
���������	
���	�	��������������������������������������������������������������	�	
������������

��������

���������� !�"��# ����$ �%�! �� !!��� �&���� !�

� ���	�
�������

����
��������

�������������	����������������	
�����

��������
���������	�����������	������

����������������������	������	��� �

��������������������������	������

����������������������	�������

������������������������	��  ���� ��

��������������������!����	" ����

�����������������������	" �" ���

����������������
����	��" �����"

�������������������#���	 �� � ��

�����������������������	 ����

� �������� �� � '� ���(��' ) ��! 

�

�)��(* �(+  )����!!,�'' ���-�!��. (&)���� '(�)�! �/���(�#&���� �� !(% �����0&�)���� '& 1



 

 

Vista la legge regionale Legge Regionale n. 27 del 21 luglio 2017 “Norme in materia di formazione e 
orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente”; 
 
Visti 
− il regolamento (UE) n. 1303/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 
1083/2006 del Consiglio; 

− il regolamento (UE) n. 1304/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 

− il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) 
n.1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, 
Euratom) n.966/2012 

− la decisione della Commissione europea C(2014)9883 del 17 dicembre 2014con la quale è stato approvato il 
Programma Operativo del Fondo sociale europeo per il periodo 2014/2020; 

− l’articolo 5, comma 1  del “Regolamento per l’attuazione del Programma Operativo Regionale – POR – del 
Fondo sociale europeo 2014/2020 – Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione 
dell’articolo 8, comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli 2018-
2020 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), emanato con DPReg n. 
203/Pres/2018 e successive modifiche e integrazioni, di seguito Regolamento FSE, il quale prevede 
l’approvazione annuale, da parte della Giunta regionale e previa concertazione con il partenariato economico - 
sociale, del documento concernente “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO” nel quale sono stabilite 
le tipologie di operazioni – programmi specifici – da realizzare nell’anno di riferimento o con valenza 
pluriennale, con il sostegno delle risorse finanziarie del suddetto Programma Operativo; 

 
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2020” predisposto dall’Autorità di gestione 
del POR FSE;  
 
Evidenziato che il PPO 2020: 
− individua i programmi specifici, fornendo, per ciascuno di essi, i riferimenti previsti dal richiamato articolo 5, 

comma 1 del Regolamento FSE; 
− individua la previsione di spesa complessivamente pari a euro 18.852.142,90 così ripartiti a livello di asse 

prioritario: 
− asse 1 – Occupazione: euro 9.759.050,00 
− asse 3 – Istruzione e formazione: euro 8.773.092,909; 
− asse 4 – Capacità istituzionale e amministrativa: euro 500.000,00; 

− è attuato a cura dell’Autorità di gestione – AdG – del POR FSE individuata nel Servizio apprendimento 
permanente e Fondo sociale europeo della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. La 
concreta realizzazione dei programmi specifici è a cura delle strutture dell’Amministrazione regionale 
competenti in relazione alle materie oggetto dei programmi specifici (strutture regionali attuatrici – SRA); 
 

Precisato che l’attuazione dei programmi specifici previsti dal PPO 2020 avviene con l’adozione di apposito 
provvedimento da parte del dirigente competente; 
 
Preso atto dei pareri espressi dal partenariato economico sociale, ai sensi del richiamato articolo 5 del 
Regolamento FSE, attraverso la procedura scritta attivata dal 28 al 31 marzo 2020; 
 
Preso atto che: 



 

 

− l'inserimento di nuovi programmi specifici o variazioni finanziarie ai programmi specifici esistenti superiori al 
20% sono oggetto di approvazione da parte della Giunta regionale, previa concertazione con il partenariato 
economico sociale; 

− le modifiche finanziarie ai programmi specifici esistenti non superiori al 20% sono adottate con atto 
amministrativo dell’AdG; 
 
 

Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, famiglia, ricerca e università, 
 
la Giunta regionale, all'unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. E’ approvato il documento denominato “Pianificazione Periodica delle operazioni – PPO – Annualità 
2020”, allegato A) quale parte integrante del presente provvedimento, con il quale vengono pianificate le 
operazioni, anche di carattere pluriennale, da attivare nel 2020 nell’ambito del Programma Operativo del 
Fondo Sociale Europeo 2014/2020. 
 

2. La presente deliberazione, comprensiva dell’allegato A), è pubblicata nel Bollettino ufficiale della 
Regione. 
 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 


