentazione delle operazioni relative ad avvisi in fase di 
attuazione e che prevedono la modalità di attuazione “a sportello”, esse vengono riavviate a 
partire dal mese di maggio 2020. Con specifico riferimento alle operazioni di Qualificazione 
abbreviata (QA) di cui all’avviso emanato con decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e 
successive modifiche e integrazioni, la scadenza per la presentazione delle operazioni del 30 
aprile 2020, rientrante nella sospensione di cui al richiamato decreto n. 
2396/LAVFORU/2020, è rideterminato nella data del 23 giugno 2020; 

 
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;  

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene 
conferito alla dott.ssa Ketty Segatti l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;  



 

 
 

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 6 
agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio 
apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all’interno delle cui competenze ricade il ruolo di 
Autorità di Gestione del POR FSE; 

 

Decreta 

1. Per le motivazioni indicate nelle premesse: 
a) l’indicazione del termine per la presentazione delle operazioni a valere sull’avviso emanato con 

decreto n. 15359/LAVFORU del 30 dicembre 20219 concernente l’attuazione del programma 
specifico n. 88/19 - Attività formativa nel settore caseario, in considerazione alle specificità 
connesse alle modalità di attuazione delle operazioni previste, è rinviata a successivo atto;  

b) il termine per la presentazione delle operazioni relative all’avviso emanato con decreto n. 
2549/LAVFORU del 24 marzo 2020 concernente l’attuazione del programma specifico   n. 
97/19 - Attività formativa per la diffusione e lo sviluppo di conoscenze in materia di 
digitalizzazione dei processi produttivi nel settore manifatturiero a favore di lavoratori occupati 
– è individuato nella data del 5 giugno 2020; 

c) il termine per la presentazione delle operazioni relative all’avviso emanato con decreto n.  
2992/LAVFORU del 31 marzo 2020 concernente l’attuazione del programma specifico n. 
89bis/19 - Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni di ricerca, è confermato il termine 
del 30 giugno 2020; 

d) con riferimento all’avviso di cui al decreto n. 318/LAVFORU del 08/02/2016 e successive 
modifiche e integrazioni relativo all’attuazione del programma specifico 7/15 - Misure per la 
promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa -IMPRENDERO’ [in] FVG: 

1) le operazioni relative alle Direttive per la realizzazione delle attività di formazione 
manageriale individualizzata, emanate con decreto n. 2052/LAVFORU dell’11 marzo 
2020, sono presentate entro il 5 giugno 2020; 

2) le operazioni relative alle Direttive per la selezione dei business plan, emanate con 
decreto n. 2387/LAVFORU del 21 marzo 2020, sono presentate entro il 30 giugno 2020; 

3) le operazioni relative alle Direttive per la realizzazione delle attività consulenziali, 
emanate con decreto n. 2388/LAVFORU del 21 marzo 2020, sono presentate entro il 18 
giugno 2020; 

4) le operazioni relative alle Direttive per la realizzazione delle attività di assistenza online, 
emanate con decreto n. 2388/LAVFORU del 21 marzo 2020, sono presentate entro il 18 
giugno 2020 

e) con riferimento alle Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni connesse al 
contratto di apprendistato professionalizzante, emanate con decreto n. 1061/LAVFORU dell’11 
febbraio 2019 e successive modifiche e integrazioni:  

1) per le operazioni (ulteriori prototipi) relative ai percorsi formativi nei confronti dei giovani 
assunti con contratti di apprendistato professionalizzante attraverso un’offerta formativa 
pubblica riferita alle competenze di base e trasversali (FORAPP) è confermato il termine 
di presentazione del 30 giugno 2020, già previsto;  

2) l’operazione relativa all’attività di coordinamento dell’ATI (CORAPP) è presentata entro il 
21 maggio 2020; 

f) con riferimento alle Direttive per la presentazione e gestione delle operazioni riferite ai percorsi 
personalizzati a favore di giovani in diritto dovere all’istruzione e alla formazione, emanate con 
decreto n. 7627/LAVFORU del 1 luglio 2019, per l’operazione non formativa di tutoraggio 
pedagogico individualizzato (1PERS), è confermato il termine di presentazione del 29 maggio 
2020, già previsto;  

g) con riferimento alle Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni riferite ai 
percorsi di integrazione extracurricolare nella IeFP, emanate con decreto n. 5372/LAVFORU del 
15 maggio 2019, per le operazioni (nuovi prototipi) è confermato il termine di presentazione del 



 

 
 

29 maggio 2020, già previsto;  
h) con riferimento alle Direttive per la presentazione e realizzazione delle operazioni riferite alla 

formazione dei formatori del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), emanate 
con decreto n. 962/LAVFORU del 7 febbraio 2020, le operazioni (nuovi prototipi) sono 
presentate entro il 30 giugno 2020;  

i) con riferimento alle operazioni riferite all’attività di validazione delle competenze (VALID) di cui 
all’avviso emanato con decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive modifiche e 
integrazioni, le operazioni sono presentate entro il 23 giugno 2020; 

j) con riferimento alle operazioni Attività di coordinamento delle ATI (COORD) di cui all’avviso 
emanato con decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive modifiche e 
integrazioni, le operazioni sono presentate entro il 16 giugno 2020; 

k) con riferimento alle procedure di presentazione delle operazioni relative ad avvisi in fase di 
attuazione e che prevedono la modalità di attuazione “a sportello”, sono riavviate a partire dal 
mese di maggio 2020. Con specifico riferimento alle operazioni di Qualificazione abbreviata 
(QA) di cui all’avviso emanato con decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018 e successive 
modifiche e integrazioni, la scadenza per la presentazione delle operazioni del 30 aprile 2020, 
rientrante nella sospensione di cui al richiamato decreto n. 2396/LAVFORU/2020, è 
rideterminato nella data del 23 giugno 2020; 

 
2. Il presente decreto è adottato dal dirigente nella sua qualità di Vice direttore centrale, di Autorità di 

gestione del POR FSE e di organismo intermedio del PON IOG. 
 

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

Trieste, data del protocollo 
 

 Il Dirigente 
 (dott. Ketty Segatti) 

 
 Firmato digitalmente 

 


