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Il provvedimento di cui trattasi sarà comunicato al Registro delle Imprese e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_22_1_DGR_808_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 
808
LR 18/2005, art. 39, comma 3. Definizione delle modalità di uti-
lizzo del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con 
disabilità di cui all’art. 39 della LR 18/2005 (Norme regionali per 
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

LA GIuNTA REGIoNALE
VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità 
del lavoro), che disciplina, tra l’altro, gli interventi finalizzati a favorire l’integrazione lavorativa delle per-
sone con disabilità;
VISTA la legge regionale 29 maggio 2015, n. 13 (Istituzione dell’area Agenzia regionale per il lavoro e 
modifiche della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la 
qualità del lavoro), nonché di altre leggi regionali in materia di lavoro), la quale ha, tra l’altro, disciplinato 
il trasferimento, far data dal 1 luglio 2015, delle funzioni provinciali in materia di lavoro alla Regione, la 
quale le esercita attraverso l’area Agenzia regionale per il lavoro istituita nell’ambito della Direzione cen-
trale competente in materia di lavoro, e introdotto modifiche alla legge regionale 18/2005;
ATTESo che per effetto delle modifiche alla legge regionale 18/2005 introdotte dalla legge regionale 
13/2015, la Regione, ai sensi dell’articolo 36, comma 3 bis, lettera b) della novellata legge 18/2005, 
definisce le modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale di cui all’art. 39, con particolare 
riferimento ai finanziamenti degli interventi e degli strumenti per l’integrazione lavorativa;
RITENuTo, di definire le modalità di utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con 
disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale n. 18/2005; 
SENTITE la Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili e la Commissione regionale per il lavoro, 
le quali nelle rispettive sedute del 21 marzo 2016 hanno espresso parere favorevole sul provvedimento 
recante “Modalità di utilizzo delle risorse a valere sul Fondo regionale per l’occupazione delle persone 
con disabilità di cui all’articolo 39, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occu-
pazione, la tutela e la qualità del lavoro)”;
Su PRoPoSTA dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche 
giovanili, ricerca e università;
all’unanimità,

DELIbERA
- di definire come segue le modalità di utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione delle persone con 
disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 di seguito denominato “Fondo 
regionale:
1. Le risorse del Fondo regionale sono destinate alla realizzazione del collocamento mirato delle persone 
con disabilità attraverso il finanziamento di azioni che ne favoriscano l’inserimento lavorativo, di progetti 
promossi ed attivati dalla Regione, nonché di progetti presentati dagli enti indicati dalla legge 12 marzo 
1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), che svolgano attività sul territorio rivolta al soste-
gno ed all’integrazione lavorativa di tali soggetti.
2. Per l’utilizzo del Fondo regionale, in particolare, sono individuate le seguenti tipologie di azioni:
a) INIZIATIVE CONTRIBUTIVE per :

1) realizzazione ed adeguamento del posto di lavoro;
2) rimozione delle barriere di diversa natura che possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazio-
ne all’ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori;
3) interventi da parte dei datori di lavoro diretti alla rielaborazione delle modalità lavorative per ren-
derle adeguate a forme concordate di telelavoro;
4) iniziative volte a garantire l’accessibilità al posto di lavoro, la mobilità e gli spostamenti;
5) iniziative volte a sostenere i progetti di riabilitazione dei lavoratori con disabilità;

a.petricca
Rettangolo



106 bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 1 giugno 2016 22

6) attività di tutoraggio e supporto all’inserimento rivolte a lavoratori per i quali risulti particolarmente 
problematica la collocabilità;
7) attività di tutoraggio svolte da dipendenti e tecnici interni all’azienda;
8) attività formative per il personale dipendente chiamato ad affiancare i lavoratori con disabilità;
9) stabilizzazione di lavoratori disabili già in forza per datori di lavoro privati soggetti o non soggetti 
agli obblighi della legge 68/99; 
10) percorsi personalizzati di integrazione lavorativa di cui all’articolo 37, comma 1, lettera c), della 
legge regionale 18/2005, come definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2015, n. 
2429, recante “Indirizzi in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi 
personalizzati di integrazione lavorativa di cui all’articolo 36, comma 3 bis, lett. c), della legge regionale 
18/2005 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)”;
11) assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato di almeno 12 mesi, da parte dei datori 
di lavoro privati non soggetti agli obblighi della legge 68/1999 in quanto già ottemperanti o perché 
non rientranti nei parametri numerici d’obbligo fissati dalla legge;
12) tirocini attivati dai datori di lavoro ai sensi del Regolamento regionale in materia di tirocini, fina-
lizzati al sostegno dei tirocinanti;
13) istituzione del responsabile dell’inserimento lavorativo;
14) assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati ai sensi dell’articolo 13 della legge 68/1999 
che per insufficienza di fondi statali non hanno potuto usufruire dei relativi benefici pur avendone i 
requisiti. 

b) INIZIATIVE PROGETTUALI:
1) progetti sperimentali, non rientranti nelle azioni di cui alla lettera a), elaborati dagli enti individuati 
dalla legge 68/1999 (cooperative sociali, consorzi, costituiti come cooperative sociali, altri soggetti 
la cui attività è ritenuta idonea a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge), relativi alle 
persone con disabilità che presentano particolari difficoltà di inserimento al lavoro;
2) specifiche progettualità attivate direttamente dalla Regione, anche in collaborazione con gli orga-
nismi deputati alla realizzazione del collocamento mirato ai sensi della legge 68/1999. Tali progetti 
possono prevedere, al fine della realizzazione degli stessi, l’assunzione con risorse a valere sul Fondo 
regionale, di lavoratori dedicati esclusivamente alle attività inerenti al progetto attivato, di durata pari 
a quella del progetto.

c) INIZIATIVE CONVENZIONALI:
1) iniziative convenzionali sottoscritte con i Servizi di integrazione lavorativa o con ulteriori organismi 
individuati dalla Regione, deputati a contribuire alla realizzazione della legge 68/1999.

3. Possono essere beneficiari dei finanziamenti del Fondo regionale:
a) datori di lavoro privati;
b) cooperative sociali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disci-
plina delle cooperative sociali);
c) organizzazioni di volontariato iscritte nelle sezioni provinciali dei registri regionali di cui all’articolo 6 
della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato);
d) tutti gli altri organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 104/1992;
e) organismi individuati dalla Regione per la realizzazione dei percorsi personalizzati di integrazione la-
vorativa di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a) della legge regionale 18/2005.
4. Possono essere destinatari delle azioni del Fondo regionale:
a) i lavoratori disabili di cui all’articolo 1 della legge 68/1999, iscritti nell’elenco di cui all’art. 8 della legge 
68/1999;
b) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o 
della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio (legge 2 aprile 1968, n. 482 “Disciplina generale 
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private”), che presentino 
particolare difficoltà di mantenimento al lavoro;
c) i lavoratori disabili che sono stati riconosciuti disabili in costanza di rapporto di lavoro con la vigente 
normativa (art. 4, comma 4, legge 68/1999);
d) i lavoratori disabili già in forza presso i datori di lavoro privati, assunti ai sensi della legge 68/1999 o 
della previgente disciplina sul collocamento obbligatorio e per i quali si verifichi un aggravamento delle 
condizioni di salute che possa compromettere il mantenimento/proseguimento del rapporto di lavoro 
(art.10, comma 3, legge 68/1999).
5. Gli interventi di cui alla presente deliberazione potranno essere attivati sulla base delle disponibilità 
del Fondo regionale e previo confronto con la Sottocommissione per il diritto al lavoro dei disabili, attra-
verso gli strumenti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare nel caso di interventi contributivi, 
mediante regolamento regionale.
6. Ove necessario, la valutazione degli interventi e l’ammissione degli stessi a contributo potrà essere 
effettuata da un’apposita commissione di valutazione composta anche da esperti della materia.



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia 107 221 giugno 2016

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI


