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Legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 “Disposizioni per la 
modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova 
economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)”, articolo 60 

(Sostegno all’attrazione di investimenti). Individuazione ambiti prioritari di 
ricerca attiva degli investimenti ai quali rivolgere le attività di attrazione. 
Approvazione.  
 

La Direttrice Generale 

 

Vista la 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” 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, in particolare, l’articolo 30 sexies della citata legge regionale 11/2009, che prevede al comma 
2, lettera b), che il Direttore generale adotta il Piano strategico di durata triennale e il Piano 
operativo annuale sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale e redige la relazione sulla 
gestione;  
Visto il proprio decreto del 25 marzo 2020, n. 13 recante “L.R. 11/2009, art. 30 sexies. Adozione del 
Piano strategico triennale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, con il quale è stato adottato il 
Piano strategico dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per il triennio 2020-2022;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 9 aprile 2020, n. 549, con la quale la Giunta 
regionale medesima ha ritenuto di approvare all’unanimità il Piano strategico dell’Agenzia Lavoro 
& SviluppoImpresa per il triennio 2020-2022;  
Visto, altresì, il proprio decreto del 15 aprile 2020, n. 18 recante “L.R. 11/2009, art. 30 sexies. 

Adozione del Piano strategico triennale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. Correzione errori 
materiali”, con il quale è stato approvato il testo definitivo del Piano strategico triennale per il 
periodo 2020-2022;  

Decreto n° 52/PROTGEN del 29/04/2021
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Tenuto conto che, con particolare riferimento all’azione strategica “Attrarre investimenti per 
rafforzare i settori produttivi regionali”, il Piano strategico individua i seguenti ambiti di 
valorizzazione in chiave di sviluppo sostenibile:   

a) valorizzare le iniziative aziendali sostenibili anche in chiave di posizionamento del Friuli 
Venezia Giulia come regione attenta alla sostenibilità e aperta a nuovi insediamenti 
sostenibili; 

b) privilegiare l’accompagnamento di investimenti che rispettano gli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, anche in quanto possibili destinatari di supporto da fondi internazionali e da 
istituzioni europee; 

c) privilegiare gli investimenti sostenibili anche in quanto maggiormente stabili e in sintonia 

con la crescente attenzione per la sostenibilità dei nuovi consumatori; 
Visto l’articolo 60 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 “Disposizioni per la modernizzazione, 
la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia 
(SviluppoImpresa)”, il quale prevede che, al fine di attrarre, prioritariamente nelle aree degli 
agglomerati industriali, nuovi investimenti da parte di imprese manifatturiere e del terziario 
avanzato esterne al territorio regionale, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere 
incentivi per l’insediamento, nell’ambito di quanto già previsto dall’articolo 6 della legge regionale 
20 febbraio 2015, n. 3 “RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali”, come modificato 
dall’articolo 63 e dal capo III del titolo IV della sopracitata legge SviluppoImpresa, con le modalità 
ulteriori di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 60 della medesima legge; 
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge SviluppoImpresa, gli ambiti prioritari 

di ricerca attiva degli investimenti verso i quali rivolgere le attività di attrazione degli investimenti, 
sono individuati da Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;  
Tenuto conto che Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa si è avvalsa del supporto tecnico – 
specialistico di OCO Global Limited per l’analisi del posizionamento strategico della regione Friuli 
Venezia Giulia in termini di attrattività e competitività a partire dall’analisi del mercato della 
domanda e da un adeguato approfondimento dell’ambiente concorrenziale comprensivo di 
benchmark rispetto ad altri territori esteri; 
Preso atto che dall’analisi realizzata, la regione Friuli Venezia Giulia risulta avere un 
posizionamento vantaggioso, in particolare in relazione alle seguenti caratteristiche:  

a) un ecosistema regionale ricco e stimolante che presenta un tessuto economico-
industriale con una forte apertura internazionale, aree industriali attrezzate e 
concentrazioni settoriali significative nella metalmeccanica, metallurgia, fabbricazione di 

prodotti in metallo, fabbricazione di macchinari, cantieristica navale e nautica, legno-
arredo e agroalimentare; 

b) un bacino di reclutamento potenziale di competenze con un livello di qualifica della 
popolazione superiore alla media nazionale; 

c) la classificazione di «Strong Innovator», quale unica regione italiana, nel «Regional 
Innovation Scoreboard» 2019 della Commissione europea; 

d) risorse scientifiche e tecnologiche altamente qualificate per collaborazioni in progetti di 
ricerca, sviluppo e innovazione, in particolare con un posizionamento significativo nelle 
scienze della vita, nelle scienze dei materiali, nell’ICT, nell’elettronica, nelle nanotecnologie 
e nelle scienze e tecnologie alimentari; 

e) un posizionamento geografico e una rete infrastrutturale per l’accesso sia al mercato 

dell’Europa occidentale e del Nord e Nord-Est Italia sia al mercato dell’Europa centrale e 
orientale; 

f) costi operativi comparativamente inferiori rispetto ad altre aree di analogo sviluppo; 
g) disponibilità di agevolazioni, in particolare per supportare gli investimenti produttivi e la 

ricerca, sviluppo e innovazione; 
h) un'elevata qualità della vita in termini di costo della vita, qualità dell’ambiente, sicurezza e 

in termini di offerta culturale e sportiva nonché di contesto ambientale; 
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Preso atto che, dall’analisi realizzata, anche in base al mercato degli investimenti esteri, le funzioni 
aziendali che maggiormente possono essere interessate al vantaggio competitivo legato alle 
caratteristiche sopra dette sono le seguenti:  

a) servizi alle imprese, con particolare riferimento ai servizi legati all’ingegneria, 
all’informatica e ai back-offices; 

b) ricerca & sviluppo, anche a partire da collaborazioni con i protagonisti chiave della 
formazione e della ricerca regionale, ad esempio nell’ambito delle scienze dei materiali, 
delle scienze della vita, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
dell’elettronica, delle nanotecnologie e nelle scienze e tecnologie alimentari; 

c) logistica e distribuzione; 

d) manufacturing, anche per il potenziale forte impatto positivo sull’economia regionale 
tramite l’indotto; 

Preso atto inoltre che i settori target che maggiormente possono essere interessati al vantaggio 
competitivo legato alle caratteristiche regionali sopra dette sono i seguenti: 

a) ICT legata alla realizzazione di software, servizi informatici, piattaforme di intermediazione, 
creazione di contenuti digitali, data centres, telecomunicazioni; 

b) servizi professionali legati all’ingegneria; 
c) metalmeccanica legata a industria 4.0, ingegneria, consulenza tecnologica o per la 

digitalizzazione, macchinari, impianti, attrezzature industriali; 
d) scienze della vita legate al biofarmaceutico e alle apparecchiature e dispositivi medicali; 
e) agroalimentare legato all’alimentare innovativo; 

f) logistica; 
Ritenuto pertanto di individuare come ambiti prioritari cui rivolgere le attività di attrazione 
investimenti, gli investimenti prioritariamente in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile di cui 
ai rami di attività di imprese di qualsiasi settore relativi alle funzioni aziendali di:  

a) servizi alle imprese; 
b) ricerca e sviluppo; 
c) logistica e distribuzione; 
d) manufacturing; 

Ritenuto inoltre di individuare quali ambiti prioritari i nuovi investimenti, prioritariamente in linea 
con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che si sviluppano nei seguenti settori produttivi:  

a) ICT legata alla realizzazione di software, servizi informatici, piattaforme di intermediazione, 
creazione di contenuti digitali, data centres, telecomunicazioni; 

b) servizi professionali legati all’ingegneria; 
c) metalmeccanica legata a industria 4.0, ingegneria, consulenza tecnologica o per la 

digitalizzazione, macchinari, impianti e attrezzature industriali; 
d) scienze della vita legate al biofarmaceutico e alle apparecchiature e dispositivi medicali; 
e) agroalimentare legato all’alimentare innovativo; 
f) logistica; 
 

Decreta 

 
1. per tutto quanto sopra esposto, di individuare, ai sensi dell’articolo 60, comma 1, della legge 

regionale n. 3/2021 “Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile 

verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)”, quali ambiti prioritari 
di ricerca attiva degli investimenti verso i quali rivolgere le attività di attrazione, gli investimenti 
in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile: 

a) afferenti ai rami di attività di imprese di qualsiasi settore relativi alle funzioni 
aziendali: 
1) servizi alle imprese; 
2) ricerca e sviluppo; 
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3) logistica e distribuzione; 
4) manufacturing; 

b) afferenti ai seguenti settori produttivi:  
1) ICT legata alla realizzazione di software, servizi informatici, piattaforme di 

intermediazione, creazione di contenuti digitali, data centres, 
telecomunicazioni; 

2) servizi professionali legati all’ingegneria; 
3) metalmeccanica legata a industria 4.0, ingegneria, consulenza tecnologica o per 

la digitalizzazione, macchinari, impianti e attrezzature industriali; 
4) scienze della vita legate al biofarmaceutico, e alle apparecchiature e dispositivi 

medicali; 
5) agroalimentare legato all’alimentare innovativo; 
6) logistica; 

2. il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa 
(www.lavoroimpresa.fvg.it).  

 
 

LA DIRETTRICE GENERALE 
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 
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