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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con Decreto dirigenziale n. 90 del 9/4/2018 del Dirigente della DG 01 si è proceduto, tra l’altro alla

pubblicazione dell’elenco delle domande di liquidazione per le quali sono state concluse le verifiche
istruttorie, allegato A al succitato provvedimento, rinviando le attività di controllo di primo livello alla
fase  di  certificazione  delle  spese  e  trasmettendo  al  Dirigente  della  UOD  05  della  DG  01,  per
liquidazione in favore delle aziende e per i rispettivi importi ammessi;

b. con Decreto dirigenziale n. 21 del 9/5/2018 del Dirigente della UOD 05 della DG 01 si è proceduto,
tra l’altro, alla liquidazione del contributo in favore dell’azienda Gruppo Serena 3000 s.r.l. in sigla
G.S.T. s.r.l. – 04599100650, per l’importo di € 160.941,00, a valere sulle risorse del a valere sulle
risorse del PO Campania FSE 2014-2020 – Asse I - Obiettivi specifici 1, 2 e 3 (RA 8.1,8.2, 8.5),
capitolo 8602, impegno 3180001479;

c. con nota prot. 182188 del 21/3/2019 la  U.O.D. 04 “Controlli in loco F.S.E: e F.S.C.” ha comunicato
che,  in  esito  al  controllo in  loco effettuato presso la succitata azienda,  il  complessivo  contributo
ammissibile è stato rideterminato in € 159.591,26;

d. che in data 13/3/2019 l’azienda ha proceduto alla restituzione dell’importo richiesto di € 1.349,74,
mediante bonifico bancario – provvisorio di entrata n.4388;

e. che con Decreto dirigenziale n. 127 del 11/4/2019 della UOD 50.01.01 si è proceduto accertare e
contestualmente riscuotere, tra l’altro, l’importo di € 1.349,74 sul capitolo di entrata 1608 del bilancio
gestionale per l’esercizio finanziario 2019, classificazione D.Lgs. n. 118/2011: Titolo 4, Tipologia 500,
Categoria 4050300, V livello piano dei conti /SIOPE 4.05.03.05.001;
 

RITENUTO doversi
a. rideterminare in complessivi € 159.591,26 il contributo concesso all’azienda  Gruppo Serena 3000

s.r.l.  in  sigla  G.S.T.  s.r.l.  –  04599100650  con  il  Decreto  dirigenziale  n.  90  del  9/4/2018,  CUP
B65H18000560009, SURF 16019AP000000616, COR 335184, VERCOR 896938;

VISTI
• il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
• il Decreto del Presidente di Giunta Regionale. n. 95 del 15/04/2016;
• la L.R. n. 7 del 30.04.2002 e s.m.i;
• il D. Lgs 23 giugno 2011, n.118;
• il Regolamento regionale n. 5 del 7/6/2018;
• la L.R. n. 27 del 30 dicembre 2019;
• la L.R. n. 28 del 30 dicembre 2019;
• la D.G.R. n. 7 del 15/01/2020;

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla
stregua dell'istruttoria nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal R.U.P. Dirigente della
UOD 05

DECRETA

per i motivi di cui in narrativa:

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 10 del  17 Febbraio 2020



1. di rideterminare in complessivi € 159.591,26 il contributo concesso all’azienda Gruppo Serena 3000
s.r.l.  in  sigla  G.S.T.  s.r.l.  –  04599100650  con  il  Decreto  dirigenziale  n.  90  del  9/4/2018,  CUP
B65H18000560009, SURF 16019AP000000616, COR 335184, VERCOR 896938;

2. di prendere atto dell’avvenuto accertamento e contestuale riscossione, con il Decreto dirigenziale n.
127 del 11/4/2019 della UOD 50.01.01, dell’importo di € 1.349,74 sul capitolo di entrata 1608 del
bilancio  gestionale  per  l’esercizio  finanziario  2019,  classificazione  D.Lgs.  n.  118/2011:  Titolo  4,
Tipologia 500, Categoria 4050300, V livello piano dei conti /SIOPE 4.05.03.05.001;

3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Gabinetto  del  Presidente  per  gli  adempimenti
consequenziali  relativi  alla  registrazione,  alla  UOD  50.01.01,  alla  UOD  50.01.05,  all’Autorità  di
Certificazione, all’Autorità di Audit del POR FSE 2014-2020.
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