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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 graduatoria. 

 

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 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;  
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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 proprio decreto 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 e che sono 

pervenute entro i termini stabili n. 3 (tre) istanze, di cui ammissibili n. 2 (due) e n. 1 (una) non 

ammissibile; 

Preso atto che in fase istruttoria è pervenuta con nota prot n. 722/PROTGEN del 13 dicembre 

2021, da parte di un soggetto istante, un’integrazione spontanea tesa a completare la 

documentazione trasmessa; 

Tenuto conto delle risultanze delle istruttorie svolte, come da verbale di data 15 dicembre 2021, 

in esito alle quali sono risultate ammissibili a contributo in prima istanza n. 2 (due) domande, 

ricadenti singolarmente nel settore artigiano e nel settore industriale, dando copertura a due dei 

tre settori messi a bando; 

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; 

Richiamato il decreto della Responsabile di Posizione Organizzativa del 16 dicembre 2021, n. 216, 

in ossequio al quale si è proceduto alla riapertura dei termini del bando di cui trattasi per le 

motivazioni ivi esposte; 

Atteso che il termine perentorio per la presentazione delle domande di contributo risultava fissato 

dal sopra citato decreto, alle ore 16.00 di lunedì 21 dicembre 2021 e che risulta pervenuta entro i 
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termini medesimi, una ulteriore domanda di contributo ammissibile in prima istanza ricoprente il 

settore commercio e terziario; 

Dato atto che nel corso dell’attività istruttoria espletata, come da verbale di data 22 dicembre 

2021, sono stati verificati i requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente, la rispondenza 

dell’iniziativa oggetto di domanda a quanto previsto dall’articolo 4 del citato bando e il rispetto 

delle condizioni dei regimi di aiuto applicabili nonché, in via generale, delle disposizioni nelle 

premesse richiamate e applicabili al procedimento in corso; 

Specificato che le domande di cui sopra, sono ricadenti singolarmente nei tre diversi settori 

beneficiari dei contributi messi a bando, ossia il settore artigiano, il commercio e terziario, e 

l’industria, di cui all’articolo 3, comma 1, del bando; 

Preso atto che per ciascun singolo settore risulta essere pervenuta una sola domanda; 

Ritenuto, pertanto, di approvare un’unica graduatoria delle domande ammissibili, distinta per 

singolo settore; 

 

Decreta 

 

1. Per tutto quanto sopra esposto, di approvare la graduatoria delle domande ammissibili a 

contributo per 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”, come di 

seguito evidenziato: 

 

 

N. domanda Settore Beneficiario 

718/PROTGEN  

del 13/12/2021 

Artigiano CATA Artigianato Friuli 

Venezia Giulia S.r.l. - Centro di 

Assistenza Tecnica per le 

imprese Artigiane 

719/PROTGEN  

del 13/12/2021 

Industria Confindustria Friuli Venezia 

Giulia 

752/PROTGEN  

del 17/12/2021 

Commercio e terziario CATT FVG S.r.l. - Centro di 

Assistenza Tecnica alle 

Imprese del Terziario 

 

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 

http://www.lavoroimpresa.fvg.it/
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