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OGGETTO: Avviso pubblico per l'accompagnamento al lavoro autonomo per gli ex lavoratori
ALMAVIVA CONTACT SPA con sede a Roma di cui alla determinazione n. G07081 del 19/05/2017.
Rinuncia al finanziamento per la propria quota sig.ra Loredana Roscetti – Piano imprenditoriale
denominato “SUBSIDIUM”, ammesso a finanziamento con la determinazione n. G18348/2017.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE LAVORO
Su proposta della Dirigente dell’Area Attuazione Interventi

VISTI
 Lo Statuto della Regione Lazio;
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
 il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,
 la Legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del
Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
 il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi della Giunta Regionale”;
 la determinazione n. G07081 del 19/05/2017 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per
l’accompagnamento al lavoro autonomo per gli ex lavoratori ALMAVIVA CONTACT SPA con
sede a Roma;
 la determinazione n G08578 19/06/2017 avente per oggetto: “Avviso pubblico per
l'accompagnamento al lavoro autonomo per gli ex lavoratori ALMAVIVA CONTACT SPA con
sede a Roma di cui alla determinazione n. G07081 del19/05/2017. Approvazione delle
candidature.”
 la determinazione n. G15662 del 17.11.2017, modificata con determinazione n.G16219 del
27.11.2017, con cui è stata nominata la commissione di valutazione;
 la nota protocollo n.650235 del 20.12.2017 con cui la commissione di valutazione ha trasmesso
all’Area Attuazione Interventi i verbali;
 la determinazione n. G18348 del 22/12/2017 avente per oggetto: “Avviso pubblico per
l'accompagnamento al lavoro autonomo per gli ex lavoratori ALMAVIVA CONTACT SPA con
sede a Roma di cui alla determinazione n. G07081 del 19/05/2017. Approvazione delle
candidature. Approvazione dei verbali della Commissione di valutazione - progetti ammessi,
progetti non ammessi e progetti ammesse con riserva.
 la nota prot. n. 432221 del 16/07/2018, trasmessa all’A.N.P.A.L., con la quale si autorizza
l’erogazione dell’anticipo pari al 50% dell’agevolazione concessa, per la creazione d’Impresa
denominata “SUBSIDIUM”;
 la Pec del 27 luglio 2018, acquisita con prot. regionale n. 466165 del 27/07/2018, con la quale
una delle socie, sig.ra Loredana Roscetti, dichiara di rinunciare alla propria quota di
finanziamento relativa al progetto “SUBSIDIUM”;
PREMESSO


che, in esito alle risultanze della valutazione delle proposte progettuali, relative alla linea B Creazione d'Impresa, pervenute nella finestra temporale del 27/10/2017, la Direzione regionale,
con la suindicata Determinazione n. G18348 del 22/11/2017, ha disposto l’approvazione
dell’elenco di n. 10 progetti ammessi e n. 2 progetti ammessi con riserva, ricompresi
nell’Allegato 5;

CONSIDERATO che



con la suddetta Determinazione n. G18348 del 22/11/2017 è stato approvato tra gli altri, il
progetto delle sig.re Loredana Roscetti, Antonella Maria Gobbi e Antonella Marchitto;
con nota prot. n. 43221 del 16/07/2018 si autorizzava l’Anpal al pagamento della somma di €
45.000,00, quale anticipo pari al 50% dell’importo complessivo relativo alla quota pubblica, per
la creazione d’Impresa denominata “Subsidium”;







la sig.ra Loredana Roscetti, mediante Pec del 27 luglio 2018, acquisita con prot. regionale n.
466165 del 27/07/2018, comunicava di rinunciare alla propria quota di finanziamento;
con prot. Anpal/0009475 veniva effettuato l’ordine di pagamento n. 164 di € 22.550,00, quale
anticipo pari al 50% della somma complessiva, a favore della Società Subsidium Srls;
con nota prot. n. 490097 del 07/08/2018, trasmessa alla Società Subsidium Srls e alla socia
rinunciataria sig.ra Loredana Roscetti, la scrivente Direzione chiedeva alla su citata Società, al
fine di procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento, l’intenzione della stessa a
proseguire nell’attuazione dell’intervento finanziato, nonostante la rinuncia della sig.ra Loredana
Roscetti, usufruendo del finanziamento decurtato di 1/3 dell’importo totale, pari ad € 30.000,00;
con Pec del 29 agosto 2018, acquisita con nostro prot. n. 526964 del 03/09/2018, la Società
Subsidium Srls confermava la propria intenzione di procedere con il progetto, nonostante la
rinuncia della sig.ra Loredana Roscetti, garantendo la volontà di riparametrare il budget e di non
utilizzare le risorse già erogate a favore di Subsidium Srls, da parte di Anpal, a titolo di acconto;

RITENUTO pertanto necessario






disporre la revoca della quota di finanziamento relativa alla domanda presentata dalla sig.ra
Loredana Roscetti, contraddistinta dal protocollo n. 550095/2017 e ammessa con la
Determinazione n. G18348/2017;
notificare il presente provvedimento all’A.N.P.A.L., a mezzo di posta elettronica certificata, al
fine di provvedere alla decurtazione della quota di finanziamento spettante alla sig.ra Roscetti e
al recupero dell’importo in argomento;
notificare il presente provvedimento al soggetto destinatario a mezzo di posta elettronica
certificata. Tale comunicazione equivale, ad ogni effetto di legge, ad avvenuta conoscenza
dell’atto;
pubblicare il presente provvedimento sul canale tematico istituzionale “Lavoro”
dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 32, co. 1°, della L. n. 69/2009.

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

DETERMINA






di disporre la revoca della quota di finanziamento relativa alla domanda presentata dalla sig.ra
Loredana Roscetti, contraddistinta dal protocollo n. 550095/2017 e ammessa con la
Determinazione n. G18348/2017;
di notificare il presente provvedimento all’A.N.P.A.L., a mezzo di posta elettronica certificata, al
fine di poter provvedere alla decurtazione della quota di finanziamento spettante alla sig.ra
Roscetti e al recupero dell’importo in argomento;
di notificare il presente provvedimento ai soggetti destinatari a mezzo di posta elettronica
certificata. Tale comunicazione equivale, ad ogni effetto di legge, ad avvenuta conoscenza
dell’atto;
di pubblicare il presente provvedimento sul canale tematico istituzionale “Lavoro”
dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 32, co. 1°, della L. n. 69/2009.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Il Direttore
Marco Noccioli

