Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021
Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito
dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.
Art. 30 quater
(Competenze dell'Agenzia)(1)
1. 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 a:
a) 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;
b) promozione delle condizioni localizzative ritenute idonee per attrarre investimenti
nazionali e internazionali e per l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali sul
territorio regionale, prioritariamente negli agglomerati industriali, finalizzati anche alle
ricadute occupazionali positive;
c) analisi delle procedure e delle formalità relative all'accesso e allo svolgimento delle
iniziative imprenditoriali regionali;
d) coordinamento della gestione delle situazioni di crisi aziendale sul territorio
regionale, al fine di promuovere e favorire processi di transizione imprenditoriale
finalizzati alla salvaguardia del tessuto produttivo regionale e alla conseguente tutela
dei livelli occupazionali;
e) 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;
f) coordinamento delle politiche di crescita imprenditoriale in termini dimensionali, di
accrescimento tecnologico e di internazionalizzazione, finalizzate anche al
conseguimento di ricadute occupazionali positive;

g) promozione della professionalizzazione, del reintegro lavorativo e della formazione
professionale, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori giovani e delle
nuove professionalità derivanti dalla trasformazione produttiva digitale;
h) supporto all'attività degli organi collegiali e dei tavoli di concertazione competenti
in materia di sviluppo economico e di lavoro previsti dalla vigente legislazione
regionale, promuovendo la diffusione di modelli d'impresa a vocazione comunitaria e
di esperienze partecipative di relazioni industriali;
i) promozione di iniziative per la valorizzazione della responsabilità sociale d'impresa;
j) osservazione e analisi, in collaborazione con le Amministrazioni competenti, dei
fenomeni infortunistici e di lavoro sommerso e irregolare in regione sulla base della
loro articolazione territoriale, settoriale e per dimensione aziendale, in vista
dell'elaborazione di misure innovative di intervento finalizzate a contrastare tali
fenomeni;
k) 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;
l) supporto agli uffici regionali nella redazione dei programmi operativi comunitari.
2. L'Agenzia predispone il Programma di marketing territoriale, approvato dalla
Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività
produttive d'intesa con l'Assessore competente in materia di lavoro e formazione,
volto a promuovere l'insediamento di nuove iniziative imprenditoriali tramite:
a) la ricerca di investitori nazionali ed esteri;
b) la promozione dell'immagine della regione, delle realtà produttive regionali e delle
opportunità di investimento, anche tramite il portale di cui all' articolo 4 della legge
regionale 3/2015 come sostituito dall' articolo 15, comma 5, lettera b), legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);
c) l'integrazione a livello di area territoriale delle politiche settoriali regionali e delle
politiche locali, con particolare riguardo alla valorizzazione dell'ambiente, alla
logistica, alla riqualificazione territoriale e alla formazione;

d) la predisposizione della mappatura analitica delle aree disponibili con le
informazioni utili alle valutazioni delle imprese ai fini dell'insediamento, nonché delle
aree industriali dismesse ai fini della promozione al loro riutilizzo;
e) la promozione di iniziative in materia di responsabilità sociale d'impresa.
3. L'Agenzia dà attuazione al Programma di marketing territoriale di cui al comma 2
anche attraverso la predisposizione di materiale promozionale e informativo, nonché
attraverso pubblicazioni su mezzi di comunicazione specialistici e a tal fine può
avvalersi anche di esperti esterni all'Amministrazione regionale e della collaborazione
dei consorzi di cui al capo II del titolo V della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3
(RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).
4. In relazione alle imprese che a seguito della promozione unitaria dell'offerta
localizzativa nella regione intendono insediare nuove attività, i consorzi di cui all'
articolo 62 della legge regionale 3/2015 e il sistema delle Autonomie locali,
nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano assieme all'Agenzia
l'informazione specifica ai singoli investitori sulle procedure di insediamento.
5. L'Agenzia può svolgere per conto della Regione attività di studio, ricerca, analisi e
monitoraggio in materia economica. Per l'espletamento di tali attività può stipulare
apposite convenzioni con università, istituti di ricerca specializzati ed enti pubblici
qualificati, società per la valorizzazione del trasferimento tecnologico e per lo
sviluppo dell'innovazione riconosciute come incubatori certificati o facenti parte dei
cluster di cui alla legge regionale 3/2015 e può avvalersi di esperti di settore.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

