
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 
 

  
 

LR 17/2017. Avviso pubblico per soggetti accreditati al lavoro 
per l’attuazione della misura sperimentale di 
accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati 
di cui all’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7. 
Emanazione 

 
Il Direttore centrale  

 
Vista la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 con cui la Giunta regionale ha approvato, con 
decorrenza 2 agosto 2018, l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e 
l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della 
Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali; 
Vista la deliberazione 25 luglio 2018, n. 1386, con cui la Giunta regionale ha disposto il 
conferimento di incarico di Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in capo al 
dirigente del ruolo unico regionale al dott. Nicola Manfren a decorrere dal 2 agosto 2018; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
approvato con DPReg. 27 agosto 2004 n. 277/Pres., e in particolare, l’articolo 14 bis, in base al 
quale la prenotazione delle risorse di cui all’articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007 n. 21, 
compete al medesimo centro di responsabilità cui spetta la gestione delle fasi della spesa di 
ciascun capitolo, salvo che il programma operativo di gestione non la attribuisca ad un diverso 
centro di responsabilità amministrativa; 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
contabilità regionale); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44, recante “Legge collegata alla manovra di bilancio 
2018-2020”; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 recante “Legge di stabilità 2018”; 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46, recante “Bilancio di previsione per gli anni 2018-
2020”; 
Vista la delibera della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017, con la quale è stato 
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approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2018 concernente l’assegnazione delle risorse 
finanziarie e gli indirizzi per la spesa; 
Visto l’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7 (Disposizioni per il sostegno 
all’occupabilità dei giovani – AttivaGiovani –, per il sostegno all’assunzione con contratti di lavoro 
subordinato di prestatori di lavoro accessorio e misure sperimentali di accompagnamento 
intensivo alla ricollocazione), in base al quale: 
a) l’Amministrazione regionale promuove, in via sperimentale, una misura di accompagnamento 
intensivo alla ricollocazione di disoccupati residenti sul territorio regionale non rientranti fra i 
beneficiari dell’assegno di ricollocazione di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 
2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 
politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183); 
b) la misura in questione è realizzata in collaborazione con i soggetti accreditati al lavoro ai sensi 
dell’articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la 
tutela e la qualità del lavoro), il cui compenso è determinato in parte prevalente in funzione dei 
risultati occupazionali raggiunti;  
c) i soggetti beneficiari e le modalità attuative della misura in questione sono individuati con 
regolamento regionale approvato previo parere del Consiglio regionale, sulla base dell’analisi del 
mercato del lavoro regionale; 
Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro), ed in particolare il capo I del titolo II, che disciplina il sistema regionale dei 
servizi per l’impiego; 
Visto il Regolamento concernente le procedure e i requisiti per l’accreditamento di servizi al 
lavoro, le modalità di tenuta dell’Elenco regionale dei soggetti accreditati e l’affidamento dei 
servizi al lavoro ai sensi dell’articolo 24, comma 4, lettere a), b), c), d) e), g) e h) della legge regionale 
9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato 
con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2009, n. 72; 
Visto il Regolamento per l’attuazione di una misura sperimentale di accompagnamento intensivo 
alla ricollocazione di disoccupati, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 17/2017, di seguito 
denominato Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione 26 febbraio 2018, 
n. 40, il quale definisce i soggetti beneficiari e le modalità attuative della misura sperimentale di 
accompagnamento intensivo, ed in particolare: 
- l’articolo 4, comma 1, secondo cui la misura sperimentale è attuata dall’Area Agenzia regionale 
per il lavoro in collaborazione con i soggetti accreditati di cui all’articolo 24 della legge regionale 
18/2005; 
- l’articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, che definisce le modalità attuative della sperimentazione;  
- l’articolo 4, comma 2, secondo cui con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo 
schema di avviso pubblico contenente i criteri e le modalità di selezione dei soggetti accreditati 
coinvolti nell’attuazione della sperimentazione; 
- l’articolo 5, comma 7, secondo cui con deliberazione della Giunta regionale sono definite le 
modalità di profilazione dei soggetti da ricollocare secondo la difficoltà di ricollocazione dei 
soggetti medesimi; 
Preso atto delle modifiche alla legge regionale 29 maggio 2015, n. 13, introdotte dall’articolo 12, 
comma 1, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, e della conseguente soppressione dell’Area 
Agenzia regionale per il lavoro, le cui funzioni fanno ora capo direttamente alla Direzione centrale 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia e alle sue strutture organizzative; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2018, n. 2320 con la quale, in 
applicazione degli articoli 4, comma 2 e 5, comma 7, del sopra citato Regolamento è stato 
approvato lo schema di avviso pubblico contenente i criteri e le modalità di selezione dei soggetti 
accreditati coinvolti nell’attuazione della Misura e sono state definite le modalità di profilazione 
dei soggetti da ricollocare; 
Visto l’Avviso pubblico contenente criteri e modalità di selezione dei soggetti per l’attuazione 
della misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di disoccupati di cui 
all’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7, nel testo allegato al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 



 

 
 

Considerato che l’Avviso trova copertura con le risorse a carico del capitolo di spesa 3851 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per l’esercizio finanziario 2019; 
Ritenuto di: 
a) approvare l’Avviso pubblico contenente criteri e modalità di selezione dei soggetti per 

l’attuazione della misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di 
disoccupati di cui all’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7, nel testo allegato al 
presente provvedimento; 

b) prevedere che il presente decreto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; 
Visti la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

 
Decreta 

  
per le motivazioni indicate in premessa: 
1. E’ approvato l’ “Avviso pubblico contenente criteri e modalità di selezione dei soggetti per 

l’attuazione della misura sperimentale di accompagnamento intensivo alla ricollocazione di 
disoccupati di cui all’articolo 13 della legge regionale 12 aprile 2017, n. 7” , nel testo allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.  
 

 
Trieste, data del protocollo  
 
 

   Il Direttore Centrale 
dott. Nicola Manfren  
firmato digitalmente 
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