
Allegato B                    

ID CODICE LOCALE TITOLO PROGETTO
SOGGETTO 

PROPONENTE

COD FISC / 
PARTITA IVA motivo di esclusione

33350 22068DP000000002
DOMANDA DI AIUTO CD 
CINEDUBBING SRL_01

CD CINEDUBBING SRL 13310251007

Busta paga lavoratore incentivato: Assente; 
Documentazione prodotta dall'impresa contenente i 
dati anagrafici e la data di maturazione del requisito 
pensionistico da parte dei lavoratori senior in uscita: 
Assente

33441 22068DP000000003
DOMANDA DI AIUTO CD 
CINEDUBBING SRL_01 

CD CINEDUBBING SRL 13310251007

Busta paga lavoratore incentivato: Assente; 
Documentazione prodotta dall'impresa contenente i 
dati anagrafici e la data di maturazione del requisito 
pensionistico da parte dei lavoratori senior in uscita: 
Assente; Duplicazione di domanda

35143 22068DP000000005 logica DI VINCENZA CALABRINI 
LOGICA DI VINCENZA 
CALABRINI 

02023400563 Documentazione riferita ad altro avviso

33710 22068DP000000004
DOMANDA DI AIUTO DITTA  
MP DI VACCA GIANCARLO 
S.A.S. _ 01

MP DI VACC GIANCARLO 
S.A.S.

01824680605

Scheda finanziaria: Compilazione incompleta; Busta 
paga lavoratore incentivato: Assente; 
Comunicazione passaggio di proprietà ad Ente 
bilaterale o a EBIT o EBTL: Assente

35198 22068DP000000006
patto tra generazioni 
CESARI/PUCCILLO

Plastex SRL 02581150592
Documento identità del legale rappresentante: 
Assente; Busta paga lavoratore incentivato: Assente

33361 22068DP000000001
Domanda di Aiuto Società 
UPAV Servizi SRL_01

UPAV SERVIZI SRL 01421630565

Documentazione prodotta dall'impresa contenente i 
dati anagrafici e la data di maturazione del requisito 
pensionistico da parte dei lavoratori senior in uscita: 
Assente

Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo di Policy 4 “Un’Europa più sociale” (OP 4) 

PATTO TRA GENERAZIONI Incentivi per il ricambio generazionale nel lavoro e nell’impresa - seconda edizione

Priorità “giovani”, Obiettivo specifico a) migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, 
soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone 
inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale 

Determinazione Dirigenziale n. G10316 del 02/08/2022

 elenco domande escluse

Eventuali richieste di riesame da parte dei soggetti proponenti, risultati non ammessi in esito alla procedura di istruttoria,  saranno prese in carico 
dall’Amministrazione solamente se ricevute via PEC all’indirizzo: predisposizioneformazione@regione.lazio.legalmail.it entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione, sul sito BUR della Regione Lazio, della presente Determinazione Dirigenziale


