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L.R. 11/2009, art. 30 sexies. Piano strategico triennale di Agenzia Lavoro & 

SviluppoImpresa. Aggiornamento 2021-2023. 

 

La Direttrice Generale 

 

Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 recante “Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, 
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici” e in particolare il capo VIII bis 
“Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1336 del 31 luglio 2019 con cui è stato conferito, ai sensi 
dell’articolo 30 septies della citata legge regionale 11/2009, l’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Lavoro 
& SviluppoImpresa, a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020, incarico rinnovato con deliberazione 
della Giunta Regionale del 12 giugno 2020, n. 852 fino al 1 agosto 2023; 

Visto l’articolo 30 sexies, comma 2, lettera b) della citata legge regionale 11/2009, che prevede che il Direttore 
generale, tra l’altro, adotta il Piano strategico di durata triennale; 

Visto il proprio decreto n. 13 del 25 marzo 2020 recante “L.R. 11/2009, art. 30 sexies. Adozione del Piano 

strategico triennale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa” relativo al periodo 2020-2022; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 549 del 9 aprile 2020, con la quale è stato approvato il piano 

strategico di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con il citato decreto 13/2020; 

Ravvisata la necessità di aggiornare il Piano strategico ed esaminata la proposta di Piano strategico per il 

triennio 2021-2023, la quale: 

Decreto n° 85/PROTGEN del 13/07/2021
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- descrive il progetto di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, la cui missione è quella di raccordarsi con i fabbisogni 

del sistema produttivo per rendere sempre più coerenti, conosciute, fruibili ed utilizzate le risorse messe a 

disposizione dal sistema regionale e contribuire così a rendere concreti nuovi progetti di impresa e di lavoro. Al 

fine di passare dalla fase di start up a quella di consolidamento, tenuto anche conto dell’emergenza 

epidemiologica intervenuta da marzo 2020, l’Agenzia ha adottato gli atti di programmazione ed organizzazione 

previsti dalla propria legge istitutiva (bilancio, piano strategico, piano operativo e regolamento di organizzazione), 

e individuato gli specifici interventi volti sia a finalizzare apposite convenzioni con le competenze del sistema 

regionale con cui “colavora” per #Essere Sistema, sia per l’adeguamento della sede e del personale impiegato; 

- individua le seguenti linee strategiche: 

1) “Attrarre investimenti per rafforzare i settori produttivi regionali”, focalizzata sull’attivazione 

sinergica delle leve di competitività a disposizione del sistema regionale, per migliorare ulteriormente 

l’offerta localizzativa in termini procedurali, infrastrutturali e incentivanti, anche a beneficio delle 

imprese già insediate, e per promuovere l’immagine del Friuli Venezia Giulia a livello internazionale 

come destinazione per nuovi investimenti, anche sviluppando la collaborazione con il Ministero degli 

Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, ICE Agenzia e 

Invitalia. 

2) “Diffondere e accompagnare”, ha l’obiettivo di diffondere e rendere più fruibili le opportunità 

regionali e di accompagnare le imprese nei progetti di sviluppo delle loro attività, nonché nei diversi 

procedimenti previsti dalla normativa di settore, snellendone e semplificandone l’utilizzo; 

5) “Supporto alle politiche regionale per il lavoro e le attività produttive”, si focalizza sul raccordo tra 

le esigenze del settore produttivo e imprenditoriale e le attività dei soggetti pubblici e privati 

competenti in materia di attività produttive e politiche del lavoro. Nel corso del 2019/2020, Agenzia ha 

contribuito in modo significativo all’elaborazione di importanti politiche regionali a supporto del sistema 

produttivo, tra cui la S3 e la legge regionale 3/2021 (SviluppoImpresa). Negli ambiti individuati dalla 

Regione, Agenzia fornisce, pertanto, studi, ricerche, dati, analisi, monitoraggi, proposte di strumenti 

incentivanti, supporto per l’elaborazione di documenti strategici e normative. 

4) “Innovare con la digitalizzazione”, favorisce l’innovazione digitale e contribuisce alla diffusione della 

cultura della digitalizzazione supportando le iniziative promosse dalla Regione e in stretto raccordo con 

tutti gli attori del sistema regionale; 

Tenuto conto dell’incontro tenutosi in data 12 maggio 2021 con i rappresentanti del partenariato, nel corso del 

quali si è provveduto a presentare la proposta di Piano strategico triennale e delle osservazioni ivi pervenute; 

Ricordato che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 30 duodecies (Vigilanza e controllo) della legge regionale 

11/2009, il piano strategico è trasmesso, entro quindici giorni dalla sua adozione, alla Direzione centrale 

competente in materia di lavoro e formazione che, d’intesa con la Direzione centrale competente in materia di 

attività produttive, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l’istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati 

dalla relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l’approvazione; 
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Ricordato che, ai sensi del comma 6 dell’articolo 30 duodecies sopra richiamato, il Piano strategico potrà essere 

successivamente adeguato alle indicazioni della Giunta regionale; 

 

Decreta 

 

1. di adottare l’aggiornamento del Piano strategico triennale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per il 

periodo 2021-2023 sub Allegato 1; 

2. di trasmettere il Piano strategico alla Direzione centrale competente in materia di lavoro e formazione 

per il seguito di competenza ai sensi dell’articolo 30 duodecies della legge regionale 11/2009; 

3. di riservarsi eventuali modifiche e integrazioni sulla base delle verifiche di cui al punto 2. 

 

 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 

dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 
Documento informatico 

sottoscritto con firma digitale 
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