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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 definisce 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 
Vista la propria deliberazione 1710 del 13 novembre 2020, con cui è stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 
2021 del Friuli Venezia Giulia, recante, tra l’altro, gli indirizzi per il triennio agli enti 
strumentali controllati e partecipati e alle società controllate e partecipate; 
Visto l’articolo 30 sexies, comma 2, lettera b), della legge regionale 11/2009 
secondo cui il Direttore generale dell’Agenzia adotta il piano strategico di durata 
triennale e il piano operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta 
regionale; 
Visto l’articolo 30 duodecies della legge regionale 11/2009, ed in particolare: 
- il comma 1, lettera b), secondo cui sono, tra gli altri, 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) il piano strategico e il piano operativo annuale 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 propria deliberazione 9 aprile 2020, n. 549, con cui è stato approvato il 
Piano strategico dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per il triennio 2020-2022, 
adottato con decreto del Direttore generale 25 marzo 2020, n. 13; 
Considerato che con nota prot. 337/P del 16 luglio 2021 il Direttore generale 
dell’Agenzia ha trasmesso alle Direzioni centrali vigilanti l’aggiornamento del Piano 
strategico dell’ente per il triennio 2021-2023, adottato con decreto 13 luglio 2021, 
n. 85;   
Atteso che il sopra citato documento aggiorna il testo del Piano strategico 
triennale dell’ente, evidenziando le funzioni e la struttura dell’Agenzia a seguito del 
superamento della fase di avvio iniziale e del consolidamento della propria attività, 
tenendo conto anche dell’evolversi della emergenza epidemiologica insorta nel 2020 
e della legislazione regionale sopravvenuta, e provvede altresì a concentrare nelle 
seguenti le linee strategiche dell’ente: 
- “attrarre investimenti per rafforzare i settori produttivi regionali”; 
- “diffondere e accompagnare”; 
- “supporto alle politiche regionali per il lavoro e le attività produttive”; 
- “innovare con la digitalizzazione”;  
Vista la proposta motivata trasmessa dalle Direzioni centrali vigilanti; 
Esaminato il sopra citato aggiornamento del Piano strategico dell’ente per il 



 

 

triennio 2021-2023 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, l’aggiornamento del Piano 
strategico dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per il triennio 2021-2023, 
adottato con decreto del Direttore generale 13 luglio 2021, n. 85. 
 

       IL VICEPRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


