Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020.
Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2020.
Programma specifico 104/20 - Potenziamento del lavoro agile del
personale dipendente degli enti locali, con priorità per i piccoli
Comuni. EMERGENZA DA COVID-19. Emanazione dell’avviso di
manifestazione di interesse a favore dei Comuni della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia con popolazione non superiore a
3000 abitanti.
Decreto n° 1218/PADES del 20/05/2020
Il Direttore del Servizio

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente;
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 2020”, di seguito PPO 2020,
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 517 del 4 aprile 2020 e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto che il PPO 2020 prevede la realizzazione del programma specifico 104/20 - Potenziamento del lavoro
agile del personale dipendente degli enti locali, con priorità per i piccoli Comuni. EMERGENZA DA COVID-19;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti
legislativi.
Vista la Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione n. 2 del 12 marzo 2020 in forza della quale, allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato previsto che i dipendenti pubblici
assicurano lo svolgimento, in via ordinaria, delle prestazioni lavorative in forma agile;
Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8
marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020, 26 aprile 2020 recanti
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia recanti
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” n. 1/PC
del 1° marzo 2020, n. 2/PC del 13 marzo 2020, n. 3/PC del 19 marzo 2020, n. 4/PC del 21 marzo 2020, n. 5/PC del

25 marzo 2020, n. 6/PC del 3 aprile 2020, n. 7/PC del 3 marzo 2020, n. 8/PC del 7 aprile 2020, n. 9/PC dell’11
aprile 2020, n. 10/PC del 13 aprile 2020, n. 11/PC del 26 aprile 2020, n. 12/PC del 3 maggio 2020, n. 13/PC del 3
maggio 2020, n. 14/PC e 15/PC del 17 maggio 2020;
Visto il decreto n° 6572/LAVFORU del 07/05/2020 della Direzione centrale Lavoro Formazione Istruzione e
Famiglia “Programma specifico 104/20 - Potenziamento del lavoro agile del personale dipendente degli enti
locali, con priorità per i piccoli Comuni. EMERGENZA DA COVID-19. Approvazione Operazione. POR FSE 20142020 - Asse 4 Capacità istituzionale e amministrativa”;
Considerato che il suddetto decreto n° 6572/LAVFORU/2020, ed in particolare la scheda operazione che ne
costituisce allegato parte integrante prevede:
a) l’individuazione del Servizio sistemi informativi, digitalizzazione ed e-government della Direzione centrale
patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi quale struttura regionale attuatrice – SRA –
del programma specifico n. 104/20;
a) in relazione alla realizzazione della Misura 2 - Acquisizione di strumentazioni hardware (Personal
Computer portatili) da mettere a disposizione dei Comuni richiedenti e comunque rientranti fra quelli con
popolazione non superiori a 3000 abitanti - la predisposizione ed emanazione di un Avviso per
manifestazione di interesse rivolto ai Comuni sopraindicati ed aventi titolo;
Ritenuto di provvedere alla emanazione dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse che costituisce
allegato 1 parte integrante del presente decreto;
DECRETA
1. per quanto indicato nelle premesse, con riferimento all’attuazione del programma specifico n. 104/20 Potenziamento del lavoro agile del personale dipendente degli enti locali, con priorità per i piccoli
Comuni. EMERGENZA DA COVID-19, ed in relazione alla realizzazione della Misura 2 - Acquisizione di
strumentazioni hardware (Personal Computer portatili) da mettere a disposizione dei Comuni richiedenti
e comunque rientranti fra quelli con popolazione non superiori a 3000 abitanti - è approvato l’Avviso
pubblico per manifestazione di interesse rivolto ai Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
con una popolazione non superiore a 3000 abitanti, che costituisce allegato 1 parte integrante del
presente decreto.
2. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione

