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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. 
Riapertura termini bis. 

 

Il Responsabile di Posizione Organizzativa 

 
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; 
Visti i decreti della Direttrice generale del 1 ottobre 2021, n. 130 e del 9 novembre 2021, n. 161, 
con i quali si è provveduto a conferire alla dott.ssa Barbara Giacomini l’incarico di posizione 
organizzativa denominata “Amministrazione e raccordo attuazione” istituita presso la Direzione 
generale dell’Agenzia per la durata di un anno a decorrere dal 2 novembre 2021; 
Visto il decreto della Direttrice generale del 13 dicembre 2021, n. 208 con il quale è stata delegata 
all’incaricata della Posizione organizzativa denominata “Amministrazione e raccordo attuazione” 
l’adozione degli atti espressivi della volontà esterna, anche in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento, con riferimento alla gestione dei capitoli di spesa e di entrata a carico dell’Agenzia, 
a decorrere dal 13 dicembre 2021 e fino al primo novembre 2022; 
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Visto l’articolo 30 quater, comma 1, della legge regionale 11/2009, ai sensi del quale l'Agenzia 
opera a supporto della Regione nella programmazione, progettazione e indirizzo delle politiche 
occupazionali e di investimento del sistema imprenditoriale regionale, con particolare riguardo: 
- all’attuazione delle politiche, definite dalla Giunta regionale, a sostegno dell'attrattività del 

territorio e dell'imprenditoria regionale anche in vista del conseguimento di ricadute 
occupazionali positive;  

- allo sviluppo di modalità efficaci di governance locale interattiva coinvolgendo ai vari livelli i 
soggetti istituzionali ed economici interessati, in particolare nelle attività di preparazione e 
progettazione di singole iniziative e portafogli di progetti, attraverso diverse forme e 
meccanismi operativi di comunicazione e coordinamento quali conferenze, comitati, tavoli 
tecnici e gruppi di lavoro tematici;  

- all’ideazione e attuazione di campagne di informazione mirate per le imprese e i lavoratori, per 
la diffusione della conoscenza degli strumenti esistenti finalizzati allo sviluppo economico e 
occupazionale; 

Visto, altresì, l’articolo 30 sexies, comma 2, lettera b, della citata legge regionale 11/2009, ai sensi 
del quale 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;  
Considerato che il Direttore generale, ai sensi dell’articolo 30 sexies, comma 2, lettera e), 
garantisce la realizzazione del Piano strategico assumendo le conseguenti iniziative; 
Visto il decreto della Direttrice generale del 13 luglio 2021, n. 85 recante “L.R. 11/2009, art. 30 
sexies, Piano strategico triennale di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa. Aggiornamento 2021-
2023”, con il quale è stato adottato il Piano strategico dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per 
il triennio 2021-2023; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del 27 agosto 2021, n. 1327, con la quale la Giunta 
regionale medesima ha ritenuto di approvare all’unanimità l’aggiornamento al Piano strategico 
dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa per il triennio 2021-2023; 
Atteso che l’aggiornamento al Piano Strategico 2021-2023 dell’Agenzia, e in particolare la linea 
strategica “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; 
Atteso che, con riferimento specifico all’azione strategica “2.2. Agire nell’immediato: Team per la 
ripresa”, al fine di supportare le imprese regionali nel più ampio utilizzo delle opportunità rese 
disponibili dalla normativa nazionale e regionale per far fronte all’emergenza nonché delle altre 
forme di agevolazione delle imprese e del lavoro, è stato elaborato, nel corso del 2020, un progetto 
mirato a costituire un gruppo di professionisti dedicato al supporto delle imprese; 
Visto il decreto della Direttrice generale del 14 dicembre 2020, n. 100 recante l’approvazione 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”, ai sensi del quale, nel corso del 2021, è stato costituito il Team 
per la ripresa, un pool di esperti per accompagnare le imprese nei diversi procedimenti previsti dalla 
normativa di settore, snellendone e semplificandone l’utilizzo, al fine di fornire un reale supporto 
nelle problematiche amministrative e migliorare così il rapporto con la Pubblica Amministrazione;  
Richiamato il proprio decreto del 6 dicembre 2021, n. 198, ai sensi del quale si è proceduto alla 
riapertura dei termini di presentazione delle domande di cui al sopra citato bando, dalle ore 16.00 
del 6 dicembre 2021 alle ore 12.00 del 13 dicembre 2021; 
Preso atto che sono pervenute n. 3 (tre) domande di contributo entro i termini stabiliti, e che a 
termine dell’attività istruttoria sono risultate ammissibili n. 2 (due) domande e n. 1 (una) domanda 
è risultata non ammissibile; 
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Dato atto che, le n. 2 (due) domande ammissibili di cui sopra, ricadono nel settore artigiano e nel 
settore industriale e danno copertura solamente a due dei tre settori individuati dall’articolo 3, 
comma 1, del citato bando; 
Preso atto che, alla luce di quanto sopra esposto, rimane scoperto il settore commercio e terziario; 
Atteso che, l’interesse pubblico sotteso alla concessione dei contributi messi bando consiste nella 
costituzione di un pool di esperti, il “Team per la ripresa”, a disposizione delle imprese di tutti i 
settori, con particolare riferimento alle imprese di piccole dimensioni, per accompagnarle nei diversi 
procedimenti previsti dalla normativa di settore, snellendone e semplificandone l’utilizzo, al fine di 
fornire un reale supporto nelle problematiche amministrative e migliorare così anche il rapporto 
con la Pubblica Amministrazione; 
Ritenuto che, tale interesse vada perseguito dando continuità al progetto Team per la ripresa, già 
avviato alla fine dell’anno 2020 e assicurando un concreto supporto alle imprese del territorio 
regionale appartenenti a tutti i settori di cui sopra, e quindi anche al settore commercio, servizi e 
turismo, a supporto del quale, inoltre, è prevista nei prossimi mesi l’apertura di numerosi bandi;  
Ritenuto pertanto, al fine di perseguire efficacemente l’interesse pubblico connesso al 
raggiungimento degli obiettivi strategici di Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, con particolare 
riferimento all’azione “2.2. Agire nell’immediato: Team per la ripresa”, di cui al Piano Strategico 
2021-2023, di procedere alla riapertura dei termini di presentazione delle domande relative al sopra 
citato bando, dalle ore 16.00 del 16 dicembre 2021 alle ore 16.00 del 21 dicembre 2021; 

 

Decreta 

Per tutto quanto sopra esposto, 
1. di riaprire i termini di presentazione delle domande di cui al “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”, approvato con proprio decreto del 14 
dicembre 2020, n. 100, dalle ore 16.00 del 16 dicembre 2021 alle ore 16.00 del 21 

dicembre 2021, mantenendo invariate tutte le parti del bando medesimo; 
2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale dell’Agenzia Lavoro 

& SviluppoImpresa, sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile delegato  
di Posizione organizzativa 

                                                                                                              dott.ssa Barbara Giacomini  
Documento informatico 

sottoscritto con firma digitale 
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