
Legge regionale 06 agosto 2020, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023 

Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, 

n. 26. 

Art. 5 

(Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità) 

 

… omissis… 

 

17. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del 
lavoro, nel settore dell'autotrasporto di persone o merci, di cittadini che siano residenti, da almeno cinque anni, nella 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. 

18. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse 
disponibili, sino a un massimo di 3.500 euro e, comunque, in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta 
per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di 
autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, anche congiuntamente a una delle patenti delle categorie C, CE 
oppure D, DE oppure E, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi 
medesimi. La misura del contributo per i richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, non si trovano 
in stato di disoccupazione o inoccupazione, non potrà superare il 50 per cento della spesa sostenuta. Al beneficiario che, 
trovandosi al momento della presentazione della domanda, in stato di disoccupazione o inoccupazione, dimostri di avere 
stipulato, entro sei mesi dal conseguimento dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro subordinato in qualità 
di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci o di persone avente sede legale o 
operativa nel territorio regionale, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi, viene erogato 
un ulteriore contributo pari al 20 per cento della spesa rendicontata. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti 
dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa 
sostenuta. 

(1)(5)(6) 

19.  

(ABROGATO) 

(2) 

20.  

(ABROGATO) 

(3) 

21. La competente Direzione centrale infrastrutture e territorio emana un bando annuale da pubblicarsi entro il 31 marzo 
di ciascun anno. 

(4) 

22. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2020 a valere sulla Missione n. 15 
(Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese 



correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022, con riferimento alla corrispondente 
variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 23. 

22 bis. Al fine di far fronte alla grave carenza di lavoratori qualificati da impiegare presso le aziende del trasporto pubblico 
locale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo sino 
a un massimo di 4.000 euro in favore di soggetti, anche non residenti nel territorio regionale, che al momento della 
presentazione della domanda attestino l'avvenuta iscrizione a un corso per il conseguimento della Carta di qualificazione 
del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori, anche 
congiuntamente alla patente delle categorie D, DE oppure E. 

(7) 

22 ter. Il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento della spesa all'atto della presentazione della 
domanda, mentre la restante quota è erogata all'atto del conseguimento della CQC e dell'avvenuta sottoscrizione del 
contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata di trentasei mesi con azienda del trasporto 
pubblico locale operante nel territorio regionale. In caso di mancato conseguimento della CQC il contributo erogato nella 
misura del 50 per cento dovrà essere restituito. 

(8) 

22 quater. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso 
il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta. 

(9) 

22 quinquies. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, le modalità, i termini e ogni altra 
condizione ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 22 bis. 

(10) 

…omissis… 

 

Note: 

1 Comma 18 sostituito da art. 5, comma 3, lettera a), L. R. 24/2021, con effetto dall'1/1/2022. 

2 Comma 19 abrogato da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 24/2021, con effetto dall'1/1/2022. 

3 Comma 20 abrogato da art. 5, comma 3, lettera b), L. R. 24/2021, con effetto dall'1/1/2022. 

4 Comma 21 sostituito da art. 5, comma 3, lettera c), L. R. 24/2021, con effetto dall'1/1/2022. 

5 Vedi la disciplina transitoria del comma 18, stabilita da art. 5, comma 6, L. R. 13/2022. 

6 Comma 18 sostituito da art. 5, comma 3, L. R. 22/2022, con effetto dal 1/1/2023. 

7 Comma 22 bis aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022, con effetto dal 1/1/2023. 

8 Comma 22 ter aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022, con effetto dal 1/1/2023. 

9 Comma 22 quater aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022, con effetto dal 1/1/2023. 

10 Comma 22 quinquies aggiunto da art. 5, comma 6, L. R. 22/2022, con effetto dal 1/1/2023. 


