Decreto n.3952/lavfor.lav/2014
OGGETTO: Regolamento regionale approvato con Decreto Presidente della Regione n.
0211/Pres. del 5 novembre 2013, articolo 14, comma 2. Assegnazione risorse.
Il Direttore centrale
Vista la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale e annuale della Regione ( Legge finanziaria 2010)”;
Visto in particolare l’articolo 9, comma 48, il quale prevede il sostegno della Regione per l’inserimento
lavorativo, anche a tempo determinato, di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite
iniziative di lavoro di pubblica utilità;
Visto il Regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0211/Pres. di
data 5 novembre 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG n.46 del 13 novembre
2013, di seguito denominato Regolamento, ed in particolare l’articolo 14 comma 2 che dispone che
l’assegnazione delle risorse, suddivise tra i quattro territori provinciali per l’80% in base al numero di
soggetti in stati di disoccupazione come da ultima rilevazione ISTAT disponibile e per il 20% in base al
numero di Enti Locali presenti in ciascun territorio provinciale, è disposta con decreto del Direttore
centrale competente in materia di lavoro;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014)”;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2013, n. 24, recante “Bilancio di previsione per gli anni 20142016e per l’anno 2014”;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013, con la quale è stato approvato il
Programma operativo di gestione 2014 concernente l’assegnazione delle risorse finanziarie e gli
indirizzi per la spesa;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 741 del 17 aprile 2014, con la quale è stata approvata la
settima variazione al Programma operativo di gestione 2014 concernente l’assegnazione delle risorse
finanziarie e gli indirizzi per la spesa;
Vista la legge regionale 17 aprile 2014, n.8 recante ”Interventi urgenti in materia di lavoro, istruzione,
formazione e montagna” ed in particolare l’articolo 1 che autorizza l’Amministrazione regionale a
concedere alle Pubbliche amministrazioni il finanziamento per le domande di contributo per progetti di
lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 9 della citata legge regionale 24/2009, regolarmente
presentate nell’anno 2013 e non soddisfatte per mancanza di fondi ed ha autorizzato la spesa di
1.500.000,00 di euro per l’anno 2014 a carico dell’unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9860 dello
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014 – 2016 e del bilancio 2014.
Visti i dati relativi al numero di soggetti in stato di disoccupazione in ciascuna Provincia forniti, in
percentuale, dal Servizio Osservatorio mercato del lavoro e precisamente:

- Provincia di Trieste:

15,90 %;

- Provincia di Gorizia:

11.70 %;

- Provincia di Udine:

44.30 %;

- Provincia di Pordenone:

28.10 %;

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

3.15 %;

- Provincia di Gorizia:

11.71%;

- Provincia di Udine:

61.71%;

- Provincia di Pordenone:

23.43%;

Ritenuto, pertanto, di assegnare per il finanziamento di progetti di lavori di pubblica utilità risorse
complessivamente pari ad euro 1.500.000,00 a carico del Bilancio regionale per l’anno 2014 così
ripartite:
- Provincia di Trieste:

euro

200.250,00;

- Provincia di Gorizia:

euro

175.530,00;

- Provincia di Udine :

euro

716.730,00;

- Provincia di Pordenone:

euro

407.490,00 ;
decreta

1.di assegnare, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 del Regolamento n. 0211/Pres. del 5 novembre 2013,
per il finanziamento di progetti di lavori di pubblica utilità risorse complessivamente pari ad euro
1.500.000,00 carico del Bilancio regionale per l’anno 2014 così ripartite:
- Provincia di Trieste:

euro

200.250,00;

- Provincia di Gorizia:

euro

175.530,00;

- Provincia di Udine :

euro

716.730,00;

- Provincia di Pordenone:

euro

407.490,00 ;

Trieste, 18 giugno 2014

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott. Ruggero CORTELLINO

AM/

