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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;
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;
Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 recante Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 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, applicabili sull'intero territorio nazionale;
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;
Visto il documento Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2019, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni;
Vista, in particolare, la deliberazione n. 346 del 6 marzo la quale ha approvato l’integrazione del PPO 2019 con
l’inserimento del programma specifico n. 96/19 - Incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati e la
trasformazione di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti a tempo indeterminato nei
riguardi di persone che hanno partecipato ad un corso di formazione finanziato dall’Amministrazione regionale;
Considerato che, in relazione agli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 ed al fine di sostenere le
imprese del territorio regionale nella fase di riavvio delle proprie attività conseguenti alla chiusura determinata
dalla richiamata emergenza, appare necessario ridefinire i contenuti del programma specifico n. 96/19 aprendolo
all’assunzione di disoccupati a prescindere dalla partecipazione ad un corso di formazione e riconoscendo
l’incentivazione a favore delle imprese anche per assunzioni a tempo determinato legate alla stagionalità e
connesse a settori che sono stati particolarmente colpiti dall’emergenze COVID-19;
Ritenuto di ridefinire i contenuti del PS 96/19 secondo quanto indicato nella scheda che segue:
Programma
specifico Denominazione

96/19 - Incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Descrizione

Incentivi alle imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o
a tempo determinato al fine di sostenere le imprese del territorio rispetto agli effetti
causati da COVID-19 ed i livelli di occupazione

Destinatari

Disoccupati

Azione

8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT)

Disponibilità
finanziaria
Durata

€ 3.500.000,00
Pluriennale

SRA

Servizio politiche del lavoro

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e
famiglia, all’unanimità,
DELIBERA
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, i contenuti e le finalità del programma specifico 96/19 del PPO
2019 sono ridefiniti secondo quanto indicato nella scheda che segue:
Programma
specifico Denominazione

96/19 - Incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli effetti
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

Descrizione

Incentivi alle imprese che assumono disoccupati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato al fine di sostenere le imprese del territorio
rispetto agli effetti causati da COVID-19 ed i livelli di occupazione

Destinatari

Disoccupati

Azione

8.5.1 Misure di politica attiva, con particolare attenzione ai settori che offrono
maggiori prospettive di crescita (ad esempio nell’ambito di: green economy, blue
economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio
culturale, ICT)

Disponibilità
finanziaria
Durata
SRA

€ 3.500.000,00
Pluriennale
Servizio politiche del lavoro

2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

