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Decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2014, n. 
057/Pres.
Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente 
i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i 
criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell’ar-
ticolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 
2009, n. 24 (legge finanziaria 2010), emanato con decreto del 
Presidente della Regione 5 novembre 2013, n. 211.

IL PRESIDENTE
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 comma 49 del medesimo articolo 9, secondo cui con regolamento regionale sono determi-
nati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostengo delle 
medesime;
VISTo il “Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri 
e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell’articolo 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 
30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010)”, emanato con proprio decreto 5 novembre 2013, n. 
0211/Pres.;
VISTo l’articolo 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la 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 autono-
mia), con particolare riferimento all’articolo 14, comma1, lettera r);
Su CoNFoRME deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2014, n. 508;

DECRETA
1. È emanato il “Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i requisiti delle iniziative 
di lavoro di pubblica utilità nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi dell’articolo 
9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010) emanato con 
decreto del presidente della Regione 5 novembre 2013, n. 211” nel testo allegato al presente decreto, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

SERRACCHIANI
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Art. 1 modifiche all’articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 
211/2013 
Art. 2 modifiche all’articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 
211/2013 
Art. 3 entrata in vigore 
 

Art. 1 modifiche all’articolo 12, comma 2 del decreto del 
Presidente della Regione 211/2013 

1. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 211/2013 
le parole:<< 30 aprile 2014>> sono sostituite da: << 31 luglio 2014>>. 
 

Art. 2 modifiche all’articolo 13, comma 1 del decreto del 
Presidente della Regione 211/2013 

1. Al comma 1 dell’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 211/2013 
le parole :<< 30 giugno 2015>> sono sostituite da: << 31 luglio 2015>>. 

 

Art. 3 entrata in vigore 
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
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VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI


