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OGGETTO: Approvazione esiti istruttoria per incentivi all’assunzione di cui alla    

determinazione dirigenziale n. G13133 del 18/09/2014 approvazione dell’“Avviso 

pubblico per incentivi alle assunzioni di lavoratori in esubero provenienti 

dall’impresa VDC Technologies SPA e dalla Cervino Technologies S.r.l. con sede 

nella Regione Lazio”.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO  

  

  

Su proposta del Dirigente dell’Area Attuazione Interventi;  

  

VISTI:   

  

• Regolamento (CE) N. 1927/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

20 dicembre 2006 così come modificato dal Regolamento (CE) N.546/2009 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009;  

  

• la legge 18 giugno 2009, n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” e 

s.m.i. ed in particolare l’articolo 32, commi 1 e 5;   

  

• la legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002 “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 e s.m.i “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;  

 

• la determinazione n. G14469 del 17/10/2014 “modalità e trasferimento 

risorse a Bic Lazio Spa per l’azione bonus assunzione”; 

  

• la determinazione dirigenziale n. G13133 del 18 settembre 2014 cui si 

rinvia per relationem anche per le motivazioni del presente atto, e in 

particolare l’articolo 8 che  fissa al 18 novembre 2014 il  termine ultimo  per 

la   presentazione delle “domanda di erogazione del contributo e progetto di 

assunzione”;  

 

VISTA la determinazione n. G16341 del 17/11/2014, “Proroga termini previsti 

 dall’avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. G13133 del 

 18/09/2014 Avviso pubblico per incentivi alle assunzioni di lavoratori in 

 esubero provenienti dall’impresa VDC Technologies SPA e dalla Cervino 

Technologies S.r.l. cn sede nella Regione Lazio”; 

 

CONSIDERATO che l’Avviso pubblico di cui alla determinazione n. G13133/2014 

stabilisce, tra l’altro, che ai fini della concessione del contributo “bonus 

assunzione” l’istruttoria delle richieste e l’erogazione del contributo 



verranno svolte da Bic Lazio SpA in qualità di soggetto attuatore 

dell’intervento, nominando apposito nucleo istruttorio il quale provvederà 

alla verifica: 

- di ammissibilità delle imprese beneficiarie di cui all’art. 5)   

- della completezza e correttezza delle dichiarazioni rese di cui all’art. 6) 

- della sussistenza dei requisiti per la richiesta del bonus di cui all’art. 7) 

- del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda 

di cui all’art. 8) 

- della completezza e correttezza della documentazione di cui all’art. 9), 

- a seguito dello svolgimento dell’istruttoria formale e tecnica, la Bic Lazio   

SpA procede a trasmettere l’esito delle verifiche (schede di sintesi attività 

istruttoria) di ciascuna istanza alla Direzione regionale Lavoro che le 

approva con proprio atto e ne dispone la pubblicazione sul sito regionale 

al link FEG;  

 

CONSIDERATO che con nota di Bic Lazio Spa dell’11 dicembre 2014 prot.  

n. U/RM14.900.mgc, pervenuta in data 17 dicembre 2014 ns. prot. n. 

699591/08/06 sono stati trasmessi  il verbale nomina nucleo 

istruttorio, il verbale di adozione dell’elenco delle domande  nonché le 

relative risultanze istruttorie (schede istruttorie); 

 

VISTA    la nota della Direzione Regionale Lavoro – Area Attuazione Interventi – 

    prot. n. 709654 del 22/12/2014, con la quale si prendeva atto della 

    valutazione di ammissibilità delle istanze presentate, inoltre si invitava la 

    Bic Lazio Spa al perfezionamento dell’istruttoria;  

 

PRESO ATTO che è competenza di Bic Lazio SpA notificare i suddetti esiti ai 

beneficiari, nonché erogare il contributo eventualmente accordato; 

 

RITENUTO necessario approvare, come da disposizione dell’Avviso, gli esiti della   

fase istruttoria delle domande relative al “bonus assunzione” come di  

seguito riportato: 

 
 

Data di arrivo 

Denominazione 

impresa 

richiedente 

Denominazione 

destinatario 

intervento 

Sede di lavoro Importo 

richiesto  

      € 

Esito 

istruttoria 

04/11/2014 PMA SRL D’Annibale 

Mario 

Supino (FR) 6.000,00 ammissibile 

14/11/2014 Bar Lazio snc Damizia 

Fabrizio 

Serrone (FR) 6.000,00 ammissibile 

17/11/2014 Falce & 

Martello srl 

Trasolini Luca Ceprano (FR) 6.000,00 ammissibile 

17/11/2014 GPT 

Engineering srl 

Del Vecchio 

Giuseppe 

Patrica (FR) 6.000,00 ammissibile 

  

 

RITENUTO che l’erogazione del contributo dovrà essere subordinata alle verifiche 

dei requisiti di cui all’Avviso pubblico al punto 10 e 11, da parte della      

società Bic Lazio SpA;  



 

- necessario altresì disporre la pubblicazione sul sito istituzionale della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it al link FEG e Bic Lazio pubblicherà 

sul proprio sito collegato al link FEG     

 

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

   
  

D E T E R M I N A  

  

-  di approvare, come da disposizione dell’Avviso pubblico di cui alla   

      determinazione dirigenziale n. G13133 del 18/09/2014, gli esiti della 

fase  

              istruttoria delle domande relative al “bonus assunzione” come di seguito    

              riportato:  

 
Data di arrivo Denominazione 

impresa 

richiedente 

Denominazione 

destinatario 

intervento 

Sede di lavoro Importo 

richiesto  

      € 

Esito 

istruttoria 

04/11/2014 PMA SRL D’Annibale 

Mario 

Supino (FR) 6.000,00 ammissibile 

14/11/2014 Bar Lazio snc Damizia 

Fabrizio 

Serrone (FR) 6.000,00 ammissibile 

17/11/2014 Falce & 

Martello srl 

Trasolini Luca Ceprano (FR) 6.000,00 ammissibile 

17/11/2014 GPT 

Engineering srl 

Del Vecchio 

Giuseppe 

Patrica (FR) 6.000,00 ammissibile 

  

-   l’erogazione del contributo dovrà essere subordinata alle verifiche 

dei requisiti di cui all’Avviso pubblico al punto 10 e 11, da parte della         

società Bic Lazio SpA;  

 

- di pubblicare la presente determinazione  ai sensi della legge 18 giugno 

2009, n.69  articolo 32, comma 1  sul sito  istituzionale della Regione 

Lazio www.regione.lazio.it al link: FEG.   

  

- di trasmettere il citato documento alla Bic Lazio SpA.  

  

  

  

                    Il Direttore regionale  

                   Marco Noccioli  

  



