
 

 

 
 

 

Decreto n°3681/LAVFOR.FP/2014 

Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Linee guida per la realizzazione di 
operazioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo. Intervento correttivo al 
documento emanato con decreto n.1672/LAVFOR.FP del 4 aprile 2013 
 

Il Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 

Visto il Regolamento concernente modalità e criteri per l’attuazione di operazioni cofinanziate dal 
Fondo sociale europeo ai sensi di quanto previsto dall’articolo 52 della legge regionale 16 novembre 
1982, n.76, emanato con DPReg 0232/Pres/2011 del 4 ottobre 2011, di seguito Regolamento; 

Ricordato che: 

- l’articolo 3 del regolamento prevede l’emanazione di Linee guida di carattere tecnico – operativo 
funzionali alla preparazione, realizzazione e gestione delle operazioni finanziate; 

- con decreto n. 1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni 
sono state emanate le suddette Linee guida; 

Evidenziato che, in sede di applicazione, è emerso che nel terzo periodo del paragrafo 15.1.12 è 
presente un riferimento normativo non pertinente, in quanto la normativa relativa agli studi 
professionali protetti (legge 1815/1939) è stata abrogata dalla legge 183/2011 (art.10, comma 11); 

Ravvisata quindi l’opportunità di procedere alla correzione del testo delle menzionate Linee guida 
anche al fine di proseguire nel percorso di miglioramento e ottimizzazione delle procedure che 
complessivamente sostengono l’accesso alle operazioni finanziate nell’ambito del Programma 
operativo del Fondo sociale europeo 2007/2013 e della loro gestione; 

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. 1612 del 13 settembre 2013 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. Nel terzo periodo del paragrafo 15.1.12 delle Linee guida approvate con decreto n. 
1672/LAVFOR.FP/2013 del 4 aprile 2013 e successive modifiche e integrazioni, sono cancellate le 
parole “se costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939 e pertanto operanti 
salvaguardando il principio della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista 
che svolge l’incarico”. 

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

 

Trieste, 12 giugno 2014 

          (Ileana Ferfoglia) 


