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Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo 2014/2020. Pianificazione 
periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2019. Programma specifico 
96/2019 Incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati con contratti di 
lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli 
effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica avviso pubblico 
approvato con Decreto n. 11950 del 18 maggio 2020. Proroga aiuti di stato. 

 
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO 

 
 
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1146 del 24 luglio 2020 con cui è stato disposto il rinnovo 
dell’incarico dirigenziale con scadenza 2 agosto 2020 sino al 02 agosto 2023 al dott. Adriano Coslovich;  
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con 
decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni;  
Vista la D.G.R. 13 settembre 2013 n. 1612 e successive modifiche ed integrazioni con la quale la Giunta 
regionale approva, tra l’altro, l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative delle 
Direzioni centrali dell’Amministrazione regionale;  
Premesso che la Co mmissione europea, con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014, ha approvato il 
Programma Operati vo del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 della Regione Friuli Venezia Giulia - 
Investi menti in favore della crescita e dell’occupazione; 
Visto  il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – Annualità 2019”, di seguito PPO 2019, 
approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 467 del 22 marzo 2019, come modificato dalla 
deliberazione n.641 del 30 aprile 2020; 
Preso a tto che il PPO 2019 prevede la realizzazione del Programma specifico n. 96/2019 - FSE 2014/20. 
Incentivi alle i mprese per l’assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo 
determinato al fine di fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;  
Visto  l’Avviso approvato con decreto n. 11950 del 18 maggio 2020 relativo suddetto programma specifico n. 
96/2019, pubblicato sul BUR n. 22 del 27 maggio 2020, relativo al P.S. 96/19, asse 1 – Occupazione – del POR 
FSE;  
Visto  il decreto 18198 del 7 luglio 2020 con il quale è disposto che gli aiuti di cui al paragrafo 4, capoverso 1 
dell’Avviso n. 11950 del 18 maggio 2020 “Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle 
operazioni - PPO - Annualità 2019. Programma specifico 96/2019. Incentivi alle imprese per l’assunzione di 
disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli 
effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, sono concessi nel rispetto cumulati vo di tutte le 
condizioni contenute nei seguenti documenti: 
a) Regi me quadro della disciplina degli aiuti di cui agli articoli da 53 a 64 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 
34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
b) Comunicazione della Commissione 19 marzo 2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni; 
c) Decisione State Aid SA.57201 adottata dalla Commi ssione europea in data 21 maggio 2020 con cui è 
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riconosciuta la co mpatibilità del Regi me Quadro della disciplina degli aiuti di Stato contenuto nel decreto-
legge n. 34/2020, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea”; 
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
Vista la quarta modifica al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19, adottata dalla Co mmissione europea il 13 ottobre 2020; 
Considera to che ai sensi della quarta modifica al Quadro temporaneo adottata dalla Co mmissione europea e 
della successiva decisione SA.59655, l’articolo 61 del Regi me quadro della disciplina degli aiuti di Stato è stato 
modificato dal co mma 627, lettera d) della legge n. 178/2021, prevedendo che gli aiuti sono concessi entro e 
non oltre il 30 giugno 2021; 
Considera to che il paragrafo 4. AIUTI DI STATO del richiamato Avviso, al capoverso 2, lettera c) disponeva che 
gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020; 
Da to a tto che con decreto n. 639 del 04 febbraio 2021 detto paragrafo 4. AIUTI DI STATO dell’Avvi so P.S. 
96/19 è stato modificato, disponendo che gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 30 giugno 2021; 
Vista la quinta modifica al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia 
nell’attuale emergenza del COVID-19, e modifica dell'allegato della comunicazione della Commi ssione agli 
Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 
all'assi curazione del credito all'esportazione a breve termine” pubblicata sulla GUUE C/34 dell’1 febbraio 
2021, adottata dalla Co mmissione europea il 9 aprile 2021; 
Da to a tto che la Co mmissione europea ha adottato il 9 aprile 2021 la Decisione di autorizzazione delle 
seguenti modifiche al regi me-quadro introdotte con il DL 41/2021: 
1.  possibilità di concedere aiuti ai sensi del Regi me-quadro Covid-19 fino al 31 dicembre 2021; 
Ritenuto pertanto di modificare il paragrafo 4. AIUTI DI STATO, capoverso 2, lettera c) del succitato Avviso, 
disponendo che gli aiuti sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021; 
 

Decreta  
 

Per i motivi esposti in premessa, integral mente richi amati :  

1. L’avviso  n. 11950 del 18 maggio 2020 Programma specifico  n. 96/2019 – Incentivi alle i mprese per  
l’assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di 
fronteggiare gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. e smi viene così modificato: 

a) paragrafo 4. AIUTI DI STATO, capoverso 2, lettera c): le parole << 30 giugno 2021 >> sono 
sostituite dalle parole << 31 dicembre 2021 >>; 

 
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della 
Regione www.regione.fvg.it alle pagine dedicate al Fondo sociale europeo e al lavoro. 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
POLITICHE DEL LAVORO 

dott. Adriano Coslovich 
firmato digital mente  
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