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Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento 
permanente e Fondo sociale europeo 26 gennaio 2021, n. 
540
'POEP�TPDJBMF�FVSPQFP���1SPHSBNNB�PQFSBUJWP������������1JB-
OJŮDB[JPOF�QFSJPEJDB�EFMMF�PQFSB[JPOJ���110���"OOVBMJU��������
1SPHSBNNB�TQFDJŮDP�������NJTVSF�QFS�MB�QSPNP[JPOF�EFMMB�DVM-
UVSB�JNQSFOEJUPSJBMF�F�MB�DSFB[JPOF�EğJNQSFTB��"TTF�����0DDVQB-
[JPOF��%JSFUUJWF�QFS�MğBUUVB[JPOF�EFMMF�BUUJWJU��EFMMğ"SFB�����$VM-
UVSB�JNQSFOEJUPSJBMF�QFS�MB�GPSNB[JPOF�QSPGFTTJPOBMF�MB�TDVPMB�
F�MğVOJWFSTJU���4FDPOEB�NPEJŮDB�BMMF�EJSFUUJWF�FNBOBUF�DPO�EF-
DSFUP�O�������-"7'036�EFM������������F�HJ��NPEJŮDBUF�DPO�
EFDSFUP�O��������-"7'036�EFM������������

IL VICEDIRETToRE CENTRaLE
RIChIamaTo� JM� SFHPMBNFOUP�EJ�PSHBOJ[[B[JPOF�EFMMğ"NNJOJTUSB[JPOF�SFHJPOBMF�F�EFHMJ�&OUJ� SFHJPOBMJ�
BQQSPWBUP�DPO�%FDSFUP�EFM�1SFTJEFOUF�EFMMB�3FHJPOF�O�������1SFT��EFM����BHPTUP������F� TVDDFTTJWF�
NPEJŮDB[JPOJ�
RIChIamaTa�MB�EFMJCFSB[JPOF�EFMMB�(JVOUB�SFHJPOBMF�O�������EFM���PUUPCSF������F�TVDDFTTJWF�NPEJŮ-
DB[JPOJ�SFMBUJWB�BMMB�BSUJDPMB[JPOF�F�EFDMBSBUPSJB�EJ�GVO[JPOJ�EFMMF�TUSVUUVSF�PSHBOJ[[BUJWF�EFMMB�1SFTJEFO[B�
EFMMB�3FHJPOF�EFMMF�%JSF[JPOJ�DFOUSBMJ�F�EFHMJ�&OUJ�SFHJPOBMJ�
VISTo� JM�1SPHSBNNB�0QFSBUJWP�EFM�'POEP�TPDJBMF�FVSPQFP������������� *OWFTUJNFOUJ� JO� GBWPSF�EFMMB�
DSFTDJUB�F�EFMMğPDDVQB[JPOF���EFMMB�3FHJPOF�BVUPOPNB�'SJVMJ�7FOF[JB�(JVMJB�BQQSPWBUP�EBMMB�$PNNJTTJPOF�
FVSPQFB�DPO�EFDJTJPOF�$	����
�����EFM����EJDFNCSF������EJ�TFHVJUP�103�'4&�
VISTo� JM� EPDVNFOUP� ġ1JBOJŮDB[JPOF� QFSJPEJDB� EFMMF� PQFSB[JPOJ� �� 110� �� "OOVBMJU�� ����Ģ� EJ� TFHVJUP�
110�����BQQSPWBUP�EBMMB�(JVOUB�SFHJPOBMF�DPO�EFMJCFSB[JPOF�O������EFM����NBS[P������F�TVDDFTTJWF�
NPEJŮDIF�F�JOUFHSB[JPOJ�
PRESo aTTo�DIF�JM�110������QSFWFEF�MB�SFBMJ[[B[JPOF�EFM�QSPHSBNNB�TQFDJŮDP�O���������.JTVSF�QFS�MB�
QSPNP[JPOF�EFMMB�DVMUVSB�JNQSFOEJUPSJBMF�F�MB�DSFB[JPOF�EğJNQSFTB��B�WBMFSF�TVMMğ"TTF�����0DDVQB[JPOF���
EFM�103�'4&�F�DPO�VOB�EJTQPOJCJMJU��ŮOBO[JBSJB�EJ�FVSP�������������
VISTo� JM� EFDSFUP� O�� ����-"7'036� EFMMğ�����������NPEJŮDBUP� DPO� EFDSFUP� O�� �����-"7'036� EFM�
�����������DPO�JM�RVBMF�¥�TUBUP�BQQSPWBUP�MğBWWJTP�QFS�MB�TFMF[JPOF�EJ�VO�VOJDP�TPHHFUUP�BGŮEBUBSJP�QFS�
MB�SFBMJ[[B[JPOF�TVM�UFSSJUPSJP�SFHJPOBMF�EFMMF�PQFSB[JPOJ�SFMBUJWF�BM�QSPHFUUP�ŮOBMJ[[BUP�BMMB�QSPNP[JPOF�
EFMMB�DVMUVSB�JNQSFOEJUPSJBMF�F�BMMB�DSFB[JPOF�EJ�JNQSFTB�F�MBWPSP�BVUPOPNP���ġ*.13&/%&3��<JO>�'7(Ģ�
EJ�TFHVJUP�ġ*NQSFOEFS¯Ģ�
VISTo�JM�EFDSFUP������-"7'036�EFM������������DPO�JM�RVBMF�GSB�MğBMUSP�¥�TUBUP�TUBCJMJUP�EJ�BTTFHOBSF�
JM�DPOUSJCVUP�EJ�ĭ�������������SJGFSJUP�BMMğBWWJTP�FNBOBUP�DPM�EFDSFUP�O������-"7'036������B�GBWPSF�
EFMMB�DPNQBHJOF�EFOPNJOBUB�ġ4*44*�������4JTUFNB�*OUFHSBUP�EJ�4FSWJ[J�QFS�MP�4WJMVQQP�*NQSFOEJUPSJBMF�EFM�
'7(Ģ�F�TVDDFTTJWBNFOUF�NPEJŮDBUP�DPO�EFDSFUP�O��������-"7'036�EFM����TFUUFNCSF������
PRESo aTTo�DIF�JM�QBSBHSBGP���DBQPWFSTP���EFM�SJDIJBNBUP�BWWJTP�EJ�DVJ�BM�EFDSFUP�O������-"7'036�
EFMMğ�����������F�TVDDFTTJWF�NPEJŮDIF�F�JOUFHSB[JPOJ�QSFWFEF�DIF�ġTVDDFTTJWBNFOUF�BMMB�TFMF[JPOF�EFM-
MF�DBOEJEBUVSF�FE�BMMB�JOEJWJEVB[JPOF�EJ�RVFMMB�BGŮEBUBSJB�MB�4USVUUVSB�BUUVBUSJDF�QSPWWFEF�BMMB�FNBOB[JP-
OF�EJ�TQFDJŮDIF�EJSFUUJWF�BM�TPHHFUUP�BUUVBUPSF�DIF�GPSOJTDPOP�MF�SFHPMF�EJ�GVO[JPOBNFOUP�EFM�QSPHFUUPĢ�
PRESo aTTo�DIF�JM�DJUBUP�BWWJTP�QSFWFEF�DIF�MF�BUUJWJU��TJ�SFBMJ[[JOP�B�WBMFSF�TVMMF�TFHVFOUJ�"SFF�
BSFB�����1SPNP[JPOF�F�DPNVOJDB[JPOF�
BSFB�����$VMUVSB�JNQSFOEJUPSJBMF�QFS�MB�GPSNB[JPOF�QSPGFTTJPOBMF�MB�TDVPMB�F�MğVOJWFSTJU��
BSFB�����1FSDPSTJ�JOUFHSBUJ�QFS�MB�DSFB[JPOF�EJ�JNQSFTB�
BSFB�����TPTUFHOP�BMMF�JNQSFTF�DPTUJUVJUF�BUUSBWFSTP�MB�QBSUFDJQB[JPOF�B�*.13&/%&30ğ�
VISTo�DIF�MF�TVNNFO[JPOBUF�EJSFUUJWF�DPO�SJGFSJNFOUP�BMMğBSFB�����$VMUVSB�JNQSFOEJUPSJBMF�QFS�MB�GPSNB-
[JPOF�QSPGFTTJPOBMF�MB�TDVPMB�F�MğVOJWFSTJU��TPOP�TUBUF�BQQSPWBUF�DPO�EFDSFUP�O�������-"7'036�EFM����
BHPTUP������F�TVDDFTTJWF�NPEJŮDIF�F�JOUFHSB[JPOJ�
RICoRDaTo�DIF�MF�EJSFUUJWF�EJ�DVJ�TPQSB�QSFWFEPOP�DIF�JM�TPHHFUUP�BUUVBUPSF�TPUUPTDSJWB�BQQPTJUJ�BD-
DPSEJ� DPO�HMJ� JTUJUVUJ� DPJOWPMUJ�OFM�QSPHFUUP�BM�ŮOF�EFMMP�TWPMHJNFOUP�EJ� TFNJOBSJ�F�DIF�B�PHOJ�BDDPSEP�
TPUUPTDSJUUP�DPO�VOP�EJ�UBMJ�FOUJ�DPSSJTQPOEB�VO�QSPHFUUP�%0
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RICoRDaTo�DIF�USB�J�SFRVJTJUJ�EJ�DPFSFO[B�EJ�DJBTDVO�QSPHFUUP�¥�TUBUB�QSFWJTUB�MğJOEJDB[JPOF�EFMMB�QJB-
OJŮDB[JPOF�QFS�BOOP�GPSNBUJWP�TDPMBTUJDP�BDDBEFNJDP�
CoNSIDERaTa� MB�EJGŮDPMU��B�DBMFOEBSJ[[BSF� JO�BOUJDJQP�F�OFMMP�TQFDJŮDP�J�TFNJOBSJ�F� MB�EVCCJB�VUJMJ-
U��EJ�UBMF�FTFSDJ[JP�BODIF�BMMB�MVDF�EFMMğBUUVBMF�FNFSHFO[B�QBOEFNJDB�DIF�QPOF�NPMUFQMJDJ�JODFSUF[[F�B�
SJHVBSEP�
RITENuTo�TVGŮDJFOUF�JOEJDBSF�JM�OVNFSP�EJ�TFNJOBSJ�QSFWJTUJ�MB�MPSP�EVSBUB�JM�MPSP�UJUPMP�DPOUFOVUP�F�
DPTUP�DPNQMFTTJWP�QFS�DPOTFOUJSF�MB�WBMVUB[JPOF�EJ�DPFSFO[B�EFM�QSPHFUUP�
RITENuTo�RVJOEJ�EJ�NPEJŮDBSF�JM�EFUUBUP�EFM�QBSBHSBGP���DBQPWFSTP���MFUUFSB�E
�EFMMF�DJUBUF�EJSFUUJWF�
FMJNJOBOEP�JM�SFRVJTJUP�EFMMB�QJBOJŮDB[JPOF�QFS�BOOP�GPSNBUJWP�TDPMBTUJDP�BDDBEFNJDP�
VISTo�JM�3FHPMBNFOUP�EJ�PSHBOJ[[B[JPOF�EFMMğ"NNJOJTUSB[JPOF�SFHJPOBMF�F�EFHMJ�&OUJ�SFHJPOBMJ�BQQSPWB-
UP�DPO�%FDSFUP�EFM�1SFTJEFOUF�EFMMB�3FHJPOF�O�������1SFT��EFM����BHPTUP������F�TVDDFTTJWF�NPEJŮDIF�
FE�JO�QBSUJDPMBSF�MğBSUJDPMP����
VISTa� MB� EFMJCFSB[JPOF�EFMMB�(JVOUB� SFHJPOBMF�EFM� HJPSOP���� MVHMJP������ O�� �����BWFOUF�BE�PHHFUUP�
ġ"SUJDPMB[JPOF�PSHBOJ[[BUJWB�HFOFSBMF�EFMMğBNNJOJTUSB[JPOF�SFHJPOBMF�F�BSUJDPMB[JPOF�F�EFDMBSBUPSJB�EFMMF�
GVO[JPOJ�EFMMF�TUSVUUVSF�PSHBOJ[[BUJWF�EFMMB�QSFTJEFO[B�EFMMB�SFHJPOF�EFMMF�EJSF[JPOJ�DFOUSBMJ�F�EFHMJ�FOUJ�
SFHJPOBMJ�OPODI¦�MğBTTFUUP�EFMMF�QPTJ[JPOJ�PSHBOJ[[BUJWFĢ�F�TVDDFTTJWF�NPEJŮDIF�FE�JOUFHSB[JPOJ�
DaTo aTTo�DIF�B�EFDPSSFSF�EBM���BHPTUP������¥�TUBUP�JTUJUVJUP�JM�4FSWJ[JP�SJDFSDB�BQQSFOEJNFOUP�QFS-
NBOFOUF�F�'POEP�TPDJBMF�FVSPQFP�BMMğJOUFSOP�EFM�RVBMF�SJDBEPOP�MF�DPNQFUFO[F�EJ�"VUPSJU��EJ�(FTUJPOF�
EFM�103�'4&�
VISTa� MB�EFMJCFSB[JPOF�EFMMB�HJVOUB�SFHJPOBMF�O�������EFM���� MVHMJP������DPO� MB�RVBMF�WJFOF�DPOGFSJUP�
MğJODBSJDP�EJ�7JDFEJSFUUPSF�DFOUSBMF�EFMMB�%JSF[JPOF�DFOUSBMF�MBWPSP�GPSNB[JPOF�JTUSV[JPOF�F�GBNJHMJB�DPO�
EFDPSSFO[B�EBM���BHPTUP������BM��m�BHPTUP������BMMB�EPUU�TTB�,FUUZ�4FHBUUJ�SJOOPWBUP�DPO�%(3�O�������
EFM����MVHMJP������ŮOP�BM���BHPTUP������
VISTo�JM�%FDSFUP�EFM�%JSFUUPSF�$FOUSBMF�-BWPSP�'PSNB[JPOF�*TUSV[JPOF�F�'BNJHMJB�O��������-"7'036�
EFM���BHPTUP������DPO�JM�RVBMF�JM�7JDFEJSFUUPSF�DFOUSBMF�WJFOF�QSFQPTUP�BMMB�EJSF[JPOF�EFM�4FSWJ[JP�SJDFSDB�
BQQSFOEJNFOUP�QFSNBOFOUF�F�'POEP�TPDJBMF�FVSPQFP�

DECRETa
1. 1FS�RVBOUP�JOEJDBUP�OFMMF�QSFNFTTF�¥�BQQSPWBUB�MB�NPEJŮDB�JOEJDBUB�JO�QSFNFTTB�BM�EPDVNFOUP�DPO-
DFSOFOUF�ġ%JSFUUJWF�QFS�JM�TPHHFUUP�BUUVBUPSF�BJ�ŮOJ�EFMMB�SFBMJ[[B[JPOF�EFMMF�BUUJWJU��EFMMğ"SFB�����$VMUVSB�
JNQSFOEJUPSJBMF�QFS�MB�GPSNB[JPOF�QSPGFTTJPOBMF�MB�TDVPMB�F�MğVOJWFSTJU�Ģ�DIF�DPTUJUVJTDF�BMMFHBUP�"
�QBSUF�
JOUFHSBOUF�EFM�QSFTFOUF�BWWJTP�
2. *M�QSFTFOUF�EFDSFUP�DPNQSFOTJWP�EFMMğBMMFHBUP�¥�QVCCMJDBUP�OFM�#PMMFUUJOP�VGŮDJBMF�EFMMB�3FHJPOF�

5SJFTUF����HFOOBJP�����
*M�EJSFUUPSF�EJ�TFSWJ[JP�BE�JOUFSJN
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Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 

Programma Operativo del Friuli Venezia Giulia 

Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020 

Asse 1 – Occupazione 

 

Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2015 

Programma specifico n. 7/15 – Misure per la promozione 

della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa -

IMPRENDERO’ [in] FVG 

 

DIRETTIVE PER IL SOGGETTO ATTUATORE AI 

FINI DELLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

DELL’AREA 2 - CULTURA IMPRENDITORIALE 

PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA 

SCUOLA E L’UNIVERSITÀ  

�

�

�

Trieste,  gennaio 2021
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1. PREMESSA 
 

Le presenti Direttive si rivolgono al soggetto attuatore del programma specifico n. 7/15 – Misure per la 

promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa”, di seguito IMPRENDERO’, del 

documento Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2015, approvato dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015 e successive modifiche e integrazioni.  

Il soggetto attuatore è stato selezionato sulla base dell’avviso pubblico emanato con decreto n. 318/LAVFORU 

del 08/02/2016 e successive modifiche e integrazioni, di seguito “avviso”.  

In particolare le presenti Direttive definiscono le modalità di realizzazione delle attività relative all’Area 2 – 

Cultura imprenditoriale per la formazione professionale, la scuola e l’università – previste dall’avviso. 

 

2. STRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

1. Le attività dell’Area 2 si svolgono nell’ambito del seguente quadro finanziario definito dal soggetto 

attuatore all’atto della presentazione della proposta progettuale: 
 

Priorità investimento Azione  

AREA 2 

CULTURA IMPRENDITORIALE PER LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE, LA SCUOLA 

E L’UNIVERSITÀ 

8ii 8.1.7 216.000 ! 

 TOTALE: 216.000 ! 

�
2. Secondo quanto indicato nell’avviso, il soggetto attuatore sottoscrive appositi accordi con gli istituti 

coinvolti (associazione Effe.Pi., istituti scolastici di secondo grado, fondazioni ITS, poli IFTS, Università 
di Trieste e di Udine).  

3. Ad avvenuta sottoscrizione di ciascun accordo, il soggetto attuatore presenta alla SRA il pertinente progetto. 
Con riferimento al paragrafo 7.3, capoverso 5 dell’avviso, gli anni formativi/scolastici/accademici di 
riferimento sono i seguenti: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Gli accordi possono avere 
carattere pluriennaleǤ� 

4. La presentazione dei progetti avviene a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili (cfr capoverso 1). 
5. La gestione finanziaria dei progetti avviene secondo la modalità a costi reali 
6. Il progetto deve indicare distintamente:  

a) i seminari previsti;  
b) la loro durata, che può essere compresa tra 4 e 8 ore; 
c) il costo complessivo previsto di ogni seminario. Si evidenzia quanto segue e già indicato nell’avviso:  

i. le voci di spesa ammissibili sono le seguenti: B1.2 - Ideazione e progettazione; B1.5 – Elaborazione 
materiale didattico; B2.1 – Docenza; B2.2 – Tutoraggio; B4.2 – Coordinamento; B4.3 - Segreteria 
tecnica e organizzativa, monitoraggio fisico e finanziario, rendicontazione; 

ii. il costo massimo ammissibile per ogni seminario è il seguente:  
 

4 ore 5 ore 6 ore 7 ore 8 ore 
! 1.040,00 ! 1.150,00 1.260,00 1.370,00 1.480,00 

 
Al progetto deve inoltre essere allegata copia dell’accordo sottoscritto. 

7. La gestione dei progetti avviene secondo la modalità a costi reali.  
8. Nella apposita sezione relativa al preventivo di spesa, deve essere riportato il costo complessivo dei 

seminari previsti, con l’allocazione delle spese a valere sulle voci di spesa indicate nell’avviso. 
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9. Le attività si svolgono presso sedi accreditate del soggetto attuatore o presso sedi dei soggetti che hanno 
sottoscritto l’accordo di riferimento. 

 

 

3. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 
 

1. I progetti possono essere inviati dal giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R. delle presenti direttive 

ed entro 28 dicembre 2021, ore 18.00.  
2. Ogni progetto viene presentato sull’apposito formulario on line disponibile sul sito internet 

www.regione.fvg.it, formazione, lavoro, pari opportunità/formazione/area operatori. Per accedere al 
formulario on line i soggetti proponenti si registrano preventivamente sul medesimo sito. La procedura di 
registrazione può essere avviata dal giorno successivo alla notifica delle presenti direttive al soggetto 
attuatore. Si ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, all’allegato B – Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza 
per trattamenti con strumenti informatici – prevede, al capoverso 7, la disattivazione delle credenziali di 
autenticazione non utilizzate da almeno 6 mesi. Pertanto, coloro la cui registrazione risulti scaduta devono, 
ai fini della riattivazione, inviare una richiesta via e-mail a accesso.webforma@regione.fvg.it e per 
conoscenza, a assistenza.gest.doc@insiel.it specificando: 
a) cognome e nome 
b) codice fiscale 
c) codice d’identificazione (username utilizzato). 

Poiché l’autorizzazione ad accedere avviene tramite posta elettronica presso l’indirizzo e-mail registrato 

nel sistema per l’utente interessato, qualora l’indirizzo e-mail sia successivamente variato, è necessario fare 

una richiesta scritta tramite posta tradizionale e tramite e-mail alla Direzione, allegando una fotocopia 

fronte/retro di un documento di identità in corso di validità ed indicando il vecchio indirizzo e-mail e quello 

nuovo.  

Gli orari garantiti di funzionamento del sistema WebForma sono i seguenti: 

- dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00; 
- sabato dalle 8.00 alle 12.30.  
Per segnalazioni di malfunzionamenti del software si invita a contattare il call center di INSIEL al numero 

verde gratuito 800.098.788, o per chiamate dall’estero o da cellulare 040/0649013 (in tal caso il costo della 

chiamata è a carico dell’utente, secondo tariffa del gestore telefonico) segnalando, quale riferimento, WEB 

FORMA. 

Il servizio di "problem solving" è in servizio dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00, sabato dalle 8.00 
alle 13.00 

3. La domanda di finanziamento, per ciascun progetto da presentare, risultante dalla compilazione in 
Webforma ed alla quale viene associato, in formato PDF, il relativo progetto, è sottoscritta con firma 
elettronica qualificata dal legale rappresentante del soggetto capofila dell’ATI o suo delegato 
(allegare delega esplicita), formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.  

4. Gli obblighi in materia di imposta di bollo sono assolti con l’avvenuta presentazione della candidatura.  
5. La documentazione sopraindicata deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica 

lavoro@certregione.fvg.it nei termini in precedenza indicati 
6. Nell’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata deve essere riportata puntualmente la seguente 

dicitura: “POR FSE 2014/2020 – PS 7/15 – CULTURA IMPRENDITORIALE”.  
7. Il formulario di ogni progetto va compilato in ogni sua parte, avendo cura di limitare le parti descrittive 

entro dimensioni adeguate. 
 

4. SELEZIONE DEI PROGETTI 
 

1. I progetti vengono selezionati sulla base del documento “Metodologie e criteri per la selezione delle 
operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110 par. 2 a) regolamento (UE) n. 1303/2013”, 
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approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2069 del 26 ottobre 2017, di seguito Metodologie, 
secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive: 
a) fase istruttoria di verifica d’ammissibilità dei progetti; 
b) fase di selezione dei progetti secondo la modalità di valutazione di coerenza. 

2. La fase istruttoria è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità: 
 

Criterio Causa di non ammissibilità generale 

Conformità della presentazione ! mancato rispetto dei termini di presentazione di cui al 
paragrafo 3, capoverso 1 

! mancato utilizzo del formulario appositamente 
predisposto dalla struttura attuatrice di cui al paragrafo 
3, capoverso 2 

! mancata sottoscrizione della domanda di finanziamento 
nelle forme di cui al paragrafo 3, capoverso 3 

! mancato rispetto della modalità di presentazione dei 
prototipi di cui al paragrafo 3, capoversi 5 e 6 

 

3. La fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza è svolta da una Commissione 
costituita, secondo quanto previsto dal documento “Linee guida alle Strutture regionali attuatrici”, 
approvato con decreto n. 11702/LAVFORU del 4 dicembre 2017di seguito Linee guida SRA, con decreto 
del responsabile della SRA in data successiva al termine per la presentazione delle operazioni con 
l’applicazione dei criteri sotto riportati: 

 

Criteri di selezione Aspetto valutativo 

Coerenza del progetto 

- Coerenza dei contenuti del progetto rispetto alla attività 
previste nella proposta di candidatura 

- Completa ed esaustiva compilazione del formulario 
previsto 

Congruenza finanziaria - Corretta compilazione del preventivo di spesa  

 

4. Si prescinde dalla applicazione del criterio Coerenza con le priorità trasversali del POR.  
5. La valutazione negativa rispetto anche a uno solo dei criteri comporta la non approvazione del progetto. 

In tale eventualità la SRA procede alla riapertura dei termini per la presentazione del/dei progetto/i non 
approvato/i.  

6. I progetti sono valutati entro 60 giorni successivi al giorno della loro presentazione. 

7. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto 
del Dirigente responsabile della SRA entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da 
parte della Commissione di valutazione. Ove si verifichi l’adozione della procedura di cui all’articolo 16 
bis della LR 7/2000, il suddetto termine viene interrotto e riprende a decorrere dalla data finale indicata dal 
responsabile del procedimento ai fini della presentazione delle controdeduzioni. 

8. Il decreto di cui al capoverso 7 approva: 
a) l’elenco dei progetti approvati; 
b) l’elenco dei progetti non approvati; 
c) l’elenco dei progetti esclusi dalla valutazione, 
ed è pubblicato, con valore di notifica per il soggetto interessato, nel Bollettino ufficiale della Regione e 

sul sito www.regione.fvg.it. 
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5. ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 

1. L’avvio delle attività è documentato con la comunicazione online dell’avvio tramite web forma. Con il 
medesimo strumento vengono comunicate le date e le sedi di svolgimento delle attività seminariali.  

 

6. RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI 
 

1. Il soggetto attuatore presenta la documentazione relativa alla rendicontazione delle attività svolte e concluse 
in relazione a ciascun progetto secondo le seguenti scadenze: 
a) 30 settembre 2019 con riferimento alle spese effettivamente sostenute entro il 30 giugno 2019; 
b) 30 settembre 2020 con riferimento alle spese effettivamente sostenute entro il 30 giugno 2020; 
c) 30 settembre 2021 con riferimento alle spese effettivamente sostenute entro il 30 giugno 2021; 
d) 30 settembre 2022 con riferimento alle spese effettivamente sostenute entro il 30 giugno 2022. 

2. In relazione a ciascuna fase di rendicontazione e per ciascun progetto, devono essere trasmessi i seguenti 
documenti: 
a) il formulario predisposto dalla SRA e disponibile sul sito www.regione.fvg.it contenente i dati anagrafici 

del soggetto attuatore ed i dati fisici e finanziari dell’operazione;  
b) la documentazione contabile quietanzata a giustificazione delle spese sostenute; 
c) i prospetti analitici che, per voce di spesa, descrivono i beni e i servizi oggetto di rendicontazione 

determinando l’ammontare dei costi inseriti nel rendiconto; 
d) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio richieste in originale. 
e) copia del pertinente accordo sottoscritto dalle parti. 

3. In fase di rendicontazione e con riferimento al preventivo di spesa approvato per ogni progetto, è 
ammissibile lo scostamento fra le voci di spesa previste nella misura massima del 25% di ogni voce di 
spesa. 

�

7. ULTERIORI INDICAZIONI PRESENTI NELL’AVVISO 
 

1. Per quanto riguarda gli aspetti relativi a  
a) cause di decadenza dell’AT dall’incarico, 
b) monitoraggio del progetto, 
c) flussi finanziari, 
d) affidamento di parte delle attività a terzi, informazione e pubblicità, 
e) principi orizzontali, 
f) controllo e monitoraggio, 
valgono le indicazioni presenti nell’avviso, nei pertinenti paragrafi. 

�

8. DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRASVERSALE  
�
1. Le attività dell’Area 1 si realizzano a valere sull’asse 1 – Occupazione – del POR FSE e sulla priorità 

d’investimento, obiettivo specifico, azione e settore d’intervento di seguito indicati: 
 

Priorità 
d’investimento 

Obiettivo specifico  Azione Settore d’intervento 

8.ii) l'integrazione 
sostenibile nel mercato del 
lavoro dei giovani, in 
particolare quelli che non 
svolgono attività 
lavorative, non seguono 
studi né formazioni, 
inclusi i giovani a rischio 
di esclusione sociale e i 

8.1 Aumentare l'occupazione 
dei giovani 

8.1.7 Percorsi di sostegno 
(servizi di accompagnamento 
e/o incentivi) alla creazione 
d’impresa e al lavoro 
autonomo, ivi compreso il 
trasferimento d’azienda 
(ricambio generazionale) 

103 - Inserimento 
sostenibile dei giovani nel 
mercato del lavoro, in 
particolare di quelli 
disoccupati e non iscritti a 
corsi d'istruzione o di 
formazione, compresi i 
giovani a rischio di 
esclusione sociale e i 
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giovani delle comunità 
emarginate, anche 
attraverso l'attuazione 
della Garanzia per i 
Giovani 

giovani provenienti da 
comunità emarginate, anche 
mediante l'attuazione della 
"garanzia per i giovani" 

 
2. Ai fini della indicazione delle categorie di operazione, le attività di cui alle presenti direttive sono inquadrate 

nel modo seguente:  
�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞ�Ϯ�ʹ�&ŽƌŵĂ�Ěŝ�ĨŝŶĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ�

&ŽŶĚŽ� &^��

�ĂƚĞŐŽƌŝĂ�Ěŝ�ƌĞŐŝŽŶŝ� ZĞŐŝŽŶŝ�Ɖŝƶ�ƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ�

�ƐƐĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ� �ŽĚŝĐĞ� �

�ƐƐĞ�ϭ� Ϭϭ�ʹ�^ŽǀǀĞŶǌŝŽŶĞ�Ă�ĨŽŶĚŽ�ƉĞƌĚƵƚŽ� �

 
�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞ�ϯ�ʹ�dŝƉŽ�Ěŝ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ�

&ŽŶĚŽ� &^��

�ĂƚĞŐŽƌŝĂ�Ěŝ�ƌĞŐŝŽŶŝ� ZĞŐŝŽŶŝ�Ɖŝƶ�ƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ�

�ƐƐĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ� �ŽĚŝĐĞ� �

�ƐƐĞ�ϭ� Ϭϳ�ʹ�EŽŶ�ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ� �

 

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞ�ϰ�ʹ�DĞĐĐĂŶŝƐŵŝ�ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝ�Ěŝ�ĂƚƚƵĂǌŝŽŶĞ�

&ŽŶĚŽ� &^��

�ĂƚĞŐŽƌŝĂ�Ěŝ�ƌĞŐŝŽŶŝ� ZĞŐŝŽŶŝ�Ɖŝƶ�ƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ�

�ƐƐĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ� �ŽĚŝĐĞ� �

�ƐƐĞ�ϭ� Ϭϳ�ʹ�EŽŶ�ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ� �

 

�ŝŵĞŶƐŝŽŶĞ�ϲ�ʹ�ƚĞŵĂƚŝĐĂ�ƐĞĐŽŶĚĂƌŝĂ�ĚĞů�&^���

&ŽŶĚŽ� &^��

�ĂƚĞŐŽƌŝĂ�Ěŝ�ƌĞŐŝŽŶŝ� ZĞŐŝŽŶŝ�Ɖŝƶ�ƐǀŝůƵƉƉĂƚĞ�

�ƐƐĞ�ƉƌŝŽƌŝƚĂƌŝŽ� �ŽĚŝĐĞ� �

�ƐƐĞ�ϭ� Ϭϴ�EŽŶ�ƉĞƌƚŝŶĞŶƚĞ� �

�

9. TRATTAMENTO DEI DATI 
 

1. I dati personali e sensibili forniti alla SRA saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di 
correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure 
di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza 
a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito Codice 
privacy), e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito GDPR). 

2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di: 
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! comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle     
necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo, vigilanza; 

! selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per tali 
operazioni; 

!  monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi,  
e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei. 

Ai sensi dell’articolo 13 del Codice privacy si segnala che: 

! il titolare del trattamento è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia 1 Trieste 
nella persona del Presidente in carica; 

! il responsabile della protezione dei dati è il dirigente Mauro Vigini (delibera di Giunta regionale n. 538 
del 15 marzo 2018); 

! il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati 
e della conservazione dei dati è INSIEL S.P.A., via San Francesco 43, TRIESTE. 

 

10. ELEMENTI INFORMATIVI 
 

1. Il responsabile del procedimento: Ketty Segatti. 
2. I responsabili dell’istruttoria sono: 

a) per la redazione delle direttive e la procedura di selezione dei prototipi: Felice Carta; 
b) per la procedura contabile: Daniele Ottaviani; 
c) per la procedura di rendicontazione e per i controlli: Alessandra Zonta. 

3.  Referenti del programma specifico, a cui rivolgersi per ogni quesito: Enrico Cattaruzza 
(enrico.cattaruzza@regione.fvg.it) e  Elisabeth Antonaglia (elisabeth.antonaglia@regione.fvg.it) 

4. Copia integrale del presente documento è disponibile sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, all'indirizzo http://www.regione.fvg.it  lavoroformazione/formazione 

�
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