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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 2018”. Programma specifico  
84/2018 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in 
situazione di fragilità. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO 
 
 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1530 del 10/08/2018 con cui è stato disposto il 
rinnovo dell’incarico dirigenziale con scadenza 31/08/2018 sino al 01/08/2020 al dott. 
Adriano Coslovich; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e 
successive modifiche e integrazioni; 
Vista la D.G.R. 13 settembre 2013 n. 1612 e successive modifiche ed integrazioni con la 
quale la Giunta regionale approva, tra l’altro, l’articolazione e la declaratoria delle funzioni 
delle strutture organizzative delle Direzioni centrali dell’Amministrazione regionale; 
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 
Friuli Venezia Giulia; 
Visto il Programma operativo del Fondo sociale europeo - “Pianificazione periodica delle 
operazioni – PPO – annualità 2018”, di seguito PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale 
con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modificazioni nel quale è inserito il 
Programma specifico n. 84/18 – Misure a favore della crescita del potenziale interno di 
occupabilità di persone in situazione di fragilità a valere sull’asse 2 – Inclusione sociale e lotta 
alla povertà – del programma operativo; 
Atteso e considerato che 

- È necessario procedere all’attivazione delle procedure di selezione di operazioni di 
carattere non formativo presentate da soggetti aventi titolo al fine di attivare Misure 
a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione 
di fragilità; 

- È a tale fine necessario emanare un apposito avviso pubblico per la selezione delle 
operazioni di carattere non formativo richiamate; 

Decreto n° 14151/LAVFORU del 22/11/2019



 

 

Visto il parere di conformità dell’Autorità di gestione di data 21 novembre 2019; 
 

decreta 
 

1. E’ approvato l’avviso costituente parte integrante del presente provvedimento 
destinato, per quanto nelle premesse indicato, alla presentazione e selezione di 
operazioni a carattere non formativo - Misure a favore della crescita del potenziale 
interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità, in attuazione del 
programma specifico 84/2018 PPO 2018. 

2. Al finanziamento delle operazioni selezionate sulla base del presente avviso sono 
destinati Euro 6.000.000,00 a valere sull’asse 2 – Inclusione sociale e lotta alla 
povertà – del POR FSE 2014/2020 del Friuli Venezia Giulia. 

3. Il presente provvedimento e l’allegato A) parte integrante, sono pubblicati sul 
Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione 
www.regione.fvg.it   alle pagine dedicate al Fondo sociale europeo e  al lavoro. 

 
 
 
 

dott.Adriano COSLOVICH 
f.to digitalmente 
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