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OGGETTO:  Conferma di adesione al progetto “FEG -VIDEOCON” per l’accesso al Fondo 

Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione. Prenotazione della quota di 

cofinanziamento regionale della domanda di aiuto N. EGF/2012/007 IT VDC. 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

Su proposta dell’Assessore al Lavoro di concerto con l’Assessore alle  Politiche del 

Bilancio, Patrimonio e Demanio  

 

VISTI 

- l’art. 117 della Costituzione; 

- il regolamento (CE) N. 1927/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo 

del 20 dicembre 2006 che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla 

globalizzazione; 

- il regolamento (CE) n. 546/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 

18 giugno 2009 che modifica il Regolamento n. 1927/2006;  

- la rettifica del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 20 dicembre 2006 , che istituisce un Fondo europeo di adeguamento 

alla globalizzazione ( GU L 406 del 30.12.2006 ); 

- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42.”; 

- lo Statuto della Regione Lazio;  

- la Legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione”; 

- 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” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di 

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale” e successive 

modifiche ed integrazioni; 

- la Legge regionale 29 aprile 2013 n. 3 Bilancio di previsione della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015 ; 

- la  Legge finanziaria  regionale 29 aprile 2013 n. 2 per l'esercizio 2013 (art. 11, legge    

 regionale 20 novembre 2001, n. 25);  

 

  

CONSIDERATO CHE  

 

- nell’ambito della risposta dell’UE alla crisi, la medesima UE con il Regolamento n. 

1927/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 20 dicembre 2006  

ha messo a disposizione un apposito Fondo che ha l’obiettivo di aiutare i lavoratori 

a trovare un nuovo impiego e a riqualificarsi nei casi in cui  la crisi occupazionale è 
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dovuta a mutamenti strutturali del commercio mondiale, ad esempio in caso di 

chiusura di un'impresa o delocalizzazione di uno stabilimento in un paese extra UE; 

- il Fondo Europeo di Adeguamento alla Globalizzazione (FEG) si propone di 

finanziare misure quali l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento 

professionale, la formazione e riqualificazione su misura, il tutoraggio, la 

promozione dello spirito imprenditoriale;  

- l’Azienda Vdc  Technologies SpA del Gruppo Videocon, di cui è parte anche la 

Cervino Technologies srl, ha costituito un’importante realtà manifatturiera  sul 

territorio nazionale e dell’Area di sviluppo  industriale di Frosinone, specializzata 

nella produzione di cinescopi per televisori a colori e impegnata nella produzioni di 

condizionatori e televisori di nuova generazione;  

- la competitività delle aziende del gruppo Videocon è stata ampiamente erosa dalla 

concorrenza di paesi Terzi, generando una grave crisi aziendale del Gruppo e una 

conseguente crisi occupazionale del territorio provinciale; 

- in data 10 luglio 2012, come risulta dal verbale cui si rinvia per relationem anche per 

la motivazione del presente atto, si è svolta la riunione del Tavolo di Crisi per il 

rilancio dello stabilimento ex-Videocolor di Anagni, dichiarato fallito in data 25 

giugno 2012 dal tribunale di Frosinone, nel corso della quale si è ribadita la volontà 

di far ricorso ad ogni possibile strumento finalizzato a creare una ripresa 

dell’attività riproduttiva nell’Area industriale della VDC Technologies; 

- nel corso dell’incontro sono state proposte una serie di iniziative, fra le quali 

l’attivazione del FEG; 

- la Regione Lazio, Direzione Regionale Politiche del lavoro e Sistemi per 

l’Orientamento e la Formazione, ha espresso al Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, la propria candidatura al progetto per l’accesso al  FEG in favore 

dei lavoratori del  gruppo VDC Technologies; 

- il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, accogliendo la proposta della 

Regione Lazio, ha formulato, in qualità di ADG del FEG, la domanda di aiuto 

EGF/2012/007 IT VDC Technologies alla Commissione Europea con nota numero 

prot. 40 del 31/08/2012 che si allega alla presente delibera unitamente alla scheda 

finanziaria per un importo di €. 8.281.603,21 e per un numero complessivo di 1164 

lavoratori (all.1 e 2) che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto; 

- a seguito di richiesta di ulteriori informazioni del 29 gennaio 2013 da parte della 

Commissione Europea al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,  la Regione 

Lazio ha trasmesso all’ADG Ministero del lavoro le integrazioni necessarie, 

chiedendo l’estensione della domanda di aiuto  alla società Cervino Technologies 

Srl  controllata al 100 % da VDC Technologies S.p.A, per un numero di 54 

lavoratori, di cui si allega la relativa documentazione integrativa (all.3) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-  a seguito della citata richiesta, il numero complessivo dei lavoratori beneficiari 

della domanda di aiuto è diventato  di 1218 unità per un  costo complessivo pari ad 

€. 8.532.638,40; 

- la Regione Lazio ha risposto alle ulteriori richieste di chiarimenti inoltrate dalla 

Commissione Europea in data 21 febbraio 2013 all’ADG Ministero del lavoro e delle 

Politiche Sociali predisponendo ulteriore documentazione integrativa (all.4) che 

costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
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- la Regione Lazio in data 6 settembre 2013 ha fornito  ulteriori chiarimenti e 

specifiche all’ADG del programma su quanto richiesto dalla Commissione Europea, 

dettagliando infine la scheda finanziaria in virtù del numero dei lavoratori oggetto 

dell’assistenza precisato da ultimo nell’incontro con le parti sociali, del 12 giugno 

2013 ( all. 5 e 6 che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto); 

  

 ATTESO CHE 

- le trattative inerenti la concessione dell’aiuto sono in stato avanzato e le numerose 

richieste di integrazioni e chiarimenti sottolineano l’attenzione e la riflessione della 

Commissione Europea sulla vicenda della crisi occupazionale del frusinate dovuta 

al fallimento del Gruppo Videocon;  

- la crisi dell’azienda coinvolge sul territorio del frusinate 1.146 lavoratori ed è quindi 

di interesse generale della Regione promuovere azioni di politica attiva finalizzate a 

sostenere i lavoratori, tramite misure di orientamento professionale, formazione 

servizi alla persona (Voucher di conciliazione), bonus per la mobilità territoriale, 

supporto all’imprenditorialità, bonus di assunzione e indennità di partecipazione; 

- il FEG corrisponde quota parte del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria, 

ma non cofinanzia trattamenti obbligatori per lo Stato membro, quali l’assegno di 

mobilità; 

-  dal 30 Giugno 2013 i lavoratori della società Videocon non godono più del 

trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria,  ma solo del trattamento di 

mobilità, trattamento non eleggibile ai fini del    FEG; 

-  i lavoratori della società Cervino Technologies  godono del trattamento di Cassa 

Integrazione Straordinaria, trattamento eleggibile ai fini del Fondo FEG; 

- pertanto la somma corrispondente all’indennità di partecipazione, inizialmente di 

€.2.382.000,00, è pari oggi  ad €. 108.000,00 (come da allegata scheda finanziaria all. 

6 già citato) comportando una conseguente riduzione dell’importo totale del 

progetto;  

- il numero complessivo dei lavoratori beneficiari del contributo FEG, come da 

integrazioni comunicate dal ADG del fondo,  Ministero del lavoro e Delle Politiche 

Sociali, alla Commissione Europea in data 6 settembre 2013 (di cui all’allegato 5 già 

citato)  è attualmente di 1.146 unità  ; 

- in ragione pertanto della riduzione della quota relativa all’indennità di 

partecipazione (inizialmente di €.2.382.000,00 e attualmente di €.108.000) nonché 

della riduzione del numero dei lavoratori beneficiari del contributo, che da 1164 

unità sono passati a 1.146 unità, l’importo complessivo del progetto è diminuito da 

€.8.281.603,21 ad €.6.021.970,80; 

 

ATTESO CHE: 

-  la scheda finanziaria rimodulata per le ragioni sopra esposte ( all.6 già citato) è 

stata trasmessa all’ ADG del Fondo FEG, Ministero del lavoro e Delle Politiche 

sociali,  in data 30 giugno 2013; 

-  la quota di cofinanziamento regionale al progetto è  pari a euro €.2.876.147,70, ossia 

al 50% del contributo complessivo  pari a euro €. 6.021.970,80 comprensivo anche 

dell’assistenza tecnica, da cui viene sottratta l’indennità di partecipazione pari a €. 

108.000,00; 
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- pertanto il costo totale del progetto è di €. 6.021.970,80 di cui la quota  di 

cofinanziamento regionale comprensiva dell’assistenza tecnica ammonta ad 

€.2.876.147,70; 

- il citato cofinanziamento regionale di €.2.876.147,70 deve avvenire con il 

prelevamento di pari importo dal capitolo C11103, “Cofinanziamento regionale di 

programmi ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali ( parte corrente) & 

trasferimenti correnti ad amministrazioni locali “missione 20 programma 03, 

macroaggregato 1.04.01.02;  
- la cifra di €. 2.000.000,70 a valere sull’esercizio finanziario 2013, e la rimante cifra di €. 

876.147,00 all’esercizio finanziario 2014. devono essere imputate  su un nuovo capitolo di 

spesa che verrà istituito a seguito di decreto di variazione di bilancio nell’ambito 

della missione 15, programma 4, macroaggregato U.1.04.01.02.000;  

 

RITENUTO pertanto  

- di confermare l’adesione al progetto “FEG- VIDEOCON” e  di autorizzare il 

cofinanziamento regionale del progetto pari ad €.2.876.147,70 attraverso il 

prelevamento dal capitolo C11103, “Cofinanziamento regionale di programmi 

ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali ( parte corrente) & trasferimenti 

correnti ad amministrazioni locali“ missione 20 programma 03, macroaggregato 

1.04.01.02, da imputare su un nuovo capitolo di spesa che verrà istituito a seguito di 

decreto di variazione di bilancio nell’ambito della missione 15, programma 4, 

macroaggregato U.1.04.01.02.000;  

- di dare avvio alle  procedure amministrative, ivi comprese le procedure relative 

all’apertura dei capitoli in entrata e dei corrispondenti in uscita; 

 

      

      DELIBERA 

- di confermare l’adesione al progetto “FEG-VIDEOCON”, domanda di aiuto 

EGF/2012/007 IT VDC Technologies;  

- di autorizzare il prelevamento dell’importo €.2.876.147,70 dal capitolo C11103, 

“Cofinanziamento regionale di programmi ammissibili a finanziamenti comunitari 

e nazionali (parte corrente) & trasferimenti correnti ad amministrazioni locali” 

missione 20, programma 03, macroaggregato 1.04.01.02;  
- di autorizzare l’ imputazione della cifra di €. 2.000.000,70 a valere sull’esercizio finanziario 

2013, e la rimante cifra pari a i €. 876.147,00  a valere sull’esercizio finanziario 2014. ;  

- di autorizzare il cofinanziamento regionale del progetto pari ad €.2.876.147,70 da 

imputare su un nuovo capitolo di spesa che verrà istituito a seguito di decreto di 

variazione di bilancio nell’ambito della missione 15, programma 4, macroaggregato 

U.1.04.01.02.000 a valere sull’esercizio finanziario 2013 per €. 2.000.000,70, e 

sull’esercizio finanziario 2014 per €. 876.147,00 ;   

- di dare avvio alle  procedure amministrative, ivi comprese le procedure relative 

all’apertura dei capitoli in entrata e dei corrispondenti in uscita. 

 

 

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta 

approvato all’unanimità.  

 


