Allegato
Tabella di ripartizione risorse
iscritte nell’Unità Previsionale di Base DB 15041 per l’esercizio finanziario dell’anno 2010
finalizzate alla attuazione degli interventi previsti dal Capo VI e dal Capo X della
Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34: “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della
sicurezza e regolarità del lavoro”
Totale stanziamento UPB € 34.000.000,00 (cap. 147240/€ 16.208.000,00 - cap. 168440/€ 10.000.000,00 cap. 168377/€ 6.600.000,00 - cap. 147955/€ 192.000,00 - cap. 168385/ € 1.000.000,00)
Capo VI, l.r. 34/08. Interventi di politica attiva del lavoro.
Art. 31
Art. 32
Cap. 147240

Art. 33
Cap. 147240
Cap. 147955

Art. 35
Cap. 168440
Art. 36
Cap. 168377
Art. 37
Cap. 147240
Art. 38
Cap. 147240
Art. 43
Art. 47

Inserimento lavorativo dei cittadini extracomunitari
Cantieri di lavoro
di cui:
destinati attuazione comma 1, lett. a), c) d), art. 29, l.r. 34/08
destinati attuazione comma 1, lett. b), art. 29, l.r. 34/08
Sostegno all’inserimento lavorativo
di cui:
destinati attuazione comma 1 dell’art. 33, l.r. 34/08
destinati attuazione comma 8 dell’art. 33, l.r. 34/08
destinati attuazione accordo Stato/Regione favore comunità ROM
Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (art. 14, L 68/99)

A carico POR/FSE
€ 4.708.000,00 (1)
€ 4.058.000,00 (2)
€
650.000,00 (3)
€ 1.192.000,00
€
870.000,00 (4)
€
130.000,00 (5)
€
192.000,00 (6)
€ 10.000.000,00

Agevolazioni finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone
disabili - Fondo nazionale (art. 13, L 68/99)
Sussidio a favore di lavoratori in gravi difficoltà economiche

€

6.600.000,00

€

9.500.000,00

Tirocini formativi e di orientamento

€

1.000.000,00

Progetti di ricollocazione professionale
Invecchiamento attivo delle persone

A carico POR/FSE
A carico POR/FSE

(1) L’ importo è comprensivo delle spese per l’indennità ai cantieristi, per le attività formative e di
orientamento, per il progetto di sicurezza del cantiere.
(2) Interventi a favore di soggetti disoccupati in cerca di lavoro.
(3) Interventi a favore di soggetti disoccupati detenuti.
(4) L’ importo è comprensivo delle spese per gli incentivi all’inserimento lavorativo e delle spese per il
servizio di tutorato
(5) Interventi a favore di soggetti non vedenti (adeguamento centralini telefonici).
(6) Interventi a favore dell’inserimento lavorativo di soggetti appartenenti alla comunità ROM
Capo X Sicurezza, regolarità e qualità del lavoro
Art. 56
Cap. 168385

Sistema di sicurezza e qualità del lavoro

€ 1.000.000,00 (7)

(7) l’importo finanzia il fondo annuale di solidarietà relativa agli infortuni sul lavoro previsto dalla l.r. 25/07
non abrogata.

