
Premesso  che: 

- nell’ambito del Piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l’esercizio 
finanziario 2010 per le attività di formazione professionale, di seguito Piano 2010, approvato 
dalla Giunta regionale con deliberazione n. 758 del 21 aprile 2010, è stata data attuazione al 
programma specifico n. 17 – Campagna straordinaria di formazione finalizzata alla diffusione 
della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- il suddetto programma specifico n. 17 prevede un finanziamento di euro 1.198.600,00 di cui 
euro 922.000 a valere sulle risorse statali di cui all’articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, destinate alla Regione sulla base dell’accordo tra il Governo, le Regioni e le 
Province autonome del 20 novembre 2008, ed euro 276.000 a valere sul bilancio regionale a 
titolo di cofinanziamento; 

- con deliberazione della Giunta regionale n. 86 del 21 gennaio 2010 è stata data attuazione al 
suddetto programma specifico n. 17, con l’approvazione di un avviso finalizzato 
all’individuazione di due soggetti formativi ai quali affidare la realizzazione delle attività 
formative; 

- il suddetto avviso ha previsto il seguente riparto delle risorse finanziarie complessivamente 
disponibili nell’ambito delle aree di attività previste dal menzionato accordo del 20 novembre 
2008: 

 
Presidi e insegnati delle scuole superiori 119.860 10% 

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza 119.860 10% 

Lavoratori degli uffici appalti del comparto degli Enti locali 
del Friuli Venezia Giulia 

119.860 10% 

Lavoratori stranieri 209.755 17,5% 

Lavoratori con meno di due anni di esperienza 
nell’esercizio delle proprie mansioni o attività 

299.650 25% 

Lavoratori stagionali del settore agricolo 119.860 10% 

Datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli 
imprenditori di cui all’articolo 2083 CC e lavoratori 
autonomi 

209.755 17,5% 

 

- con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 17 
dicembre 2009 sono stati assegnati alla Regione euro 415.000 per la prosecuzione della attività 
formative di cui al menzionato accordo del 20 novembre 2008 ed a valere sulle risorse di cui 
all’articolo 11, comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- sulla base di quanto previsto dal suddetto decreto del 17 dicembre 2009, la Regione assicura il 
cofinanziamento con propri fondi, nella misura del 15% dell’assegnazione statale e pari a euro 
62.250; 

- le aree di attività indicate dal decreto del 17 dicembre 2009 sono le seguenti, 

• lavoratori stranieri, 

• lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle proprie mansioni o attività, 
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• lavoratori stagionali del settore agricolo, 

• datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 CC 
e lavoratori autonomi, 

• rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, 

con la conferma di cinque delle sette aree di attività previste dal programma specifico 17 ed 
attualmente in corso; 

Ritenuto di determinare il riparto delle risorse finanziarie disponibili a valere sul decreto 
interministeriale del 17 dicembre 2009 sulla base dell’accertato stato di avanzamento delle attività 
formative inerenti il programma specifico n. 17, con le dovute ponderazioni derivanti dal minor 
numero di aree di attività confermate; 

 

Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, commercio e pari opportunità, 

 

la Giunta regionale, all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. Le risorse finanziarie derivanti dal riparto stabilito dal decreto interministeriale del 17 dicembre 
2009, complessivamente pari a euro 477.250, sono ripartite nel modo seguente all’interno delle 
aree di attività previste: 

 

Area di attività 
Risorse 

finanziarie % 

Lavoratori stranieri 85.905,00 18,00

Lavoratori con meno di due anni di esperienza nell’esercizio delle 
proprie mansioni o attività 28.635,00 6,00

Lavoratori stagionali del settore agricolo 0,00 0,00

Datori di lavoro delle piccole e medie imprese, piccoli imprenditori 
di cui all’articolo 2083 CC e lavoratori autonomi 76.360,00 16,00

Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza 286.350,00 60,00

TOTALE 477.250,00 100,00

 

2. La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. 
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