
   
 

   

 

 

 

 

  
  
 
OGGETTO: Regolamento regionale approvato con Decreto Presidente della Regione n. 
064/Pres. del 24 marzo 2015, articolo 7, comma 1.   

Il Direttore centrale 

Vista la legge regionale  30 dicembre 2011, n.18, n. 11, recante “ legge finanziaria 2012”; 

Visto in particolare l’articolo 10 della citata legge 18/2011 il quale autorizza 
l’Amministrazione regionale a sostenere le Amministrazioni pubbliche  che promuovono 
progetti che prevedono, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomo e donna, 
prestazioni di attività socialmente utili mediante l’utilizzo di lavoratori percettori di 
trattamenti previdenziali; 

Visto il “Regolamento concernente la misura, i criteri e le modalità di concessione di contributi 
a favore di Amministrazioni pubbliche che promuovono prestazioni di attività socialmente utili  
ai sensi dell’art. 10, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 18 (legge 
finanziaria 2012)”emanato con DPReg. 24 marzo 2015, n.64 ed in particolare l’art.7, comma 1  
che prevede che: 

a. la data e l’ora a partire dalla quale è possibile presentare la domanda di 
contributo e la data finale; 

b. l’ammontare delle risorse disponibili suddivise tra i quattro territori provinciali 
suddivise per l’80% in base al numero di soggetti iscritti in lista di mobilità in ciascuna 
provincia alla data del 31 dicembre dell’anno precedente  a quello di presentazione della 
domanda di contributo e per il 20% in base al numero di Enti Locali presenti in ciascun 
territorio provinciale. 

c. la modulistica  trimestrale relativa al monitoraggio finanziario; 

d. il termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro; 
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e. il termine entro cui devono concludersi le attività di ciascun posto di lavoro; 

siano definiti con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione,  pari 
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università pubblicato sul  BUR e sul sito istituzionale 
della Regione Friuli Venezia Giulia; 

Visti i dati relativi al numero di soggetti iscritti in lista di mobilità in ciascun territorio 
provinciale forniti, in percentuale, dall’Osservatorio mercato del lavoro e precisamente: 

- Trieste:        10,74 %; 

- Gorizia:        12,50 %; 

- Udine:        40,34 %; 

- Pordenone:            36,42 %; 

Visti, in percentuale i dati relativi al numero degli Enti Locali presenti in ciascun territorio 
provinciale e precisamente: 

- Trieste:           2,74 %; 

- Gorizia:        11,42%; 

- Udine:        62,56%; 

- Pordenone:           23,28%; 

Ritenuto, pertanto, di definire quando di seguito specificato: 

a) presentazione delle domande di contributo dalle ore 10 del giorno 20 marzo 
2017 alle ore 12 del  giorno 21 aprile 2017; 

b) Risorse disponibili euro 5.000.000,00 a carico del Bilancio pluriennale regionale 
e precisamente 3.500.000,00 per l’anno 2017 e 1.500.000,00 per l’anno 2018   così ripartite: 

• Trieste  euro     457.000,00 

• Gorizia euro    614.200,00 

• Udine  euro         2.239.200,00 

• Pordenone euro  1.689.600,00; 

c) la modulistica  trimestrale relativa al monitoraggio finanziario nel testo 
allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

d) termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro: 31 ottobre 2017; 



 

 
 

e) termine conclusivo delle attività di ciascun posto di lavoro: 31 dicembre 2018 

decreta 

 

1. di definire, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 del Regolamento emanato con DPReg. n. 
64/Pres. del 24 marzo 2015 quando di seguito specificato: 

a) presentazione delle domande di contributo dalle ore 10 del giorno 20 marzo 
2017 alle ore 12 del  giorno 21 aprile 2017; 

b) Risorse disponibili euro 5.000.000,00 a carico del Bilancio pluriennale regionale 
e precisamente 3.500.000,00 per l’anno 2017 e 1.500.000,00 per l’anno 2018   così ripartite: 

• Trieste  euro     457.000,00 

• Gorizia euro    614.200,00 

• Udine  euro         2.239.200,00 

• Pordenone euro  1.689.600,00; 

c) la modulistica  trimestrale relativa al monitoraggio finanziario nel testo 
allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

d) termine entro cui devono essere coperti i posti di lavoro: 31 ottobre 2017; 

e) termine conclusivo delle attività di ciascun posto di lavoro: 31 dicembre 2018; 

2. di pubblicare Il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato, sul BUR e sul 
sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. 

Il Direttore Centrale 

        dott. Nicola Manfren  
            


		2017-03-07T14:02:05+0100




