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Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo regionale 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. Avviso n. 14151 del 
22 novembre 2019.  
 

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 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; 
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2018”, di seguito 
PPO 2018, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 466 del 22 marzo 2019 e 
successive modifiche e integrazioni; 

 Visto il decreto n. 14151/LAVFORU del 22 novembre 2019 con il quale è stato emanato l’Avviso 
PPO 2018 P.S. 84/2918 per la concessione del finanziamento regionale per “ Misure a favore della 
crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in situazione di fragilità”; 
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”; 
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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 proprio decreto n. 18874 del 23 luglio 2020 di nomina della Commissione di valutazione delle 
proposte presentate dalle Amministrazioni pubbliche; 
Considerato che, ai sensi del paragrafo 15 dell’Avviso pubblico, in data 27 luglio 2020 si è riunita la 
commissione per la valutazione delle operazioni, come da verbale del 27 luglio 2020; 
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. 58  domande sono approvate e finanziate di cui n. 5  sono parzialmente approvate e 
finanziate – allegato A; 

- n.  22 domande sono  escluse dalla valutazione – allegato B; 
Ritenuto di approvare gli allegati elenchi riportanti le operazioni approvate e finanziate e le operazioni 
escluse dalla valutazione; 
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 ammesse a valutazione, 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. Adriano COSLOVICH 
f.to digitalmente 
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