
   
 

   

 

 

 

 

  

  
L.R. n. 27/2012 – articolo 9, commi da 127 a 137. Finanziamento a favore di Province, Comuni 
e loro forme associate per la realizzazione di cantieri di lavoro. Regolamento regionale 
approvato con Decreto Presidente della Regione n. 021/Pres. del 15 febbraio 2013, 
modificato dal Regolamento regionale approvato con Decreto Presidente della Regione n. 
056/Pres. del 8 marzo 2014 e dal Regolamento regionale approvato con Decreto Presidente 
della Regione n. 057/Pres. del 16 marzo 2015,  articolo 5, comma 1.  Assegnazione risorse.  
Anno 2015. 

Il Direttore centrale 

 

Vista la legge regionale 31 dicembre 2013, n. 27, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2013)”; 

Visto in particolare l’articolo 9, comma 127, che prevede l’intervento della Regione con finanziamenti 
parziali o totali per la realizzazione di cantieri di lavoro mediante l’utilizzo di  persone disoccupate; 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015)”; 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 recante “Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 
e per l’anno 2015”; 

Vista la delibera della Giunta regionale n. 2658 del 30 dicembre 2014, con la quale è stato approvato il 
Programma operativo di gestione 2015 concernente l’assegnazione delle risorse finanziarie e gli 
indirizzi  per la spesa; 

Visto il Regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Regione n. 021/Pres. di data 
15 febbraio 2013, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione FVG  n.9 del 27 febbraio 2013, 
modificato dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n.056/Pres. di data 8 
marzo 2014 e dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n.057/Pres. del 16 
marzo 2015, di seguito denominato Regolamento, ed in particolare l’articolo 5 comma 1 che dispone 
che l’assegnazione delle risorse, suddivise tra i quattro territori provinciali in proporzione al numero 
massimo di lavoratori utilizzabili nei cantieri di lavoro, calcolati ai sensi dell’articolo 6, da parte delle 
Province, dei Comuni e delle loro forme associative aventi sede in ciascun territorio provinciale, è 
disposta con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavoro; 

Visti il numero massimo di lavoratori utilizzabili nei cantieri di lavoro calcolati in percentuale per 
ciascuna Provincia e precisamente: 

- Provincia di Trieste:             6,30 %; 
- Provincia di Gorizia:           13,27%; 
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- Provincia di Udine:           54,73%; 
- Provincia di Pordenone:        25,70%; 
 

Ritenuto, pertanto, di assegnare per il finanziamento dei cantieri di lavoro   risorse complessivamente 
pari a 1.970.000,00  carico del Bilancio regionale per l’anno 2015 così ripartite: 

- Provincia di Trieste:   euro    124.110,00; 
- Provincia di Gorizia:  euro    261.419,00; 
- Provincia di Udine :  euro 1.078.181,00; 
- Provincia di Pordenone:  euro    506.290,00; 
 

decreta 
 

1.di assegnare, ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del Regolamento n. 021/Pres. del 15 febbraio 2013, 
come modificato dal Regolamento n.056/Pres. del 8 marzo 2014 e dal Regolamento n.057/Pres. del 
16 marzo 2015 per il finanziamento dei cantieri di lavoro risorse complessivamente pari a euro 
1.970.000,00 carico del Bilancio regionale per l’anno 2015 così ripartite: 
 

- Provincia di Trieste:   euro    124.110,00; 
- Provincia di Gorizia:  euro    261.419,00; 
- Provincia di Udine :  euro 1.078.181,00; 
- Provincia di Pordenone:  euro    506.290,00; 
 

2.di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. 
 
Trieste, 21 aprile 2015  

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
Dott. Ruggero CORTELLINO 
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