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Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro), che disciplina, tra l’altro, gli interventi finalizzati a favorire l’integrazione 
lavorativa delle persone con disabilità; 
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) ed, in particolare 
l’articolo 8, commi 74, 75 e 76, il quale prevede che la Regione, al fine di realizzare 
l'inserimento lavorativo, anche a tempo determinato, di persone con disabilità iscritte negli 
elenchi di cui alla legge 68/1999, attua iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore 
di Amministrazioni pubbliche e che con regolamento regionale sono determinati requisiti, 
criteri e modalità di sostegno delle medesime iniziative; 
Sentita la Commissione regionale per il lavoro che nella seduta del 5 marzo 2018 ha 
espresso parere favorevole sulla proposta di Regolamento per la realizzazione delle iniziative 
di lavoro di pubblica utilità destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell’articolo 8, 
comma 74, della legge regionale 45/2017; 
Sentito il Consiglio delle Autonomie locali che nella seduta del 18 luglio 2018 ha espresso, ai 
sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera d), della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 
(Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-
Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali), parere favorevole sul 
testo del Regolamento in questione; 
Visto il testo del “Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità 
destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell’articolo 8, comma 74, della legge 
regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)” e ritenuto di emanarlo; 
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 27 luglio 2018, n. 1467; 

Decreta 

1. È emanato il “Regolamento per la realizzazione delle iniziative di lavoro di pubblica utilità 
destinate ai lavoratori con disabilità in attuazione dell’articolo 8, comma 74, della legge 
regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018)” nel testo allegato al presente 
provvedimento, quale 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 -


