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1 PREMESSA: IL PROGRAMMA NAZIONALE 

1.1 MOTIVAZIONI  

Il Ministero del Lavoro ha promosso ed approvato il Programma “AR.CO. - Programma di sviluppo 
del territorio per la crescita dell’Occupazione, finalizzato a favorire lo sviluppo territoriale 
sostenibile ed a determinare un aumento dei livelli di occupazione attraverso un intervento 
indirizzato ai settori dell’artigianato e del commercio. Il Programma viene realizzato con l’assistenza 
tecnica di Italia Lavoro S.p.A., agenzia tecnica del Ministero.  

Il programma estende al settore commercio il modello già sperimentato con alcune precedenti 
iniziative, promosse dal Ministero e realizzate da Italia Lavoro, finalizzate a sostenere l’occupazione 
e la tutela di soggetti che hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del lavoro, attraverso progetti 
innovativi, in grado di coniugare l’azione occupazionale con interventi per lo sviluppo del territorio: 
in particolare, i progetti Artigiani, Marchi D’Area e Aree Marine Protette, hanno raggiunto risultati 
assai positivi sul piano occupazionale e del rafforzamento del tessuto produttivo e dell’economia 
locale. 

In tali interventi, il modello proposto prevede, accanto alle azioni rivolte ai lavoratori, azioni 
finalizzate ad accrescere la competitività delle imprese ed a rafforzare il tessuto produttivo al fine 
di prevenire le crisi occupazionali e migliorare le opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. 

Tali progetti sono stati realizzati in sintonia con il dibattito sulla riforma degli ammortizzatori sociali, 
che sempre più sottolinea la necessità di accompagnare la tutela dei soggetti deboli nel mercato 
del lavoro, con azioni di politica attiva e di sviluppo del territorio e dell’occupazione. 

In particolare, il progetto artigiani ha realizzato azioni rivolte alle piccole e medie imprese, che 
sempre più necessitano di interventi di sostegno volti a fare fronte all’impatto negativo 
sull’economia locale delle attuali trasformazioni nella struttura dei mercati. 

1.2 OBIETTIVI E FINALITÀ 

La finalità del Programma è quella di favorire concretamente lo sviluppo territoriale sostenibile e 
determinare un aumento reale dei livelli di occupazione e occupabilità attraverso l’impiego di un 
modello innovativo basato su di una vasta gamma di servizi destinati a quattro distinte categorie di 
“soggetti”: 

- Associazioni di Categoria e Imprese; 
- Filiere e Reti di Imprese; 
- Mercato del Lavoro: 

o lavoratori disoccupati, inoccupati o altre tipologie di lavoratori c.d. svantaggiati, 
che hanno difficoltà ad inserirsi/reinserirsi nel mercato del lavoro; 

o Servizi per l’Impiego; 
- Sistemi Locali per la creazione di reti territoriali multi-attore. 

L’obiettivo generale strategico che si intende perseguire attraverso l’attuazione del Programma, 
quindi, è quello di implementare un innovativo modello di servizi “replicabile” ed “autosostenibile” 
per lo sviluppo del territorio e del sistema delle imprese artigiane e delle micro e piccole imprese 
dei comparti dell’artigianato (tipico - anche con riferimento alle produzioni agroalimentari - del 
manifatturiero tradizionale, delle lavorazioni di qualità e dei servizi di riqualificazione energetica e 
ambientale connessi al patrimonio edilizio) e del commercio, appartenenti a contesti territoriali 
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caratterizzati da un’elevata vocazione paesaggistica, ambientale e culturale e, soprattutto, 
produttiva dei comparti indicati. 

1.3 LINEE DI INTERVENTO 

Le quattro linee di intervento che caratterizzano il Programma possono essere così esplicitate: 

1. Linea di intervento verso le Associazioni di Categoria e le imprese, e più 
precisamente: 

1.1. costruzione di modelli di servizio finalizzati alla definizione di strategie, metodologie, 
obiettivi e finalità univoche, attraverso la realizzazione di “laboratori”, interni alle 
Associazioni di Categoria, che siano in grado di potenziare il sistema dei servizi 
attualmente forniti, anche attraverso l’erogazione di know-how ad alto contenuto di 
innovatività. L’attivazione della collaborazione con le Associazioni di Categoria 
consentirà di pianificare interventi ed investimenti verso le aziende e le “filiere”, 
all’insegna della concretezza e garantendo una maggiore efficacia delle azioni 
intraprese; 

1.2. accrescimento del livello di competitività delle imprese attraverso la messa a punto 
di un sistema incentivante basato sull’erogazione di servizi di assistenza 
tecnica/consulenza specialistica, finalizzati al miglioramento organizzativo ed allo 
sviluppo di modelli di politiche attive del lavoro. 

2. Linea di intervento verso le filiere e le reti d’imprese: implementazione di un 
“Sistema o Modello di Filiera” funzionale alla realizzazione di attività sinergiche e 
complementari per facilitare l’attuazione di strategie a rete che, altrimenti, la singola 
impresa difficilmente riuscirebbe a conseguire. 

3. Linea di intervento verso il mercato del lavoro: innalzamento dei livelli occupazionali 
dei settori coinvolti, promuovendo e gestendo azioni nel campo delle politiche del lavoro, 
dell’occupazione e dell’inclusione sociale di concerto con le Regioni titolari delle politiche 
attive del lavoro. Il modello adottato dal Programma, persegue la costruzione di sistemi 
replicabili e trasferibili per i “servizi” pubblici e privati per il lavoro nei territori interessati 
dalla sperimentazione. Esso si basa sull’integrazione tra azioni rivolte ai Servizi per il lavoro, 
politiche della formazione ed erogazione di incentivi per l’assunzione, al fine di stimolare il 
funzionamento del mercato del lavoro, agevolando l’accesso e/o la permanenza dei 
lavoratori all’interno del mercato stesso, promuovendo le opportunità di incontro tra 
domanda e offerta e incentivando la mobilità professionale e territoriale.  

4. Linea di intervento verso i sistemi locali per la creazione di reti territoriali 
multiattore: miglioramento della capacità di governance degli attori istituzionali, 
nell’ambito dei territori coinvolti, attraverso l’applicazione di un modello di supporto capace 
di attivare processi di sviluppo locale sostenibili, garantendo una maggiore riconoscibilità e 
visibilità delle risorse distintive delle aree interessate. In particolare, per la realizzazione di 
questa linea strategica di intervento, verrà applicato, ove compatibile, il modello di 
programmazione e di azione territoriale già sperimentato con successo nell’ambito del 
Progetto “Marchi d’Area”. I beneficiari diretti delle azioni realizzate nell’ambito di questa 
linea strategica di intervento saranno, ovviamente, le imprese collocate all’interno dei 
contesti territoriali individuati. 
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1.4 STANDARD NAZIONALI DI RIFERIMENTO  

Gli standard nazionali di riferimento sono utili per garantire uniformità di intenti e di indirizzi 
strategici del Programma finalizzati a contribuire ad un’analisi e valutazione complessiva 
relativamente a: 

• Analisi dei fabbisogni relativa ai profili professionali richiesti dalla imprese 

• Analisi offerta formativa 

• Incrocio profili professionali richiesti ed offerta formativa erogata 

• Anticipazione dei bisogni attraverso l’analisi delle politiche di attrazione 

Standard: 

• Importi relativi ai bonus assunzionali:  

o assunzione tempo indeterminato pieno             € 5.000,00; 
o assunzione tempo indeterminato 30h   € 3.750,00; 
o assunzione tempo indeterminato 24h   € 3.000,00; 
o contratto di apprendistato1 a tempo pieno           € 3.500,00. 

• Importi relativi agli incentivi per l’Assistenza Tecnica/Consulenza Specialistica: 

o fino ad un max di € 5.000,00 ad impresa2; 

• Modalità di organizzazione/gestione dei LABORATORI: 

o c/o le Associazioni di Categoria; 
o con le aggregazioni/reti di imprese. 

• Caratteristiche degli ambiti territoriali su cui realizzare il Programma: 

o il verificarsi di situazioni locali di crisi di competitività e di “disagio economico”; 
o la difficoltà delle aziende di uscire dal mercato locale; 
o la prevalenza di un tessuto imprenditoriale costituito da micro e piccole imprese che 

storicamente rappresentano il cuore del sistema produttivo italiano, sia dal punto di 
vista qualitativo che quantitativo (costituiscono oltre il 90% del totale del tessuto 
imprenditoriale e assorbono circa l’80% del numero totale degli occupati); 

o l’elevato pregio paesaggistico, naturalistico e culturale, nonché la ricchezza del 
paniere enogastronomico e dell’artigianato tipico; 

o le grandi potenzialità in termini di attrattività turistiche, non adeguatamente 
valorizzate attraverso la messa a regime di servizi di supporto alla loro fruizione 
“commerciale”. 

 

                                                      
1 contratto di apprendistato professionalizzante a tempo pieno (40 ore/settimana) della durata non inferiore a 36 mesi o, comunque, 
non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di categoria, da svolgersi continuativamente ed unicamente 
presso l’azienda richiedente il contributo 
2 L’importo dell’intervento di Assistenza Tecnica/Consulenza Specialistica richiesto dalle aziende potrebbe anche essere superiore 
all’importo massimo fissato dal Programma (€ 5.000,00). L’erogazione del contributo, tuttavia, avrà un valore massimo di € 5.000, 00 
per impresa.   
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2 IL CONTESTO REGIONALE DI RIFERIMENTO 

2.1 Breve descrizione del contesto socio economico della Regione (relativo ai settori 
dell’Artigianato e del Commercio/Turismo), imprese ed occupazione (max 10 righe)  

Facendo riferimento ai dati forniti dalle Camere di commercio del Friuli Venezia Giulia al 
31.12.2007, per quanto riguarda il territorio regionale: 

- le imprese attive sono 101.097 di cui 49.101 in provincia di Udine, 26.410 in quella di 
Pordenone, 15.299 a Trieste e 10.357 in quella di Gorizia. Dal punto di vista dei settori di 
attività al primo posto troviamo il settore del commercio con 23.950 unità, seguito 
dall’agricoltura-caccia-silvicoltura con 19.700 unità, dalle costruzioni con 15.432, dal 
manifatturiero, 12.285, dall’immobiliare noleggio informatica con 11.534, dal settore degli 
alberghi e ristoranti con 6.854 unità e via via tutti gli altri con numeri inferiori; 

- le imprese artigiane attive sono 31.198, di cui 15.290 localizzate in provincia di Udine, 
8.200 in quella di Pordenone, 4.650 in quella di Trieste, 3.085 in quella di Gorizia. Dal 
versante della distribuzione settoriale al primo posto troviamo il settore delle costruzioni 
con 12.902 unità, al secondo posto le attività manifatturiere con 8.539 unità seguite dal 
settore degli altri servizi pubblici sociali e personali con 3.174 unità, dal commercio con 
2.064 unità e via via tutti gli altri.  Si tratta di un segmento produttivo con numeri elevati 
che presenta un’estesa segmentazione anche dal punto della forma giuridica, con netta 
prevalenza delle imprese individuali. Un settore che negli ultimi anni si è incrementato 
anche per il contributo offerto dalla crescita del comparto edilizio e l’arrivo 
dell’imprenditoria immigrata; 

- le imprese attive nel settore del commercio, come abbiamo avuto modo di vedere, 
sono 23.950 di cui 10.682 localizzate in provincia di Udine, 5.647 in quella di Pordenone, 
4.847 in quella di Trieste, ed infine, 2.774 in quella di Gorizia; 

- le imprese attive nel settore degli alberghi e ristoranti sono 6.854 di cui 3.397 in 
provincia di Udine, 1.212 in quella di Pordenone, 1.364 in quella di Trieste, ed infine, 881 in 
quella di Gorizia.   

  
Come è largamente noto la Regione Friuli Venezia Giulia si caratterizza per un sistema di piccola e 
piccolissima impresa del settore manifatturiero tradizionale (meccanica, legno e tessile), 
prevalentemente localizzato nelle province di Udine e Pordenone, che negli ultimi decenni è 
risultato particolarmente esposto nei confronti della concorrenza sia interna che internazionale, in 
particolare dei Paesi dell’Est Europeo.  
Anche l’industria turistica regionale si caratterizza attraverso modelli di poli turistici (marino e 
montano) piuttosto tradizionali ed ancora insufficiente risulta la trasformazione nella direzione di 
comprensori turistici allo scopo di valorizzare maggiormente il territorio regionale ed il sistema 
delle imprese, dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio, che su di esso opera.      
Si tratta di un processo di riconversione di lungo periodo su cui l’Amministrazione regionale sta 
operando da lungo tempo, naturalmente insieme alle Associazioni sindacali e datoriali ed alle 
stesse imprese. Un processo che subisce momenti di accelerazione in conseguenza dei processi di 
crisi come quello che attualmente colpisce il sistema produttivo ed occupazionale regionale. 
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Territorio 
n. 

comuni 

n. 
imprese 
totali 

n. 
imprese 
artigiane 

n. 
imprese 
turismo 

n. addetti 
totali 

n. addetti 
artigianato 

n. 
addetti 
turismo 

regione 219 132.295 31.198 6.854 401.000 77.995 17.135 
Ambito 1 

(settore della 
nautica) * 

45 27.592 7.730 2.657 117.939 19.275 8.980 

Ambito 2 
(settore 

alimentare 
tipico)* 

139 23.630 8.909 2.088 105.237 28.080 6.375 

Fonte: dati e stime Agenzia del lavoro del Friuli Venezia Giulia; 
(*) dati censimento ISTAT 2001
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2.2 Eventuali interventi programmati dalla Regione per i settori di riferimento 

N 
Titolo del 

Progetto/azio
ne 

Ente 
Promotore/Rea

lizzatore 
Partners Settore Obiettivi Beneficiari 

Ambito 
territoria

le 

Dotazi
one 
econo
mica 

Fonte di 
finanzia
mento 

Fase 
attuale 
(progetta
zione, 

realizzazi
one…) 

Data 
avvio 

Data fine 

1 Progetto 
imprenderò 

Amministrazione 
regionale FVG 
Direzione della 
formazione 
professionale 

Organismi 
privati della 
formazione 
professionale 
che si 
occupano di 
cultura 
imprenditoriale 
e creazione di 
nuova impresa 

tutti 

Incrementare 
la nascita e lo 
sviluppo di 
nuova impresa 

Potenziali e 
nuovi 
imprenditori e 
nuove imprese 

Regione 
Friuli 
Venezia 
Giulia 

2 milioni 
di Euro FSE In corso di 

avvio 2009 2011 

2 

Incentivi 
assunzioni ex. 
artt. da 30 a 33 
Lr. 18/05 

Amministrazione 
regionale Servizio 
lavoro 

Amministrazion
i provinciali del 
FVG 

tutti 

Incrementare 
le nuove 
assunzioni e la 
stabilizzazione 
dei lavoratori 
precari 

Disoccupati e 
lavoratori con 
contratto di 
lavoro a 
termine 

Regione 
Friuli 
Venezia 
Giulia 

Circa 10 
milioni 
di Euro 

Bilancio 
regionale 

Realizzazio
ne 

2005 Continuità 

3 

Incentivi 
ricompresi nei 
piani di 
fronteggiamento 
delle crisi 
art. 48 Lr. 18/05 

Amministrazione 
regionale Servizio 
lavoro 

Amministrazion
i provinciali del 
FVG 

tutti 

Incrementare 
le nuove 
assunzioni e la 
stabilizzazione 
dei lavoratori 
provenienti da 
situazioni di 
crisi 

Disoccupati 
provenienti da 
situazioni di 
crisi 

Regione 
Friuli 
Venezia 
Giulia 

Circa 7 
milioni 
di Euro 

Bilancio 
regionale 

Realizzazio
ne 

 
2005 

Continuità 
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3 LA CONTESTUALIZZAZIONE/CARATTERIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SU 
BASE REGIONALE 

3.1 Indicare come, rispetto alle linee generali di intervento, il programma integra/fa sinergie/è 
complementare alla programmazione regionale  

La Regione Friuli Venezia Giulia attraverso la programmazione regionale interviene con 
l’obiettivo di favorire il riequilibrio territoriale, lo sviluppo regionale delle fasce più periferiche e 
marginali del territorio, il miglioramento della qualità e quantità dell’occupazione e del reddito 
delle forze di lavoro, la qualificazione dei servizi del lavoro e della formazione professionale. 
Inoltre, in questa fase, una particolare attenzione viene dedicata alla progettazione ed 
attuazione degli interventi anticrisi, siano essi di derivazione nazionale che regionale. In 
particolare si tratta di interventi che finiranno necessariamente per concentrarsi nella fascia 
centrale del territorio regionale, dove maggiormente sono presenti i distretti industriali le attività 
dell’industria meccanica del legno, del tessile, della chimica.  

Con il Programma AR.CO. la Regione Friuli Venezia Giulia si propone di intervenire in favore del 
territorio costiero e di quello confinario e montano, favorendo il processo di rafforzamento 
dell’artigianato in generale, dell’artigianato della nautica e del turismo (ristorazione, strutture 
ricettive alberghiere ed extralberghiere, ecc), delle produzioni alimentari tipiche. Si tratta di 
settori importanti per il rafforzamento della struttura produttiva ed occupazionale del territorio 
costiero e montano della regione. Un territorio piuttosto periferico e marginale rispetto alle 
dinamiche di sviluppo del settore manifatturiero. In questa prospettiva il Programma AR.CO. si 
propone di offrire delle alternative occupazionali credibili agli stessi lavoratori residenti nelle 
zone più periferiche e marginali del territorio regionale che presentano minori alternative 
occupazionali. Si tratta, infatti, di territori che possiedono una percentuale di imprese e di 
imprenditori inferiore alla media regionale e, di conseguenza, con minori possibilità di 
occupazione e rioccupazione.  

Si tratta d’interventi che si propongono di valorizzare le risorse ambientali e culturali nonché la 
ricchezza e diversità del paniere enogastronomico presente sul territorio regionale. Inoltre ci si 
propone di valorizzare le risorse turistiche e quelle artigianali anche attraverso la promozione e 
la messa a regime di servizi di valorizzazione del prodotto tipico.   

Per gli incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato delle aziende previste dall’avviso pubblico  
nazionale la regione Friuli Venezia Giulia prevede una modifica espressa qui di seguito al punto 
3.2. 

3.2 Indicare le azioni operative su base locale (con riferimento agli standard nazionali) 

INSERIRE LE AZIONI CHE LA REGIONE VUOLE INCREMENTARE RISPETTO AL NAZIONALE (+ ASSUNTI, 
+ CONSULENZA SPECIALISTICA) PER LE QUALI DESTINA UNA PARTE O TUTTE LE RISORSE 
AGGIUNTIVE 
 
La Regione Friuli Venezia Giulia attraverso la legge regionale 18/2005 incentiva le assunzioni a 
tempo indeterminato (full time e part time) di alcune categorie di lavoratori svantaggiati (vedi 
art. 30, 31, 32, 33) e  dei lavoratori dimessi da aziende rientranti in settori merceologici oppure 
aree territoriali per i quali è stata decretata la situazione di “grave crisi occupazionale” (vedi art. 
48) (obiettivo 3). Al fine di venire incontro alle categorie di lavoratori non inclusi già nelle 
categorie di sostegno occupazionale incluse negli articoli finora citati, nella regione Friuli 
Venezia Giulia gli incentivi alle assunzioni del programma AR.CO. saranno riservati 
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unicamente ai contratti di lavoro in apprendistato3, unica categoria presente nell’avviso 
pubblico nazionale non già supportata dalla legge regionale in vigore. 

3.3 Indicare le azioni aggiuntive realizzate con risorse regionali (specificare bacini e target)  

INSERIRE LE AZIONI SPECIFICHE E DIVERSE DAL NAZIONALE CHE LA REGIONE VUOLE REALIZZARE ( 
ES. FORMAZIONE IN AZIENDA POST ASSUNZIONE)  
 
Come azioni aggiuntive al progetto, la Regione darà supporto all’attività d’imprenditoria 
(sostenuta dal progetto Imprenderò che ha come obiettivo quello di sostenere il futuro 
imprenditore nella fase di start up fornendogli gli elementi necessari, sia sul versante della 
progettazione della nuova impresa, sia sul versante della gestione; sotto il profilo finanziario i 
regolamenti derivanti dalla legge 18/2005 prevedono un contributo in conto capitale del 50% 
dei costi d’investimento per l’acquisto di beni materiali e immateriali fino a 15.000 euro). I 
destinatari sono i lavoratori svantaggiati di cui agli art. 30, 31, 32 o di grave crisi occupazione di 
cui all’ articolo 48 (obiettivo 4).  

La Regione inoltre si propone, tramite l’Agenzia regionale del lavoro, di realizzare due indagini 
riguardanti la filiera della nautica e le produzioni alimentari tipiche allo scopo di conoscere le 
potenzialità occupazionali di questi due ambiti produttivi con riferimento alle figure 
imprenditoriali e a quelle tecniche e specialistiche (vedi obiettivo 5).  

Infine, sempre tramite l’Agenzia regionale del lavoro, ci si propone di porre in essere una 
campagna divulgativa per informare tutte le imprese potenzialmente beneficiarie delle 
opportunità rappresentate dal Programma AR.CO. attraverso l’invio di una lettera personalizzata 
che illustri le caratteristiche del progetto e le modalità di partecipazione (obiettivo 6).  

                                                      

3 

Numero di assunzioni con contratto di apprendistato avvenute nel I semestre 2009

Gorizia Pordenone Trieste Udine

Gennaio 39 62 96 228 425

Febbraio 33 71 105 217 426

Marzo 32 65 134 206 437

Aprile 55 71 147 249 522

Maggio 59 76 153 236 524

Giugno 107 138 172 492 909

Totale provinciale 325 483 807 1.628 3.243

Mese di assunzione
Totale 

mensile
Provincia di sede del datore di lavoro

Mese di assunzione e provincia di sede del datore di lavoro

 
Fonte: osservatorio del mercato del lavoro dell’Agenzia regionale del Lavoro 
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3.4 Gli ambiti territoriali di intervento  

 ELENCO COMUNI 

Ambito 1 
settore della 
nautica 

I comuni considerati sono: 
 
Provincia di Trieste: tutta la provincia; 
Centro per l’impiego di Trieste 
Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.  
Provincia di Gorizia:  
Centro per l’impiego di Monfalcone 
Monfalcone, Fogliano Redipuglia, Grado, Ronchi dei Legionari, San canzian d’Isonzo, 
San Pier sull’Isonzo, Staranzano, Doberdò del lago, Turriaco. 
Provincia di Udine:  
Centri per l’impiego di Cervignano e Latisana; 
Centro per l’Impiego di Cervignano 
Aiello del Friuli, Aquileia, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Campolongo al Torre, Carlino, 
Cervignano del Friuli, Fiumicello, Gonars, Marano Lagunare, Palmanova, Porpetto, 
Ruda, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, San Vito al Torre, Tapogliano, 
Terzo di Aquilieia, Torviscosa, Trivignano Udinese, Villa Vicentina, Visco; 
Centro per l’impiego di Latisana 
Latisana, Lignano Sabbiadoro, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, 
Precenicco, Rivignano, Ronchis, Teor 
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 ELENCO COMUNI 

Ambito 2 
Produzioni e 
attività 
alimentari 
artigianali 
tipiche  

I comuni considerati sono: 
Provincia di Trieste:  
Centro per l’impiego di Trieste 
Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste. 
 
Provincia di Gorizia:  
Centro per l’impiego di Gorizia 
Gorizia, Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d’Isonzo, Gradisca 
d’Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Mossa, Romans d’Isonzo, Sagrado, San 
Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, Savogna d’isonzo, Villesse.  
Centro per l’impiego di Monfalcone: 
Monfalcone, Fogliano Redipuglia, Grado, Ronchi dei Legionari, San canzian d’Isonzo, 
San Pier sull’Isonzo, Staranzano, Doberdò del lago, Turriaco. 
 
Provincia di Udine:  
Centro per l’impiego di Cividale 
Buttrio, Cividale del Friuli, Chiopris Viscone, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, 
Grimacco, Manzano, Moimacco, Premariacco, Prepotto, Pulfero, San Giovanni al 
Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone,  Savogna, Stregna, Torreano. 
Centro per l’impiego di Tarcento 
Attimis, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Tricesimo, Tarcento. 
Centro per l’impiego di Gemona 
Artegna, Bordano, Buia, Gemona del Friuli, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone. 
Centro per l’impiego di Pontebba  
Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Tarvisio, 
Pontebba. 
Centro per l’impiego di Tomezzo 
Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, 
Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, 
Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo 
Carnico, Tolmezzo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio. 
Centro per l’impiego di di San Daniele 
Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, 
Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d’Arcano, San Daniele del Friuli, San Vito di Fagagna, 
Treppo Grande.   
Provincia di Pordenone 
Centro per l’impiego di Spilimbergo 
Castel Nuovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della 
Richinvenda, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito 
d’Asio.   
Centro per l’impiego di Maniago 
Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, 
Maniago, Montereale Valcellina, Vajont, Vivaro  
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3.5 Gli obiettivi operativi  

 DESCRIZIONE 
RISULTATI  
QUANTITATIVI ATTESI 

RISULTATI 
QUALITATIVI ATTESI 

Obiettivo 1 
(Risorse 
nazionali) 

Servizi di assistenza 
tecnica/consulenza specialistica 

 
Realizzazione di circa n. 25 
servizi di consulenza 
specialistica 
 

 
Accrescimento del livello 
di competitività delle 
imprese 
 

Obiettivo 2 
(Risorse 
nazionali) 

Incrementare livelli 
occupazionali 

Realizzazione di circa n. 121 
contratti di apprendistato  

Rafforzamento del sistema 
artigianato e turismo 
attraverso l’incremento 
del personale (contratto di 
apprendistato) 

Obiettivo 3 
(Risorse 
regionali) 

Incrementare l’occupazione 
stabile delle imprese che 
partecipano al progetto in 
particolare di quelli provenienti 
da categorie svantaggiate 

Si prevede l’assunzione di circa 
n.75  lavoratori  

Accrescere la cultura del 
lavoro e la cultura 
imprenditoriale    

Obiettivo 4 
(Risorse 
regionali) 

Realizzare interventi per la 
creazione di impresa (progetto 
Imprenderò) 

Progettazione di 10 nuove 
attività produttive 

Migliorare la gestione 
delle risorse umane e 
supporto all’imprenditoria 
locale 

Obiettivo 5 
(Risorse 
regionali) 

Ampliare la conoscenza delle 
due filiere produttive e delle 
relative criticità ed opportunità 
che esse presentano nel medio 
lungo periodo 

Ampliare la conoscenza delle 
potenzialità del mercato e della 
produzione anche dal versante 
di nuove opportunità 
occupazionali.  

Ampliare la cultura della 
gestione della filiera tra la 
piccola e piccolissima 
imprenditoria. 

Obiettivo 6 
(Risorse 
regionali) 
 

Estendere la conoscenza del 
Programma AR.CO. a un vasto 
numero di imprese del territorio 

Inviare circa n. 11.000 lettere 

Mettere in contatto le 
imprese con gli animatori 
territoriali in modo da 
snellire il processo di 
conoscenza ed iscrizione 
al progetto stesso 

4 LE RISORSE DISPONIBILI 

4.1 La destinazione, su base regionale, delle risorse nazionali per incentivi alla occupazione ed 
alla assistenza tecnica alle imprese  

 
RISORSE 

NAZIONALI 
N. 

INCENTIVI 
NOTA 

Risorse nazionali 
per Assistenza 
Tecnica/consulenza 
Specialistica 

€ 125.000,00 Circa 25 

Le risorse non utilizzate dalla regione entro 
60/90 gg dall’apertura dell’avviso pubblico, 
saranno ripartite tra gli altri partecipanti al 
Programma con successive determinazioni, 
come da nota direttoriale prot. N.14/0007969 
dell’11/05/2009 

Risorse nazionali 
per nuova 
occupazione 

€ 425.000,00 
Circa 121 
contratti di 

apprendistato 

Le risorse non utilizzate dalla regione entro 
60/90 gg dall’apertura dell’avviso pubblico, 
saranno ripartite tra gli altri partecipanti al 
Programma con successive determinazioni, 
come da nota direttoriale prot. N.14/0007969 
dell’11/05/2009 
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4.2 Le risorse regionali integrative (fonti, assi, misure, importi, destinazione specifica) 

 
IMPORTO 
RISORSE 

REGIONALI 
ASSE MISURA 

AZIONE DA 
REALIZZARE 

NOTE 

TOTALE 460.000,00 €    

Agenzia 
regionale del 
lavoro 

30.000,00 € 
Fondo di dotazione 
dell’Agenzia regionale 
del lavoro 

Studio sulle due filiere 
produttive considerate 
nel progetto 

 

Agenzia 
regionale del 
lavoro 

5.000,00 € 
Fondo di dotazione 
dell’Agenzia regionale 
del lavoro 

Brochure e spedizione 
lettera personalizzata da 
inviare alle imprese 
potenzialmente 
interessate al progetto. 

 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 

 
375.000,00 € 
 

Bilancio regionale 

Incentivi alle assunzioni 
a valere sulle risorse 
della legge 18.2005 
articoli 30, 31,32,32,48. 
(rif. obiettivo 3) 

Circa 75 
assunzioni 
 

Regione Friuli 
Venezia Giulia 

50.000,00 € Bilancio regionale creazione di nuova 
impresa  (rif. obiettivo 4) 

Circa 10 
interventi per la 
creazione di 
nuova impresa 

 


