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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. 
Avviso pubblico approvato con Decreto n. 11950 del 18 maggio 2020. Approvazione delle 
operazioni.  

 
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;  
Da to a tto che con decreto n. 18198 del 7 luglio 2020 detto Avvi so è stato integrato al paragrafo 5, 
disponendo la concessione dell’aiuto nel regi me del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”; 
Vista la delibera n.1541 del 16 ottobre 2020 “POR FSE 2014-2020 Pianificazione periodica delle operazioni – 
PPO annualità 2015, 2016, 2017, 2018,2019, 2020. Modifiche e integrazioni, con la quale è stata integrata la 
dotazione finanziaria del programma specifico 96/2019 per € 2.500.000,00;  
Vista la legge regionale 6 novembre 2020, n.22, con la quale sono stati assegnati € 1.500.000,00 alla 
dotazione finanziaria del programma specifico 96/2019, portando la dotazione complessiva da € 3.500.000,00 
a € 7.500.000,00;  
Visto il decreto n.23147 del 19 novembre 2020 di modifica dell’Avviso 11950/20; 
Da to atto che con decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 4 febbraio 2021, n. 639 Fondo sociale 
europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019. 
Programma specifico 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, è stato modificato l’Avviso n. 11950 del 18 maggio 2020, prevedendo la proroga al 30 giugno 
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2021 della concessione dell’aiuto di stato nel regi me del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”; 
Da to a tto che con decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro n. 6130 del 23/06/2021 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, è stato ulteriormente modificato l’Avvi so n. 11950 del 18 
maggio 2020, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2021 della concessione dell’aiuto di stato nel regi me del  
“Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 
COVID-19”; 
Visto il paragrafo 16 capoverso 1 dell’Avviso pubblico secondo cui, in esito alla valutazione, il Direttore della 
SRA con apposito decreto approva, entro 5 giorni dalla conclusione della valutazione, l’elenco relativo alle 
operazioni approvate, ordinate in ordine cronologico di presentazione e con l’evidenziazione di quelle 
ammesse al finanziamento nei limiti della disponibilità finanziaria e l’elenco delle operazioni non approvate;  
Rileva to che la fase di selezione secondo la modalità di valutazione di coerenza, prevista al paragrafo 15 
capoverso 3 dell’Avvi so pubblico, è svolta dalla Co mmissione valutatrice costituita con decreto n. 18759 del 
17 luglio 2020 e smi;  
Considera to che la Co mmissione ha valutato le domande presentate co me da verbale del 05/08/2021 
afferente alle sedute dd. 03/08/2021 e 04/08/2021 e relativi allegati 1 e 2, che danno conto, attraverso il 
richiamo alle relative schede di valutazione, delle motivazioni della valutazione stessa, cui il presente 
provvedimen to a sua volta rinvia;  
Visti la graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento, riportata nell’allegato A e l’elenco delle 
operazioni non approvate riportato nell’allegato B al presente provvedimen to quali parte integrante dello 
stesso, co me risultante dalla valutazione di coerenza svolta dalla Commissione;  
Ritenuto pertanto di approvare l’elenco relativo alle operazioni approvate di cui all’allegato A al presente 
decreto nonché l’elenco delle operazioni non approvate di cui all’Allegato B, secondo quanto previsto dal 
paragrafo 16 capoverso 1 dell’Avviso pubblico;  
Ritenuto pertanto, sulla base della disponibilità finanziaria prevista dall’Avvi so pubblico, di ammettere a 
finanziamento le operazioni utilmente collocate nella graduatoria di cui all’allegato A al presente decreto, 
finanziando le operazioni per gli importi indicati a fianco di ciascuna operazione;  
Ritenuto al tresì, ai sensi del  paragrafo 16 capoverso 2 dell’Avvi so pubblico, di pubblicare il presente decreto 
sul B.U.R. e sul sito internet www.regione.fvg.it;  
Vista l a Legge Regionale n. 7 del 20 marzo 2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimen to 
amministrati vo e di diritto di accesso” e s.m.i.;  
 

Decreta  
 

Per i motivi esposti in premessa, integral mente richi amati :  
1. di approvare, ai sensi paragrafo 16 capoverso 1 dell’Avviso pubblico 11950 del 18 maggio 2020 e smi, 

l’elenco (allegato A) delle operazioni approvate dalla Commi ssione;  
2. di ammettere a finanziamento le operazioni utilmente collocate nella graduatoria di cui all’allegato A al 

presente decreto, finanziando le operazioni per gli importi indicati a fianco, per un contributo complessi vo 
pari ad euro 199.757,29.-  

3. di non ammettere a finanziamento le operazioni non approvate dalla Commissione (allegato B);  
4. il presente provvedimento, l’allegato A e l’allegato B che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimen to sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione 
www.regione.fvg.it alle pagine dedicate all’Avviso. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO POLITICHE  
DEL LAVORO 

dott. Adriano Coslovich 
firmato digital mente  
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