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OGGETTO: Domanda EGF/2017/004 IT/Almaviva - Approvazione dei format e Allegati “Linea B – 

Creazione d’Impresa” e le disposizioni per l’attuazione e rendicontazione delle spese dei Piani 

d’Impresa approvati.   

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORO 

 

Su proposta della Dirigente dell’Area Affari Generali 

 

VISTI: 

 il Regolamento(CE) n. 1309/2013 del parlamento europeo e del Consiglio del17 dicembre 2013 

sul Fondo Europeo di adeguamento alla globalizzazione(2014-2020); 

 il Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea agli aiuti «de minimis»; 

 la Direttiva n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 

riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra 

uomini e donne in materia di occupazione e impiego; 

 lo Statuto della Regione Lazio; 

 la determinazione dirigenziale 19 maggio 2017, n. G07081 “Approvazione dell’Avviso 

pubblico per l’accompagnamento al lavoro autonomo per gli ex lavoratori ALMAVIVA 

CONTACT SPA con sede a Roma”, cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del 

presente atto;  

 la determinazione dirigenziale 29 settembre 2017, n. G13272 “Descrizione del Sistema di 

Gestione e Controllo e delle procedure operative della Regione Lazio in qualità di Organismo 

Intermedio nell’ambito della domanda EGF/2017/004 Almaviva Contact Spa”, cui si rinvia per 

relationem anche per la motivazione del presente atto; 

 la determinazione dirigenziale 4 ottobre 2017, n. G13481 “Domanda EGF/2017/004 

IT/Almaviva - FEG Almaviva Contact - Rettifica degli Avvisi approvati con le Determinazioni 

dirigenziali n. G05819 del 5 maggio 2017, n. G07061 del 19 maggio 2017, n. G07081 del 19 

maggio 2017 e n. G10880 del 31 luglio 2017”, cui si rinvia per relationem anche per la 

motivazione del presente atto; 

 l’accordo stipulato il tra ANPAL e Regione Lazio in data 18 maggio 2017, cui si rinvia per 

relationem anche per la motivazione del presente atto; 

CONSIDERATO che: 

 l’articolo 24 dell’Avviso “Accompagnamento al lavoro autonomo per gli ex lavoratori 

ALMAVIVA CONTACT SPA con sede a Roma”, di cui alla DD n. G07081/2017, rinvia 

l’approvazione degli Allegati da presentare per la “Linea B – Creazione d’Impresa” ad un 

successivo atto della Direzione regionale Lavoro; 

 l’articolo 27 dell’Avviso citato rinviava ad un successivo atto della Direzione regionale Lavoro 

le disposizioni operative per l’attuazione e la rendicontazione delle spese sostenute per la 

realizzazione del Piano d’Impresa approvato;  

RITENUTO necessario per le motivazioni precedentemente espresse: 



 approvare l’allegato B “Disposizioni per l’attuazione e rendicontazione delle spese sostenute 

per la realizzazione del piano d’impresa”, e i suoi allegati, che costituiscono parti integranti e 

sostanziali del presente atto; 

 

tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

D E T E R M I N A 

di: 

 approvare l’allegato B “Disposizioni per l’attuazione e rendicontazione delle spese sostenute 

per la realizzazione del piano d’impresa”, e i suoi allegati, che costituiscono parti integranti e 

sostanziali del presente atto; 

 di trasmettere il presente atto, l’allegato B e la relativa modulistica all’Autorità di Gestione 

(AdG) e autorità di audit (ADA) del FEG. 

 

la presente determinazione  ed i suoi allegati sono pubblicati 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”. 

 

 Il Direttore 

 Marco Noccioli 

 

 

 

 

 

Allegati: 

All. B   - Disposizioni per l’attuazione e rendicontazione delle spese del piano d’impresa 

All. B1 - Domanda di finanziamento 

All. B2 - Atto unilaterale di impegno  
All.B3  - Dichiarazione insussistenza conflitto di interessi e clausola antipantouflage 

All. B4 - Formulario per la presentazione del Piano d’Impresa  

All. B5 - Modello di business plan 

All. B6 - Avvio attività 

All. B7 - Schema tipo di garanzia fideiussoria 

All. B8 - Dichiarazione aiuti de minimis 

All. B9 - Richiesta di erogazione saldo 

 




