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Visto il capo VIII bis della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in
materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle
famiglie, accelerazione di lavori pubblici), che istituisce e disciplina l’Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa (di seguito denominata Agenzia), ente pubblico non economico
funzionale della Regione, avente personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria,
sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione;
Visto, in particolare, l’articolo 30 ter, comma 1, della legge regionale 11/2009,
secondo cui la Regione, tra l’altro, definisce l'assetto organizzativo, la dotazione
organica, gli indirizzi per lo sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di
gestione dell’Agenzia ed esercita, nei suoi confronti, attività di vigilanza e controllo;
Vista la propria deliberazione 9 agosto 2019, n. 1421, con cui, ai sensi dell’articolo
30 ter, comma 2, della legge regionale 11/2009 sono stati definiti gli indirizzi per lo
sviluppo delle attività istituzionali e gli obiettivi di gestione dell’Agenzia,
individuando, tra le priorità per la fase di avvio dell’attività dell’ente, l’adozione del
regolamento concernte l’ordinamento, l’assetto organizzativo, il funzionamento
dell’Agenzia ;
Visto l’articolo 30 sexies, comma 1, lettera d), della legge regionale 11/2009
secondo cui il Direttore generale dell’Agenzia adotta, tra gli altri, il regolamento
concernente l'ordinamento, l'assetto organizzativo e il funzionamento dell'Agenzia;
Visto l’articolo 30 duodecies della legge regionale 11/2009, ed in particolare:
- il comma 1, lettera c), secondo cui tra gli atti soggetti al controllo di legittimità e al
controllo di cui all'articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18
(Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma
economico sociale desumibili della legge 23 ottobre 1992, n. 421) rientrano i
regolamenti e gli altri atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività
dell'Agenzia;
- il comma 2, secondo cui gli atti in questione sono trasmessi alla Direzione centrale
competente in materia di lavoro e formazione che, d'intesa con la Direzione centrale
competente in materia di attività produttive, ne cura l'istruttoria e provvede a
trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla
Giunta regionale per l'approvazione;
- il comma 3, secondo cui la Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 1;
Vista la nota del 22 aprile 2020 con cui il Direttore generale dell’Agenzia ha
trasmesso alle Direzioni centrali vigilanti il Regolamento di organizzazione dell’ente,
adottato con proprio decreto 17 aprile 2020, n. 19;
Considerato che con propria deliberazione di generalità 10 luglio 2020, n. 1044,
sono stati richiesti approfondimenti in merito ad alcuni profili del Regolamento in
questione, richiedendo che il testo fosse sottoposto alla valutazione delle strutture
regionali competenti;
Vista la nota del 10 dicembre 2020 con cui il Direttore generale dell’Agenzia, a
seguito degli approfodimenti intercorsi, ha trasmesso alle Direzioni centrali vigilanti
il Regolamento di organizzazione dell’ente, adottato con proprio decreto 3 dicembre
2020, n. 92, che sostituisce quello adottato con il sopracitato decreto n. 19 del 17
aprile 2020;
Vista la richiesta di parere sul nuovo testo del Regolamento, formulata dalle
Direzioni centrali vigilanti con nota prot. 174143 del 22 dicembre 2020;
Visto il parere espresso in data 8 febbraio 2021 dalla Direzione generale, che
sentita la Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e
politiche dell’immigrazione, ha comunicato di non avere rilievi da segnalare sul testo
in questione;
Vista la proposta motivata trasmessa dalle Direzioni centrali vigilanti;
Esaminato il sopra citato Regolamento di organizzazione e ritenuto di approvarlo;

Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e
famiglia, di concerto con l’Assessore alle attività produttive e turismo,
La Giunta regionale, all’unanimità,
Delibera
di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento di
organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, adottato con decreto del
Direttore generale 3 dicembre 2020, n. 92.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

