%&'(&&) *+,-').+%%) /+'0(,+ *+,,( %+*1&( *+,

!
"

#

!

! $

"
" "
"

"

#

+2'+&('3) 2+4+'(,+

4 '35+'36 +4&) (,,7)22+&&) ,( 314&( +23)4(,+ 8( *3%.1%%) + *+,30+'(&) 91(4&) %+21+:

Visto il titolo III della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante “Norme
regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”, capo I, relativo alla
promozione dell’occupazione e di nuove attività imprenditoriali, ed in particolare
gli articoli 29 (finalità e destinatari), 30 (promozione dell’occupazione), 32 (lavoro in
cooperativa) e 33, comma 1, lett. c) (concessione di incentivi per la trasformazione
di rapporti di lavoro ad elevato rischio di precarizzazione in rapporti di lavoro
subordinato a tempo indeterminato) e capo III relativo alla previsione e gestione
delle situazioni di grave difficoltà occupazionale, ed in particolare l’articolo 48
(interventi);
Visto il Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli
interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 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 19
dicembre 2018, n. 236 (di seguito Regolamento), ed in particolare l’articolo 13,
commi 6, 7 e 8, in base ai quali rispettivamente:
a) le domande per la concessione degli incentivi di cui al Regolamento sono
presentate, a pena di inammissibilità, dal 2 gennaio al 31 agosto di ciascun anno;
b) annualmente, il termine finale di presentazione delle domande di cui alla lettera
a) può essere modificato con propria deliberazione adottata entro il 31 luglio;
c) la deliberazione di cui alla lettera b) è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul sito istituzionale della Regione;
Considerato che le risorse disponibili sul capitolo 8008 del bilancio di previsione
per gli anni 2020 – 2022 e per l’anno 2020 per la concessione e l’erogazione degli
incentivi di cui al Regolamento ammontano a euro 4.000.000,00;
Considerato che sulla base dei dati relativi al numero delle domande pervenute,
può ritenersi che le risorse di cui sopra, disponibili per il 2020, non siano tali da
garantire la copertura delle domande di cui al Regolamento qualora il termine
finale di presentazione delle stesse rimanga fissato al 31 agosto 2020;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, del Regolamento di
modificare, in relazione all’anno 2020, il termine di presentazione delle domande
per la concessione degli incentivi di cui al Regolamento fissandolo al 1° luglio
2020;
Considerato che, con riferimento alle domande presentate fino al 1° luglio 2020,
rimane in ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del
Regolamento, in base al quale gli incentivi in questione vengono concessi
esclusivamente nei limiti delle risorse allo scopo ripartite;
Ritenuto pertanto, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, del Regolamento di
modificare, in relazione all’anno 2020, il termine finale di presentazione delle
domande per la concessione degli incentivi di cui al Regolamento fissandolo al 1°
luglio 2020;
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca,
università e famiglia,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
1. Il termine finale di presentazione delle domande per la concessione degli
incentivi di cui all’articolo 13, comma 7, del Regolamento per la concessione e
l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti
dagli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 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 19 dicembre 2018, n. 236 (di seguito Regolamento), è
fissato, in relazione all’anno 2020, al 1° luglio 2020.

2. Rimane, con riferimento alle domande presentate fino al 1° luglio 2020, in
ogni caso fermo quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, del Regolamento, in
base al quale gli incentivi in questione vengono concessi esclusivamente nei limiti
delle risorse allo scopo ripartite.
3. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
e sul sito istituzionale della Regione.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

