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Decreto Dirigenziale n. 109 del 03/11/2017

Direzione Generale 01 – Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Sociale Europeo e Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Oggetto dell'Atto:
POR Campania FSE 2014-2020. Avviso pubblico "Incentivi per l'assunzione di lavoratori
svantaggiati in Campania - Annualità 2016" - Esiti domande di liquidazione - Ammissione a
finanziamento - III elenco.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. la Commissione Europea, con Decisione C (2015) 5085/F1 del 20 luglio 2015, ha approvato il
Programma Operativo Regionale “POR Campania FSE 2014/ 2020”;
b. con D.G.R. n. 388 del 2 settembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione succitata;
c. con D.G.R. n. 719 del 16 dicembre 2015 sono stati assentiti i criteri di selezione delle operazioni
cofinanziate dal PO Campania FSE 2014/2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza;
d. con deliberazione n.112 del 22.3.2016 la Giunta Regionale ha approvato la Programmazione
attuativa generale POR CAMPANIA FSE 2014 – 2020;
e. con deliberazione n. 191 del 3.5.2016 la Giunta Regionale ha istituito nel bilancio gestionale 20162018, in applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 118/2011, i capitoli di entrata e di spesa
relativi al POR FSE 2014/2020 ed ha attribuito la responsabilità gestionale di detti capitoli di nuova
istituzione alla competenza della U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della
Direzione Generale 01;
f. con la succitata Deliberazione ha demandato alle Direzioni Generali competenti in materia di attuazione
l’invio all’Autorità di gestione, incardinata nella Direzione Generale 01, delle proposte di impegno e di
liquidazione a valere sui capitoli collegati alle azioni del Programma ed ha demandato al dirigente della
U.O.D. 02 “Gestione Finanziaria del POR FSE Campania” della Direzione Generale 01 l’adozione, con
proprio atto, dei corrispondenti decreti di impegno e di liquidazione;
g. con Delibera della Giunta Regionale n. 742 del 20/12/2016 è stato approvato il Sistema di gestione e
di controllo del POR FSE Campania 2014-2020;
h. con il Decreto Dirigenziale n. 148 del 29 dicembre 2016 sono stati approvati il Manuale delle
procedure di gestione, il Manuale dei controlli e le Linee Guida per i beneficiari del POR FSE 20142020;
i. con il Decreto Dirigenziale n.17 del 23 del 23 giugno 2017 è stato revisionato il Manuale delle
procedure di gestione;
j. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 160 del 19 aprile 2016 ha proceduto alla programmazione
dell’importo di € 50.000.000,00 finalizzato all’avvio di un intervento che preveda incentivi aventi
natura economica da utilizzare con riferimento al biennio 2016-2017, a valere sull’Asse I, Obiettivi
specifici 1, 2 e 3 (RA 8.1,8.2, 8.5) del POR Campania FSE 2014-2020, azioni 8.1.1 per un importo
pari a € 20.000.000,00; azione 8.2.2 per un importo pari a € 10.000.000,00; azione 8.5.1 per un
importo pari a € 20.000.000,00, prevedendo, altresì, l’opportunità del supporto alle strutture regionali
per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle fasi di ammissibilità, valutazione e istruttoria delle
attività in argomento a valere sull’Asse V del PO Campania FSE 2014/2020 per un importo fino a un
massimo pari a € 500.000,00;
k. con Decreto del Capo Dipartimento n. 8 del 18 maggio 2016 è stata individuata nella Direzione
Generale 01 la struttura competente per l’attuazione della misura;
l. in attuazione della richiamata DGR n. 160/2016, è stato predisposto l’avviso pubblico “Incentivi per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – Annualità 2016” approvato con Decreto
Dirigenziale n. 76 del 8.7.2016 ss.mm.ii.;
m. con Decreto Dirigenziale n. 100 del 12.7.2016, il Dirigente della UOD 02 della Direzione Generale 01
ha impegnato sul capitolo di spesa 8602, 8620, 8646, tra l’altro, la complessiva somma di €
12.500.000,00 per l’anno 2017;
CONSIDERATO che
a. la Società Sviluppo Campania SpA, per lo svolgimento delle attività di supporto alle strutture
regionali per gli adempimenti relativi alle fasi di ammissibilità, valutazione e istruttoria dell’avviso
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b.

c.

d.
e.
f.

pubblico “Incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – Annualità 2016” ha
proceduto, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Autorità di gestione del POR FSE, di quelle
contenute nel SI.GE.CO e delle direttive comunitarie, nazionali e regionali dettate in materia, all’avvio
delle attività volte alla valutazione delle domande di liquidazione in anticipazione e alla verifica dei
requisiti di liquidabilità delle somme ammesse sulla base delle previsioni dell’Avviso, nonché alla
redazione delle relative check list di istruttoria con il supporto del Team per l’operazione istituito con
Decreto Dirigenziale n. 67 del 20.6.2016 ss.mm.ii;
con pec in data 4/8/2017, 1/9/2017, 5/9/2017 29/9/2017, 2/10/2017, 23/10/2017 20/10/2017 acquisite
ai prott. nn. 554309, 579032, 588430, 614992, 641636, 671582, 697250/2017, Sviluppo Campania
ha trasmesso l’elenco delle richieste di liquidazione in anticipazione istruite a tali date;
in relazione alle domande che presentano delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non
costituenti falsità, l’amministrazione ha dato notizia all'interessato di tali irregolarità e, nelle more
della trasmissione di dichiarazioni, integrazioni, chiarimenti richiesti, nonché della documentazione
richiesta ad altre amministrazioni competenti, l’istruttoria resta sospesa;
che l’amministrazione ha proceduto a comunicare alle aziende l’esito delle istruttorie e richiesto la
trasmissione della garanzia fideiussoria prevista dall’avviso;
che in relazione alle pratiche per le quali è pervenuta la garanzia fideiussoria, l’amministrazione ha
proceduto ai prescritti controlli di primo livello, i cui esiti sono acquisiti agli atti della procedura;
l’amministrazione ha proceduto alla verifica della acquisizione agli atti del DURC e delle risultanze
CCIAA validi alla data del presente provvedimento;

RITENUTO
a. di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco delle domande di liquidazione per le quali sono
state concluse le verifiche istruttorie ed i controlli di primo livello, e per le quali, qualora “in
anticipazione”, è stata acquisita garanzia fideiussoria per gli importi ammessi a finanziamento,
allegato A al presente decreto;
b. di doversi riservare ogni successivo provvedimento di revisione, rettifica, revoca in ordine alla
ammissibilità delle domande, che si rendesse necessario in seguito alla conclusione degli
accertamenti, errori materiali, segnalazioni degli enti coinvolti nella verifica delle dichiarazioni rese
dai partecipanti ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i., ovvero in seguito alla
presentazione di istanza motivata degli interessati, da trasmettersi a mezzo pec all’indirizzo
incentivoimpresefse@pec.regione.campania.it improrogabilmente entro il termine di 15 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul BURC;
c. di dover rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione dell’elenco delle restanti domande di
liquidazione per le quali alla data odierna non è stata conclusa l’istruttoria, ovvero non è pervenuta la
garanzia fideiussoria richiesta;
d. doversi procedere, con Decreto Dirigenziale del Dirigente della UOD 01 della DG 01, all’impegno
definitivo in favore delle aziende e per gli importi di cui all’allegato B del presente decreto, per
complessivi € 34.029,00, sulla prenotazione di impegno n. 348/2017 assunta con il DD n. 100 del
12/07/2017 della DG 01 UOD 01 sul capitolo 8602 annualità 2017 , già parzialmente trasformata in
impegno definitivo per € 39.292,00 con DD 59 del 6/9/2017, per € 151.131,00 con impegno n. 4232/2017
con DD n. 80 del 16/10/2017;
e. di doversi procedere, con Decreto Dirigenziale del Dirigente della UOD 01 della DG 01, alla
liquidazione in favore delle aziende e per i rispettivi importi ammessi, di cui all’allegato B del
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presente decreto, mediante distinti bonifici bancari da effettuarsi sul codice IBAN dalle stesse
indicato, per l’importo complessivo di € 34.029,00 a valere sulle risorse del PO Campania FSE 20142020 – Asse I - Obiettivo specifico 1 – azione 8.5.1 sull'impegno assunto con Decreto Dirigenziale, in
esecuzione del presente decreto, dal Dirigente della UOD 01 della D.G. 01;
VISTI
a. il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
b. il Decreto del Presidente di Giunta Regionale. n. 95 del 15/04/2016;
c. la LR n. 15/2014;
d. la L.R. n. 7 del 30.04.2002 e s.m.i;
e. il D. Lgs 23 giugno 2011, n.118;
f. la L.R. n. 4 del 20.01.2017;
g. la D.G.R.C. n. 59 del 07.02.2017;
h. la D.G.R.C. n. 230 del 26.04.2017;
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
1. procedere alla pubblicazione dell’elenco delle domande di liquidazione per le quali sono state concluse le
verifiche istruttorie ed i controlli di primo livello, e per le quali, qualora “in anticipazione” è stata acquisita
garanzia fideiussoria per gli importi ammessi a finanziamento, allegato A al presente provvedimento;
2. di doversi riservare ogni successivo provvedimento di revisione, rettifica, revoca in ordine alla
ammissibilità delle domande, che si rendesse necessario in seguito alla conclusione degli accertamenti,
errori materiali, segnalazioni degli enti coinvolti nella verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i., ovvero in seguito alla presentazione di istanza
motivata
degli
interessati,
da
trasmettersi
a
mezzo
pec
all’indirizzo
incentivoimpresefse@pec.regione.campania.it improrogabilmente entro il termine di 15 giorni dalla
pubblicazione del presente provvedimento sul BURC;
3. di dover rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione dell’elenco delle restanti domande di
liquidazione in anticipazione, per le quali alla data odierna, non è stata conclusa l’istruttoria, ovvero non è
pervenuta la garanzia fideiussoria richiesta;
4. di trasmettere il presente decreto al Dirigente della UOD 01 della DG 01, affinché proceda:
 all’impegno definitivo in favore delle aziende e per gli importi di cui all’allegato B del presente decreto,
per complessivi € 34.029,00, sulla prenotazione di impegno n. 348/2017 assunta con il DD n. 100 del
12/07/2017 sul capitolo 8602 annualità 2017, già parzialmente trasformata in impegno definitivo per €
39.292,00 con DD 59 del 6/9/2017, per € 151.131,00 con impegno n. 4232/2017 con DD n. 80 del
16/10/2017;
 alla liquidazione in favore delle aziende e per i rispettivi importi ammessi, di cui all’allegato B del
presente decreto, mediante distinti bonifici bancari da effettuarsi sul codice IBAN dalle stesse
indicato, per l’importo complessivo di € 34.029,00 a valere sulle risorse del PO Campania FSE 20142020 – Asse I - Obiettivo specifico 1 – azione 8.5.1 sull'impegno assunto con Decreto Dirigenziale, in
esecuzione del presente decreto, dal Dirigente della UOD 01 della D.G. 01;
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5. di procedere alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.) e sui siti
istituzionali www.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it, del presente decreto, anche ai sensi
di quanto previsto dagli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
6. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali
relativi alla registrazione, alla UOD 50 01 01 per gli adempimenti di cui al punto 4, all’Autorità di
Certificazione, all’Autorità di Audit del POR FSE 2014-2020.

Somma
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ALLEGATO A - CONCESSIONE
N.
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
DOMANDA

PARTITA IVA /
CODICE FISCALE

3055

MULTIECOSERVICE S.R.L.

04693340657

2611

CARUSO GIUSEPPE

3148

C.S.A. S.R.L. CENTRO SICUREZZA
AUTOMAZIONI

05492830657

3573

FINANZIARIA MOLISANNIO SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS

3573

DIPENDENTE

PARADISO

ESITO

NON AMMESSO - art. 8 co. 1 - mancato
incremento occupazionale

importo €

cup

surf

COR

VERCOR

0

IMPORTO AMMISSIBILE IN
ANTICIPAZIONE

3.152

B59G17002010009

16019AP000000062

113590

217059

VISCIDO

AMMESSO

2.966

B29G17002020009

16019AP000000044

115994

225448

01495070623

PENGUE

IMPORTO AMMISSIBILE IN
ANTICIPAZIONE

1.859

B59G17001620009

16019AP000000061

113884

218206

FINANZIARIA MOLISANNIO SOC. COOP.
SOCIALE ONLUS

01495070623

SCETTA

IMPORTO AMMISSIBILE IN
ANTICIPAZIONE

1.859

B59G17001620009

16019AP000000061

113884

218206

3769

L'ALVEARE SOC. COOP. SOCIALE

04596950651

ACUNTO

AMMESSO

2.736

B39G17001200009

16019AP000000059

116001

225472

3869

MASUCCI SALVATORE

IMPORTO AMMISSIBILE IN
ANTICIPAZIONE

5.789

B59G17002020009

16019AP000000064

113682

217270

4242

D.CAR MOTORS S.R.L.

04005890613

FAMA

AMMESSO

2.721

B69G17002290009

16019AP000000033

116003

225487

4242

D.CAR MOTORS S.R.L.

04005890613

RUSSO

AMMESSO

2.168

B69G17002290009

16019AP000000033

116003

225487

4573

CAMICERIA TONINO S.R.L.

05366630654

CIUCHES

RINUNCIA - PROT. 718805/2017

0

4573

CAMICERIA TONINO S.R.L.

05366630654

BENCHEA

RINUNCIA - PROT. 718805/2017

0

4573

CAMICERIA TONINO S.R.L.

05366630654

HESSEAIN

RINUNCIA - PROT. 718805/2017

0

4674

EPS ENGINEERING S.R.L.

03953670613

DI CAPRIO

AMMESSO

1.213

B39G17001220009

16019AP000000020

116007

225507

4674

EPS ENGINEERING S.R.L.

03953670613

SIRICO

AMMESSO

3.236

B39G17001220009

16019AP000000020

116007

225507

4699

LA SALTIDOR DI PERNA GIACOMO & C.
S.A.S.

08045131219

LUONGO

IMPORTO AMMISSIBILE IN
ANTICIPAZIONE

3.472

B69G17002420009

16019AP000000065

225948

113885

4920

F.A.I.R.A. S.R.L.

05603531210

GUERRERA

IMPORTO AMMISSIBILE IN
ANTICIPAZIONE

1.694

B89G17001990009

16019AP000000066

224917

113609

4920

F.A.I.R.A. S.R.L.

05603531210

PIANESE

IMPORTO AMMISSIBILE IN
ANTICIPAZIONE

1.164

B89G17001990009

16019AP000000066

224917

113609

5412

BAR NUNZIO NEW S.R.L.

08204871217

LONGOBARDI

NON AMMESSO - art. 5 co. 1 - mancanza
requisiti di svantaggio

CRSGPP81S18A783M CONTI

MSCSVT62C22A580J ANNUNZIATA

0
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