
Regione Lazio
DIREZIONE LAVORO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 settembre 2017, n. G12035

Attuazione dell'art. 16 L.R. 24 dicembre 2008 n.31 come modificato dall'art. 13 L.R. 10 agosto 2016 n. 12 -
Approvazione Avviso Pubblico "Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto del settore
dell'aeromobile" e relativi allegati

07/09/2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 72



OGGETTO: Attuazione dell’art. 16 L.R. 24 dicembre 2008 n.31 come modificato dall’art. 13 L.R. 

10 agosto 2016 n. 12 – Approvazione Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle 

imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile” e relativi allegati  

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Vertenze ed Interventi a sostegno del reddito  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale 

regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni;   

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “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”, e successive 

modifiche;  

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17, “Legge di stabilità regionale 2017”; 

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18, “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2017 – 2019”; 

VISTO l’art. 16 della Legge Regionale 24 dicembre 2008 n.31, recante “Misure straordinarie in 

favore dei lavoratori e dell’indotto, coinvolti dalla crisi aziendale del gruppo Alitalia”, come 

modificato dall’art. 13 della Legge Regionale 10 agosto 2016 n. 12, a norma del quale “La Regione, 

stante la rilevanza economica dell’indotto del settore dell’aeromobile e della crisi che ha 

interessato le aziende del gruppo Alitalia e dei settori connessi, sostiene, attraverso specifico 

programma di intervento, i lavoratori e le imprese che operano in tale settore mediante il fondo 

denominato “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore 

dell’aeromobile”; 

CONSIDERATO che l’art. 16 della L.R. 24 dicembre 2008 n.31, così come modificato dall’art. 13 

della L.R. 10 agosto 2016 n. 12, prevede, al comma 2, che la Giunta Regionale -  con propria 

deliberazione, - “su proposta dell’assessore competente in materia di lavoro, di concerto con gli 

assessori competenti in materia di bilancio e di sviluppo economico e attività produttive, sentite le 

commissioni consiliari competenti in materia di lavoro, di bilancio e di sviluppo economico e 

attività produttive, stabilisce le modalità operative del fondo, la cui gestione è affidata a Lazio 

Innova S.p.a., nonché gli obiettivi e i criteri specifici relativi all'attuazione del programma di cui al 

comma 1 ed il monitoraggio dei risultati raggiunti”; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale G15813 del 22.12.2016 con cui si è provveduto ad  

impegnare, per le annualità 2016 e 2017, le risorse finanziarie necessarie alla gestione del Fondo 

summenzionato da trasferire a Lazio Innova S.p.a. e cioè, nel dettaglio: 

a) Euro 1.500.000,00 sul capitolo C22546, missione 15, programma 3, PdC 2.03.02.01, a 

valere sull’esercizio finanziario 2016; 

 

b) Euro 2.000.000,00 sul capitolo C22546, missione 15, programma 3, PdC 2.03.02.01, a 

valere sull’esercizio finanziario 2017; 

demandando a successivo provvedimento l’approvazione dello schema di Convenzione tra la 

Regione Lazio e Lazio Innova S.p.a., per la gestione del fondo denominato “Fondo in favore dei 

lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile” nel quale sono fissati gli 

elementi essenziali per la gestione del Fondo e definite le procedure per l’attivazione delle modalità 

di utilizzo delle risorse del Fondo stesso, in conformità con quanto previsto nell’art. 16 della Legge 

Regionale n.31/2008, come modificato dall’art. 13 della L.R. 10 agosto 2016 n. 12; 

VISTO il Provvedimento di Liquidazione n. 35627/2016 ed il successivo mandato di pagamento n. 

10475/2017 con cui si è proceduto a trasferire a Lazio Innova S.p.a. la somma di Euro 1.500.000 

necessaria alla gestione del Fondo succitato;  

CONSIDERATO che è in via di perfezionamento il successivo provvedimento di liquidazione, in 

favore di Lazio Innova S.p.a., dell’ulteriore importo pari a Euro 2.000.0000;   

VISTA la DGR n. 138 del 28.03.2017 con la quale la Giunta Regionale, ritenendo il sistema 

aeroportuale e il suo indotto un settore strategico con una rilevante importanza economica sia a 

livello locale sia nazionale, ha approvato il programma di intervento per i lavoratori e le imprese 

dell’indotto del settore dell’aeromobile, finalizzato alla realizzazione di investimenti produttivi 

dotati di significativa valenza in termini di occupazione; 

CONSIDERATO che i contributi previsti per sostenere i progetti di tali investimenti verranno 

concessi alle imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile che garantiscano il mantenimento dei 

livelli occupazionali, ovvero la stabilizzazione di personale già alle dipendenze dell’impresa che 

intende realizzare l’investimento produttivo e/o l’incremento degli stessi, quindi l’assunzione, da 

parte della predetta impresa, di disoccupati provenienti da imprese che operano nel settore 

dell’aeromobile; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G08673 del 20.06.2017 con cui si è provveduto ad 

approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.a. -  di cui 

all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento -  per la gestione 

del fondo denominato “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore 

dell’aeromobile” nel quale sono fissati gli elementi essenziali per la gestione del Fondo e definite le 

procedure per l’attivazione delle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo stesso, in conformità 

con quanto previsto nell’art. 16 della Legge Regionale n.31/2008, come modificato dall’art. 13 della 

L.R. 10 agosto 2016 n. 12 nonché nel Programma d’intervento approvato con la citata DGR n. 138 

del 28.03.2017; 
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VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G10595 del 27.07.2017 con cui si è provveduto ad  

approvare lo Schema di Convenzione tra la Regione Lazio e Lazio Innova S.p.a. -  nella versione 

modificata di cui all’allegato A della citata Determinazione -  per la gestione del fondo denominato 

“Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile” nonché la 

Scheda di Attività (Allegato B della menzionata Determinazione)  di cui all’art. 3, comma 2, del 

citato Schema di Convenzione; 

VISTA la Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova S.p.a. per la gestione del fondo 

denominato “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore 

dell’aeromobile”, sottoscritta digitalmente in data 07.08.2017,  nella quale sono fissati gli elementi 

essenziali per la gestione del Fondo e definite le procedure per l’attivazione delle modalità di 

utilizzo delle risorse del Fondo stesso, in conformità con quanto previsto nell’art. 16 della Legge 

Regionale n.31/2008, come modificato dall’art. 13 della L.R. 10 agosto 2016 n. 12 nonché nel 

Programma d’intervento approvato con la citata DGR n. 138 del 28.03.2017; 

VISTO, in particolare, l’art. 4, lett. b), p.to 1 della citata Convenzione, in forza del quale Lazio 

Innova S.p.a., “in attuazione di quanto definito nella Scheda di Attività, predispone la bozza degli 

atti necessari all’individuazione dei beneficiari finali (Avvisi), sottoponendoli all’approvazione 

della Direzione Regionale competente”; 

VISTA la nota Prot. n. 0408538 del 07.08.2017 con cui Lazio Innova S.p.a. ha trasmesso – a mezzo 

PEC –  alla Direzione Regionale Lavoro, ai fini della valutazione e della successiva approvazione, 

la bozza di Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore 

dell’aeromobile” ed i relativi allegati; 

VISTA la nota Prot. 0416403 del 10.08.2017 con cui la Direzione Regionale Lavoro – a mezzo 

PEC –  ha comunicato a Lazio Innova S.p.a., l’approvazione, con modifiche, del testo dell’Avviso 

Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile” e 

dei relativi allegati; 

RITENUTO necessario provvedere alla formale approvazione, a mezzo Determinazione 

Dirigenziale, dell’Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle imprese dell’indotto del 

settore dell’aeromobile” e dei relativi allegati; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, di approvare l’Avviso Pubblico “Fondo in favore dei lavoratori e delle 

imprese dell’indotto del settore dell’aeromobile” e dei relativi allegati; 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL nonché sul sito www.regione.lazio.it al fine di 

consentirne la massima divulgazione. 
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Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello 

Stato rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla sua pubblicazione o dal momento in cui se ne è 

avuta piena conoscenza. 

 

 

 Il Direttore 

Marco Noccioli 
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