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Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n.18  recante “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro”; 
Visto il Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi di politica attiva del lavoro 
previsti dagli articoli 29, 30, 32, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005 emanato con D.P:Reg. 13 
dicembre 2013, n.237; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2015, n.34 recante “ Legge di stabilità 2016” ed in particolare 
l'articolo 5 che prevede la possibilità di presentazione all’Amministrazione regionale di istanze di 
contributo per i seguenti interventi realizzati nel 2016 ai sensi dagli articoli 29, 30, 32, 32, 33 e 48 della 
legge regionale 18/2005:   
a) per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e 
inserimento in qualità di soci – lavoratori in cooperative di donne disoccupate e di uomini disoccupati 
che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età,  
b) per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale, di 
durata non inferiore a sei mesi di donne disoccupate che hanno compiuto il cinquantesimo anno di età 
e di uomini disoccupati che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età  
c) per la trasformazione di rapporti di lavoro a elevato rischio di precarizzazione in rapporti di 
lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti donne e uomini  che hanno compiuto il 
cinquantacinquesimo anno di età; 
Visto il comma  3 della citata legge regionale 34/2015 che stabilisce che le istanze di contributo sono 
presentate all’Amministrazione regionale, a pena di inammissibilità, dall’1 gennaio al 31 marzo 2016; 
Visto il comma  4 della citata legge regionale 34/2015 che stabilisce che il termine finale di 
presentazione delle domande può essere modificato con delibera della Giunta regionale da pubblicare 
sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione; 
Vista  la delibera n.471 del 25 marzo 2016 con la quale la Giunta regionale  ha prorogato il termine di 
presentazione delle domande al 31 maggio 2016; 
Visto il comma 6 della citata legge regionale 34/2015 che stabilisce che Regione concede tali 
contributi esclusivamente nel limite di 3 milioni di euro; 
Verificato che l’importo delle domande presentate alla data del 23 maggio 2016 ammonta a circa 
2.350.000,00; 
Ritenuto, pertanto di prorogare il termine finale di presentazione delle domande dal 31 maggio al 31 
luglio 2016 fermo restando il limite massimo di tre milioni di euro fissato dalla l.r. 34/2015; 
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università; 
La Giunta regionale, all’unanimità,  

Delibera 

1. di prorogare il termine finale di presentazione delle istanze di contributo per l’assunzione con 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale, e inserimento in qualità di soci 
– lavoratori in cooperative di donne disoccupate e di uomini disoccupati che hanno compiuto il 
cinquantacinquesimo anno di età, per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo 
determinato, anche parziale, di durata non inferiore a sei mesi di donne disoccupate che hanno 
compiuto il cinquantesimo anno di età e di uomini disoccupati che hanno compiuto il 
cinquantacinquesimo anno di età,  per la trasformazione di rapporti di lavoro a elevato rischio di 
precarizzazione in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato riguardanti donne e uomini  
che hanno compiuto il cinquantacinquesimo anno di età, realizzati nel 2016 ai sensi dagli articoli 29, 
30, 32, 32, 33 e 48 della legge regionale 18/2005, dal 31 maggio al 31 luglio 2016 fermo restando il 
limite massimo di tre milioni di euro fissato dalla l.r. 34/2015 ; 
2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
istituzionale della Regione. 
 
                                                                                                                          IL PRESIDENTE 
                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 


