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Bando per l'assegnazione di contributi in regime “de minimis” per la 
partecipazione del partenariato al progetto Team per la ripresa, a 
sostegno dei centri di assistenza tecnica regionali riconosciuti e delle 
associazioni di categoria dei settori industriale, artigiano, commerciale, 
turistico e dei servizi, maggiormente rappresentative a livello regionale. 
Progetto team di esperti a supporto delle imprese – Team per la ripresa. 
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; 
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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; 
Atteso che il Piano Strategico 2020-2022 dell’Agenzia, e in particolare la linea strategica “Agire 
nell’immediato”, data l’attuale situazione di emergenza epidemiologica, evidenzia la necessità di 
assicurare il più ampio accesso ai servizi per garantire un tempestivo aggiornamento 
sull’affiancamento e il supporto che il Governo regionale assicura al sistema produttivo ed 
economico regionale; 
Atteso che, al fine di accompagnare le imprese nel più ampio utilizzo delle opportunità rese 
disponibili dalla normativa nazionale e regionale per far fronte all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, nonché delle altre forme di agevolazione previste per le imprese, l’Agenzia Lavoro & 
SviluppoImpresa ritiene opportuno avviare un bando rivolto ai centri di assistenza tecnica regionali 
riconosciuti e alle associazioni di categoria dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico 
e dei servizi, maggiormente rappresentative a livello regionale, per la concessione di contributi per 
l’attivazione di un team di professionisti per accompagnare le imprese nei diversi procedimenti 
previsti, snellendone e semplificandone l’utilizzo da parte delle stesse;  
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 agosto 2020, n.1330 con la quale è stato 
approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020 – 2022, e per l'anno 2020 e i correlati 
Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto 
del Direttore generale di data 30 luglio 2020, n. 43; 
Visto il proprio decreto del 19 novembre 2020, n. 84 con il quale è stata adottata la seconda 
variazione in termini di competenza e di cassa agli stati di previsione della spesa e dell’entrata del 
bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020, al Documento tecnico di 
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale; 
Atteso che, nella variazione al bilancio di previsione finanziario, al documento tecnico di 
accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale del 2020 sopra citata, è stato apportato uno 

storno di competenza e di cassa per l’anno 2020 dal capitolo di spesa 1016 per un importo pari ad 
euro 95.000,00 al capitolo di spesa di nuova istituzione 1047, classificata come segue:  
− Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
− Programma 01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro 
− Titolo 1 - Spese correnti 
− Macroaggregato 104 - Trasferimenti correnti 
− IV livello del piano dei conti 1.03.02.11.000; 
Visto il testo del “Bando per l'assegnazione di contributi in regime “de minimis” per la 
partecipazione del partenariato al progetto Team per la ripresa, a sostegno dei centri di assistenza 
tecnica regionali riconosciuti e delle associazioni di categoria dei settori industriale, artigiano, 
commerciale, turistico e dei servizi, maggiormente rappresentative a livello regionale. Progetto 
team di esperti a supporto delle imprese – Team per la ripresa”, allegato al presente atto, di cui ne 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
Visti i seguenti documenti: 
− Allegato A “Scheda tecnica”; 
− Allegato B “Modulo domanda”; 
− Allegato C “Scheda descrittiva”; 
− Allegato D “Preventivo di spesa”; 
− Allegato E “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente i requisiti di ammissibilità”; 
− Allegato F “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per contributi “de minimis”; 
− Allegato G “Istruzioni per la compilazione dell’allegato F: contributi “de minimis”; 
allegati al presente atto, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;   
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Decreta 

 

1. Per tutto quanto sopra esposto, di approvare il “Bando per l'assegnazione di contributi in 
regime “de minimis” per la partecipazione del partenariato al progetto Team per la ripresa, 
a sostegno dei centri di assistenza tecnica regionali riconosciuti e delle associazioni di 
categoria dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, 
maggiormente rappresentative a livello regionale. Progetto team di esperti a supporto 
delle imprese – Team per la ripresa” e i seguenti documenti: 
− Allegato A “Scheda tecnica”; 
− Allegato B “Modulo domanda”; 
− Allegato C “Scheda descrittiva”; 
− Allegato D “Preventivo di spesa”; 
− Allegato E “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente i requisiti di 

ammissibilità”; 
− Allegato F “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per contributi “de minimis”; 
− Allegato G “Istruzioni per la compilazione dell’allegato F: contributi “de minimis”; 
allegati al presente decreto, di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

2. Il presente decreto, il Bando e i documenti allegati, sono pubblicati sul sito istituzionale 
dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa (www.lavoroimpresa.fvg.it).  

 
 
 
 

 

LA DIRETTRICE GENERALE 
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì 
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