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Visto l’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 
(Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ai sensi del quale 
la Giunta regionale, al fine di garantire omogeneità ed assicurare pari opportunità 
sul territorio regionale nella fruizione dei servizi di collocamento mirato da parte 
delle persone disabili, definisce con propria deliberazione gli indirizzi per l’utilizzo 
delle risorse a valere sui Fondi provinciali per l’occupazione dei disabili, con 
particolare riferimento al finanziamento degli interventi e degli strumenti per 
l’integrazione lavorativa; 
Visto, altresì, l’articolo 37, comma 1, lettera e), ai sensi del quale la Giunta regionale 
definisce, tra l’altro, le modalità di ripartizione tra le Province delle somme stanziate 
dalla Regione per l’integrazione dei Fondi provinciali di cui all’articolo 39, comma 2, 
lettera d); 
Vista la propria deliberazione 10 febbraio 2006, n. 217, recante “Indirizzi in materia 
di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di 
integrazione lavorativa di cui all’articolo 37, comma 1, lett. c), della legge regionale 
18/2005 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”;  
Vista la propria deliberazione 6 agosto 2009 n. 1871, con cui sono stati approvati gli 
“Indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali per l'occupazione dei 
disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziate dalla Regione”;  
Considerato che il “Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 
2008 il quale dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in 
applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione 
per categoria) è scaduto e che dal 1° luglio 2014 è in vigore il Regolamento (UE) n. 
651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 il quale dichiara alcune categorie 
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato; 
Considerato che le Province hanno proposto di ampliare le tipologie degli interventi 
previsti nei sopra citati indirizzi recependo le ulteriori azioni introdotte dal 
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;  
Ritenuto, pertanto, di sostituire i sopra citati indirizzi per l’utilizzo dei Fondi 
provinciali di cui alla DGR 1871/2009, allo scopo di adeguarli alla richiesta delle 
Province e alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato alle imprese 
Sentiti la Commissione regionale per il lavoro e il Comitato di coordinamento 
interistituzionale che, nelle rispettive sedute del  4 e 9 febbraio 2015, hanno 
espresso parere favorevole sul testo degli indirizzi allegati alla presente 
deliberazione;  
Vista la propria deliberazione 20 febbraio 2015, n. 280, con la quale sono stati 
approvati in via preliminare gli indirizzi allegati alla presente deliberazione;  
Sentito il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta del 9 marzo 2015 ha 
esaminato i sopra menzionati indirizzi, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, lettera 
b),della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del 
sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), esprimendo sugli stessi 
parere favorevole;  
Visti gli “Indirizzi per l'utilizzo delle risorse a valere sui Fondi provinciali per 
l'occupazione dei disabili e criteri di ripartizione delle somme stanziate dalla 
Regione”, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale; 
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari 
opportunità, politiche giovanili e ricerca;  
La Giunta regionale, all’unanimità, 

Delibera 

 



 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, gli “Indirizzi per l'utilizzo 
delle risorse a valere sui Fondi provinciali per l'occupazione dei disabili e criteri di 
ripartizione delle somme stanziate dalla Regione” nel testo allegato alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelli 
approvati con propria deliberazione 6 agosto 2009, n. 1871. 
2.  La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
 
 

     IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 

 


