
“Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all’articolo 14 

della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) a favore delle 

cooperative sociali e loro consorzi, per l’esercizio della funzione di promozione della cooperazione sociale 

prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera b), della legge regionale 20/2006, nonché per la concessione 

dei finanziamenti di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c), della legge regionale 20/2006 volti a 

incentivare la stipulazione delle convenzioni di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 

381”, emanato con DPReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 

 

art.  16 iniziative finanziabili 
1. In osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del regolamento (UE) n. 651/2014, sono 
finanziabili le iniziative volte all’assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche in qualità di soci 
lavoratori, dei seguenti soggetti:  
a) persone svantaggiate di cui all’articolo 13 della legge regionale 20/2006, a esclusione degli invalidi 
con disabilità, che rientrano anche nella categoria dei lavoratori svantaggiati di cui all’articolo 2, 
paragrafo 1, punto 4), del regolamento (UE) n. 651/2014, quali: 
1)persone prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
2)persone in età compresa tra i 15 e i 24 anni;  
3)adulti che vivono soli con una o più persone a carico; 
4)persone prive di diploma di scuola media superiore o professionale (ISCED 3) o che hanno completato 
la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non hanno ancora ottenuto il primo impiego 
regolarmente retribuito; 
5)persone che hanno superato i 50 anni d’età; 
6)persone occupate in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che 
supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici nazionali se 
la persona appartiene al genere sottorappresentato; 
7)persone appartenenti a una minoranza etnica che hanno la necessità di migliorare la propria 
formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di 
accesso a un’occupazione stabile;  
b) persone svantaggiate, a esclusione degli invalidi con disabilità, ai sensi dell’articolo 13 della legge 
regionale 20/2006 che rientrano nella categoria dei lavoratori molto svantaggiati di cui all’articolo 2, 
paragrafo 1, punto 99), del medesimo regolamento, quali: 
1) persone svantaggiate prive da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; 
2) persone svantaggiate di cui alla lettera a), punti da 2) a 7), disoccupate da almeno 12 mesi;  
c) persone con invalidità fisica, psichica e sensoriale di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 381/1991, 
che rientrano nella categoria delle persone con disabilità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del 
regolamento (UE) n. 651/2014. 
2. Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, alla persona svantaggiata assunta deve essere 
garantita la continuità dell’impiego per almeno 12 mesi, aumentata a 24 mesi nel caso di persona molto 
svantaggiata, pena la rideterminazione del contributo in proporzione al minore periodo di occupazione.  
3. A seguito dell’assunzione dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati ovvero con disabilità, deve 
determinarsi un aumento netto del numero complessivo di dipendenti della cooperativa beneficiaria 
rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, salvo che il posto o i posti occupati siano resi vacanti a 
seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria 
dell’orario di lavoro o licenziamenti per giusta causa e non a seguito di licenziamenti per riduzione di 
personale.  
4. Ai fini del calcolo del numero medio dei dipendenti lo stesso è espresso in Unità di Lavoro Anno, di 

seguito ULA. Un’ULA è pari a un lavoratore dipendente a tempo pieno che presta la sua opera 

continuativamente nell’arco dell’intero anno; conseguentemente i lavoratori a tempo parziale o con 

contratti a tempo determinato sono conteggiati in frazioni di ULA; sono considerati lavoratori dipendenti 

gli  iscritti nel libro matricola della cooperativa e legati alla stessa da forme contrattuali che prevedono il 



vincolo di dipendenza; nei lavoratori dipendenti sono inclusi i soci della cooperativa  che  vi esercitano  

un’attività  regolare  e  beneficiano  di  vantaggi  finanziari concessi dalla medesima; sono esclusi dal 

calcolo delle ULA i lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria e gli apprendisti o studenti con 

contratto di apprendistato o di formazione professionale o di inserimento. 


