Decreto n° 0236 / Pres.
Trieste, 19 dicembre 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E LEROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER GLI INTERVENTI DI
POLITICA ATTIVA DEL LAVORO PREVISTI DAGLI ARTICOLI 29, 30, 32, 33 E 48 DELLA LEGGE
REGIONALE 9 AGOSTO 2005, N. 18 (NORME REGIONALI PER LOCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA
QUALITÀ DEL LAVORO).

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 19/12/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 18/12/2018
in data 18/12/2018

Visto il titolo III, capo I, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante “Norme regionali
per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”, relativo alla promozione dell’occupazione e
di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare gli articoli 29 (Finalità e destinatari), 30
(Promozione dell’occupazione), 32 (Lavoro in cooperativa) e 33, comma 1, lett. c),
(Concessione di incentivi per la trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di
precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato);
Visto in particolare l’articolo 29, comma 1, della legge regionale 18/2005, il quale prevede il
sostegno della Regione all’assunzione, alla stabilizzazione occupazionale, allo sviluppo di
nuove attività imprenditoriali e all’inserimento in qualità di soci - lavoratori di cooperative di:
a) donne, con l’obiettivo di promuovere le pari opportunità;
b) soggetti in condizione di svantaggio occupazionale;
Visto l’articolo 48, comma 1, della legge regionale 18/2005, disciplinante gli interventi di
politica attiva del lavoro che possono essere previsti dai Piani di gestione delle situazioni di
grave difficoltà occupazionale;
Visto il “Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di
politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto
2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”, emanato con
proprio decreto 22 dicembre 2016, n. 0255/Pres., con il quale è stata data attuazione alle
sopra citate disposizioni della legge regionale 18/2005;
Considerato che, all’esito dell’avvenuto perfezionamento a livello nazionale della riforma
degli interventi di politica attiva del lavoro, risulta opportuno adottare un nuovo regolamento
regionale in materia coerente con la nuova disciplina nazionale, al fine di realizzare un virtuoso
coordinamento fra le misure statali e regionali finalizzate a favorire l’occupazione;
Ritenuto opportuno prevedere l’entrata in vigore del nuovo regolamento a decorrere dall’1
gennaio 2019, con contestuale abrogazione del sopra citato regolamento di pari oggetto
attualmente in vigore;
Sentita la Commissione regionale per il lavoro, che nella seduta 20 novembre 2018 ha
esaminato lo schema di regolamento all’uopo predisposto, esprimendo sul medesimo parere
favorevole;
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di
governo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale, ai sensi
dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2018, n. 2273;
Decreta
1. È emanato il “Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli
interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge
regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del
lavoro)” nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e
sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della

Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

