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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5
luglio 2006 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento
(CE) 1784/1999;
b. che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 e s.m.i.,
recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale
Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
c. che la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 1828 del 8 dicembre 2006 e s.m.i.
che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006;
d. che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato
la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013;
e. che con DGR n. 2 del 11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
succitata;
f. che con DGR n. 27 del 11 gennaio 2008 e s.m.i. è stato approvato il piano finanziario per
Obiettivo operativo del POR FSE;
g. che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2011)9903 del 21 dicembre 2011, ha adottato
la modifica al POR Campania FSE 2007-2013;
h. che con Delibera n. 219 dell’8/5/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell’Accordo
sottoscritto in data 14 dicembre 2011 tra il Presidente della Regione Campania e il Ministro per
la Coesione Territoriale per l’attuazione del citato Piano di Azione Coesione;
i. che nell’ambito della priorità “Occupazione” la Regione ha previsto di destinare la somma
complessiva di 20meuro per il finanziamento del credito di imposta di cui all’art. 2 della
L.106/2011 di conversione del DL 70/2011;
j. che con il Decreto Interministeriale “Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.127 del 1/6/2012, sono state definite le modalità di
attuazione per l’iniziativa credito di imposta;
k. che con DGR n. 298 del 28 giugno 2012 la Regione Campania ha aderito alla su citata iniziativa
credito d'imposta in attuazione di quanto disposto con il medesimo Decreto Interministeriale,
destinando alla suddetta iniziativa un ammontare di risorse complessivamente pari a €
20.000.000,00 a valere sull'Asse II, obiettivo Operativo e3 “consolidare ed ampliare il sistema
di incentivi rivolti ai segmenti deboli del mercato del lavoro con priorità ai giovani ai
disoccupati di lunga durata e alle donne”;
l. che la citata DGR n. 298/2012 ha demandato all'Autorità di Gestione del PO Campania FSE
l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del medesimo provvedimento e del
Piano di Azione Coesione, nonché di quelli della relativa certificazione di spesa a valere su tutti
gli obiettivi operativi che concorrono al finanziamento del Piano;
m. che con Decreto n. 620 del 1 agosto 2012 è stato istituito il Team per l’operazione “Credito di
imposta”, con il compito di supportare l’Autorità di Gestione, per le attività di competenza alla
medesima attribuite allo scopo con DGR n. 298 del 28/6/2012 ed in particolare per le attività di
programmazione, gestione, monitoraggio e controllo tecnico – amministrativo – contabile e
certificazione;
n. che con Decreto n. 633 del 27/8/2012 è stato approvato l’avviso pubblico “Incentivi fiscali per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta” e il relativo modello
di domanda;
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o. che l’Agenzia delle Entrate con proprio provvedimento n. 2012/132876 ha definito le modalità
e i termini di fruizione del credito d’imposta ai sensi dell’art. 2, comma 8 bis, del decreto legge
13 maggio 2012 n. 70;
p. che con la risoluzione n. 88/E l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo per l’utilizzo
in compensazione tramite modello F24 del summenzionato credito d’imposta;
q. che in data 7 luglio 2013, REP. N. 3, è stata sottoscritta la convenzione con l’Agenzia delle
Entrate;
r. che, come disposto dall'art. 2, comma 9, del decreto legge del 28 giugno 2013 n. 76 "Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione,
nonché in materia di IVA e altre misure urgenti", il termine ultimo per la compensazione del
credito di imposta, riconosciuto in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 633 del 24/08/2012, è
stato prorogato al 15 maggio 2015;
PREMESSO, altresì
a. che con Delibera n. 303 del 08/08/13 la Giunta Regionale ha stanziato 50 Meuro per il
finanziamento delle istanze positivamente valutate pervenute a seguito dell’approvazione
dell’avviso pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania Credito di imposta”, di cui al succitato Decreto Dirigenziale n. 633 del 24 agosto 2012;
b. che con la medesima DGR 303/13 la Giunta ha individuato la società in house Sviluppo
Campania S.p.A., in virtù dei requisiti giuridici, tecnici, gestionali ed organizzativi posseduti, e
in considerazione delle specifiche competenze in materia di valutazione e gestione di
finanziamenti alle imprese, quale soggetto attuatore del progetto “Istruttoria Incentivi fiscali per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta”;
c. che in data 23/12/13 è stata sottoscritta la convenzione REP. n. 7, con la società Sviluppo
Campania S.p.a., per lo svolgimento delle “Attività di supporto all’ istruttoria degli avvisi
pubblici relativi alla concessione di incentivi fiscali all’occupazione di lavoratori svantaggiati
in Campania-Credito di imposta” ai sensi del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito
con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106,e dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n.
76, comma 9 art. 2”;
PRESO ATTO
a. che con nota prot. n. 598582 del 29/08/14 sono state trasmesse a Sviluppo Campania S.p.a.,
le direttive per l’attuazione dell’avviso de quo;
b. che con nota prot. n. 691728 del 08/10/13 sono state fornite alla società Sviluppo Campania
S.p.a., le credenziali di accesso al sistema informativo per l’avvio dell’istruttoria delle
istanze già presentate in risposta al su detto avviso 633/12, ma non ancora istruite;
c. che con nota prot. n. 225 del 15/10/13, acquisita al prot. della Regione n. 747331 del
30/10/2013, la società Sviluppo Campania S.p.a., ha comunicato l’avvio delle attività
istruttorie a far data dal 14/10/2013;
d. che con nota prot. 482 del 24/7/2014 la Società Sviluppo Campania S.p.A. ha trasmesso nota
tecnica esplicativa delle verifiche effettuate in sede istruttoria, in merito alle dichiarazioni
rese rispetto allo status aziendale (ex raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003),
ed al rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 8 co. 1 dell’Avviso, riservando alle fasi
successive le verifiche da condurre in attuazione dell’art. 14 dell’ Avviso;
e. degli orientamenti interpretativi forniti dal MLPS e dal MISE con e-mail del 21/03/13 in
ordine all’attuazione dell’operazione credito di imposta;
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f. delle indicazioni fornite dal MLPS con nota prot.n. 0752538 del 10/11/14, in ordine
all’attivazione dell’intervento sostitutivo nonché al termine delle attività istruttorie , ai sensi
del Reg.(CE) n.800/2008;
CONSIDERATO
a. che con i decreti dirigenziali n. 317 del 11/12/14, n.319 del 16/12/14 , n. 324 del 22/12/14 ,
n.362 del 23/12/14 e n. 366 del 29/012/14 sono stati approvati , nel rispetto dell’ordine
cronologico di arrivo delle stesse, gli elenchi di domande dalla 1244 alla 3826 completando così
la fase istruttoria delle domande relative all’avviso pubblico di cui al DD 633/12, pervenute nei
termini;
b. che con pec del 29/01/15, acquisita al prot. n. 0063001 del 30/01/15, Sviluppo Campania ha
trasmesso gli esiti delle verifiche condotte in ordine ai su menzionati elenchi relative ai DURC
pervenuti dopo il 29 dicembre 2014 alla data odierna ;
c. che nei su menzionati elenchi sono state approvate istruttorie con esito positivo, con importo
sospeso per DURC irregolare;
d. che l’intervento sostitutivo in materia di DURC è disciplinato dall’articolo 31 , comma 3, del
Decreto-Legge 21 giugno 2013 n.69 ( cd decreto del Fare), convertito dalla Legge 9 agosto
2013 n.98, che prevede l’obbligo di attivazione del medesimo intervento sostitutivo
direttamente da parte dei soggetti indicati dall’art. 3, comma 1, lettera b del DPR 207/10;
e. che ai sensi del D.M. 24 ottobre 2007, il DURC è emesso trascorsi 30 giorni dalla data della
richiesta ovvero, in caso di sospensione ex articolo 7 comma 3, trascorsi 45 giorni dalla
richiesta;
f. che ai sensi della Circolare INAIL n.22 del 22/03/2011, nei confronti di INAIL e INPS si
applica l'istituto del silenzio-assenso, per cui nei casi in cui entro il termine di 30 giorni
(calcolati dalla data di rilascio del CIP, al netto dell'eventuale periodo di sospensione) uno dei
suddetti Enti non si sia pronunciato, nei confronti di tale Ente, si considera attestata la regolarità
contributiva;
g. che per le aziende per le quali è pervenuto un DURC irregolare con importo non quantificato,
non è possibile verificare l’importo dell’irregolarità dichiarata nel documento e quindi attivare il
su richiamato intervento sostitutivo;
RITENUTO
a. necessario procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze (allegato A), per le quali è
pervenuto un DURC regolare ovvero sono inutilmente trascorsi i termini previsti dal citato D.M.
24 ottobre 2007 dalla richiesta d’ufficio;
b. necessario procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze (allegato B) per le quali occorre
attivare l’intervento sostitutivo ex art. 31, comma 8-bis, decreto-legge 69/2013 convertito dalla
legge 98/2013;
c. necessario sospendere l’utilizzo del credito per le aziende di cui all’allegato B) per le quali gli
Enti previdenziali hanno trasmesso un DURC irregolare con importo non quantificato;
d. necessario doversi riservare ogni successivo provvedimento di revisione, riparametrazione,
rettifica, revoca in ordine alla graduatoria di ammissibilità ed agli importi dei contributi
concessi, che si rendesse necessario in seguito alla conclusione degli accertamenti, errori
materiali, segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, ovvero 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.;
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e. necessario riservarsi di attivare l’intervento sostitutivo presso gli enti previdenziali ed
assicurativi per le aziende per le quali è stato sospeso l’importo per DURC irregolare con
importo quantificato;
f. necessario doversi riservare la possibilità di procedere ad eventuali rettifiche e/o riesami su
istanza motivata degli interessati da far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del
presente provvedimento;
g. necessario procedere all’invio all’Agenzia delle entrate, degli allegati elenchi dei soggetti
ammessi al beneficio del credito di imposta, per gli adempimenti di competenza;
h. necessario stabilire che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente atto
possa essere effettuata a partire dal giorno 10/02/15;
VISTI
- il Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.;
- la Decisione C (2007) n. 5478 del 7/11/2007;
- il D.P.R. n. 196 del 3/10/2007;
- la D.G.R. n. 2 del 11/1/2008;
- la D.G.R. n. 27 del 11/1/2008 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 145 del 29/7/2010;
- il D.P.G.R. n. 61 del 7/3/2008 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 935 del 30/5/2008;
- la D.G.R. n. 298 del 28/6/2012;
- il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 159/2011;
- il Decreto interministeriale “Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1/6/2012;
- il Decreto n. 620 del 1/8/2012;
- il Decreto n. 633 del 27/8/2012;
- la nota del CRED prot.730573 del 5/10/2012;
- la nota n. 747005 del 12/10/2012 del RUP;
- il Decreto n. 777 del 7/11/2012;
- la nota prot. n. 696471 del 25/9/2012 dell’AdG;
- la nota prot. 768405 del 22/10/12;
- la Circolare n. 54/2012 dell’INPS;
- il DPR n. 445/2000 e s.m.i.;
- la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 88 del 17/09/2012;
- la nota prot. n. 910748 del 10/12/12;
- la DGR n. 303 del 02/08/2013;
- gli orientamenti del Ministero del Lavoro e del MISE DPS, forniti da ultimo con e-mail del
21/03/13;
- le note prot. n. n. 0857060 del 17/12/14 e prot .n. 0865488 del 19/12/14;
- la nota prot. n. 0752538 del 10/11/14 del MLPS;
- l’art. 31, comma 8-bis, decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013;
- il DD n. 324 del 22/12/14;
- il DD 366 del 29/12/14;
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- il DD n. 317 del 11/12/14;
- il DD n.319 del 16/12/14 ;
alla stregua dell'istruttoria compiuta da Sviluppo Campania, con il supporto dell’assistenza tecnica
all’uopo dedicata, e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con funzioni
Tecnico-amministrative alla Direzione Generale “Programmazione economica e Turismo”, nonché
Dirigente ad interim della UOD 510108
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

DECRETA
di approvare l’elenco delle istanze (allegato A), per le quali è pervenuto un DURC regolare
ovvero sono inutilmente trascorsi i termini previsti dal citato D.M. 24 ottobre 2007 dalla
richiesta d’ufficio;
di approvare l’elenco delle istanze (allegato B) per le quali occorre attivare l’intervento
sostitutivo ex art. 31, comma 8-bis, decreto-legge 69/2013 convertito dalla legge 98/2013;
di riservarsi ogni successivo provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica, revoca in
ordine alla graduatoria di ammissibilità ed agli importi dei contributi concessi, che si rendesse
necessario in seguito alla conclusione degli accertamenti, errori materiali, segnalazioni
dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, ovvero 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.;
necessario sospendere l’utilizzo del credito per le aziende di cui all’allegato B) per le quali gli
Enti previdenziali hanno trasmesso un DURC irregolare con importo non quantificato;
di riservarsi di attivare l’intervento sostitutivo presso gli enti previdenziali ed assicurativi per le
aziende per le quali è stato sospeso l’importo per DURC irregolare con importo quantificato;
di riservarsi la possibilità di procedere ad eventuali rettifiche e/o riesami su istanza motivata
degli interessati da far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento;
di inviare all’Agenzia delle entrate, gli allegati elenchi dei soggetti ammessi al beneficio del
credito di imposta, per gli adempimenti di competenza;
di stabilire che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente atto possa essere
effettuata a partire dal giorno 10/02/15;
di stabilire che la procedura da seguire per la compensazione dei crediti assentiti è contenuta
nella risoluzione n. 88/2012 richiamata in premessa, precisando che la compensazione va fatta
esclusivamente presentando il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale il
beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28
dicembre 1993 n. 567, esponendo il seguente codice tributo 3885 denominato: “Credito di
imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, DL n. 70/2011”;
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, degli allegati elenchi;
di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti
consequenziali relativi alla registrazione e alla pubblicazione sul BURC, al capo del
Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, all’Autorità di Certificazione
del PO FSE2007/2013 della Regione Campania, al Referente dei controlli di I Livello.
Carannante

Allegato A

Decreto
Dirigenziale di
riferimento
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014

N.
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
1666 REA.RO. EDILIZIA S.R.L.
STUDIO PROFESS.ASSOCIATO RICCARDI
1669 CREDENTINO DE SORTIS DI PRISCO
2308 DATI ASCENSORI SRL
PUNTO IMMOBILIARE CENTRO TOLEDO SAS
2520 DI EGIZZO A.
2523 DE ROSA GIOVANNI
3422 DOTT. PATTURELLI CARLO
3425 BENGIO S.A.S. DI V.V. GRIMALDI
3517 OCCHI AZZURRI SRL
3556 SALZILLO MARIA PIA
3559 EUROPA COSTRUZIONI SRL
3560 NEW CLASS PELLETTERIE SRL
SHOPPING HOUSE di RAIMO FRANCESCO
3663 SAVERIO
3744 EDIL NOLEGGI CESARANO S.R.L.
CIRO MARINO PARRUCCHIERI S.N.C. DI CIRO
3827 MARINO
3878 PASKAL VIAGGI SRL

P.IVA/CF
04487941215

CONTRIBUTO RICHIESTO
€ 14.816,46

Contributo ammissibile
totale domanda
€ 11.515,76

Importo ammesso in
compensazione
€ 11.515,76

04467731214
00936980622

€ 12.200,00
€ 4.070,00

€ 10.627,50
€ 4.070,00

€ 10.627,50
€ 4.070,00

04931581211
00366921211
03509690636
06949421215
06930851214
01424200614
06858231217
06857021213

€ 16.000,00
€ 6.588,00
€ 6.009,00
€ 12.046,60
€ 28.097,00
€ 7.800,00
€ 130.288,34
€ 114.579,00

€ 11.089,50
€ 4.814,00
€ 3.823,00
€ 5.217,34
€ 23.216,25
€ 6.836,50
€ 27.743,99
€ 109.126,83

€ 11.089,50
€ 4.814,00
€ 3.823,00
€ 5.217,34
€ 23.216,25
€ 6.836,50
€ 27.743,99
€ 109.126,83

06711341211
04931540654

€ 9.149,00
€ 16.981,62

€ 6.685,50
€ 16.981,62

€ 6.685,50
€ 16.981,62

03721141210
07849220632

€ 14.284,00
€ 20.000,00

€ 14.284,00
€ 13.675,00

€ 14.284,00
€ 13.675,00

Allegato B

Decreti
Dirigenziali di
riferimento N.Pratica
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE
1381 SERVILLO COSTRUZIONI SRL
366/2014
1483 LACO SRL
366/2014
1670 BARBERIO PASQUALE
366/2014
1713 DAVIDE CORPORATION SRL
366/2014
1907 COOPERATIVA SOCIALE SAN VINCENZO SOC. CO
366/2014
2081 A.B. GRASSO SRL
317/2014
2236 PERES PEDRO S.R.L.
366/2014
2254 MA.FRA. BIGIOUX SNC
324/2014
2266 AGRIFARM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA
366/2014
2381 PAPALEO LUIGI
366/2014
2386 AMBIENE E QUALITA' S.R.L.
366/2014
2525 D'AMORA ROBERTO
324/2014
2559 AUTOCARROZZERIA F.LLI DESIDERIO S.N.C.
366/2014
2616 CASABURI ALESSANDRO VITO
324/2014
2618 SELE SPA SRL
366/2014
2664 RAIA RETTIFICHE DI RAIA GIOACCHINO
366/2014
2938 AIR SOCIETA' COOPERATIVA
366/2014
3096 CMA CENTRO MERIODIONALE ANTINCENDIO SRL
366/2014
3098 BOCCIA PIETRO SAS
366/2014
3102 DITTA BASILICATA TOMMASO
362/2014
3103 LC SPORT DI LETIZIA CONCETTA
362/2014
3115 SEVENERGY GROUP S.P.A.
366/2014

P.IVA/CF
01310321219
03301200618
02483300642
03726260619
03833980653
01295970626
06944121216
07087381211
02712330642
02007260652
04995280650
05709381213
03944611213
04829010653
11485491002
05452531212
03628510616
03367510611
05190580638
BSLTMS78T07B963
03696210610

CONTRIBUTO
Contributo ammissibile Importo sospeso per DURC importo ammesso
RICHIESTO
totale domanda
irregolare
in compensazione
€ 16.573,00
€ 11.078,00
€ 3.975,01
€ 7.102,99
€ 151.027,41
€ 31.079,07
€ 25.429,01
€ 5.650,06
€ 17.460,00
€ 12.596,00
€ 42.975,66
€ 0,00
€ 285.862,62
€ 157.758,51
€ 12.659,65
€ 145.098,86
€ 771.098,00
€ 771.098,00
NON QUANTIFICATO
€ 0,00
€ 57.279,83
€ 38.198,53
€ 3.248,44
€ 34.950,09
€ 13.715,00
€ 9.821,32
NON QUANTIFICATO
€ 0,00
€ 14.004,60
€ 4.981,56
NON QUANTIFICATO
€ 0,00
€ 14.872,00
€ 11.237,50
€ 932,03
€ 10.305,47
€ 30.039,67
€ 17.491,88
€ 1.400,00
€ 16.091,88
€ 51.710,00
€ 26.825,93
€ 5.545,00
€ 21.280,93
€ 6.208,15
€ 6.208,15
€ 2.566,51
€ 3.641,64
€ 58.940,00
€ 43.477,50
€ 2.423,90
€ 41.053,60
€ 7.370,00
€ 7.370,00
€ 9.466,30
€ 0,00
€ 58.138,00
€ 37.814,12
€ 817,20
€ 36.996,92
€ 11.084,00
€ 11.084,00
NON QUANTIFICATO
€ 0,00
€ 26.991,64
€ 17.370,59
€ 32.751,84
€ 0,00
€ 12.313,00
€ 4.055,00
€ 10.863,42
€ 0,00
€ 3.352,00
€ 3.352,00
€ 14.220,50
€ 0,00
€ 3.871,00
€ 3.871,00
NON QUANTIFICATO
€ 0,00
€ 4.580,97
€ 3.347,31
€ 2.700,00
€ 647,31
€ 72.773,89
€ 25.145,01
€ 60.367,46
€ 0,00

324/2014
324/2014
317/2014
324/2014
319/2014
317/2014
324/2014
324/2014
324/2014
324/2014

3127 SILVIA SUPERMERCATI S.A.S DI ILARIA CAPERNA & C.
3178 SOFIA SRL
3213 FARMACIA DOTT. MIANO SIMONE ESPEDITO
3243 SAIL ITALIA SRL
3294 NAPOLITANO FRANCESCO
3295 LARISSA DI LUKA LARISA BIANCA
3327 D'ANTUONO CARLO
3341 2 M. SRL
3343 F.LLI IPPOLITO SNC
3347 FRANCESCO LIBONATI SRL

04633540655
06844331212
06678341212
05953450631
NPLFNC67D12G190
LKULSB88T54Z129B
DNTCRL60E18C129U
01515570628
06592290636
06872931214

€ 29.272,36
€ 28.826,00
€ 13.186,00
€ 35.317,00
€ 16.092,00
€ 9.124,00
€ 20.106,32
€ 40.060,00
€ 14.816,61
€ 25.429,00

€ 23.899,75
€ 28.826,00
€ 13.186,00
€ 34.527,00
€ 11.758,79
€ 9.124,00
€ 20.106,32
€ 40.060,00
€ 7.716,50
€ 25.429,00

€ 2.101,66
€ 1.589,00
€ 3.487,00
NON QUANTIFICATO
NON QUANTIFICATO
€ 6.009,84
€ 725,37
€ 11.155,18
€ 5.638,34
€ 4.404,03

€ 21.798,09
€ 27.237,00
€ 9.699,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.114,16
€ 19.380,95
€ 28.904,82
€ 2.078,16
€ 21.024,97

317/2014
317/2014
317/2014
366/2014
317/2014
366/2014
324/2014
366/2014
366/2014
324/2014
317/2014
366/2014
324/2014

3351 PANTAGIANNI DIAMANTI SAS DI VENEZIA CATERINA
3357 INFINITO SRL
3363 INGEOGROUPSRL
3411 PUBBLISPORT SNC DI ANTONIO ARNONE
3436 GLOBO LOGISTICA SRL
3503 MACELLERIA TONINO DI SANNINO ANTONIO
3554 POLIAMBULATORIO SAN LUIGI
3562 HARMONT & BLAINE S.P.A.
3569 LAURO ENRICO
3579 CAFASSO PIETRO
3625 VINICOLA FIOR DI VINO SAS DI DE LISO
3645 SE.VI. OFFICE SRL
3653 FIMETAL DI FERNANDO GAETANO

03063530616
04900500655
07457550635
04106080650
03704920614
01046701213
07069091218
01392681217
02624740615
01856660657
03744480637
04443380656
05583861215

€ 10.681,00
€ 10.120,44
36.209,00
€ 9.006,72
€ 19.600,00
€ 10.996,00
€ 14.700,00
€ 54.073,46
€ 4.750,00
€ 14.183,91
€ 16.229,26
€ 21.060,12
€ 7.903,00

€ 7.711,50
€ 7.115,19
€ 11.129,50
€ 8.721,74
€ 19.484,84
€ 8.383,50
€ 10.743,00
€ 46.776,72
€ 3.542,00
€ 9.904,22
€ 16.229,26
€ 13.944,79
€ 7.903,00

€ 43.990,17
€ 4.400,00
€ 153,00
€ 9.268,90
€ 6.344,01
€ 1.814,13
€ 6.134,88
€ 2.117,00
€ 11.717,87
€ 1.282,64
€ 13.360,71
€ 6.321,53
NON QUANTIFICATO

€ 0,00
€ 2.715,19
€ 10.976,50
€ 0,00
€ 13.140,83
€ 6.569,37
€ 4.608,12
€ 44.659,72
€ 0,00
€ 8.621,58
€ 2.868,55
€ 7.623,26
€ 0,00

Allegato B

324/2014

BUONOCORE S.A.S. DI BUONOCORE BONAVENTURA &
3715 C.
3724 VALENTINO PUBBLICITÀ DI DE ROSA LUIGI
3725 STOP SPORTS WEAR DI DONNARUMMA
3744 EDIL NOLEGGI CESARANO S.R.L.
3760 DATACOLSULT DI BOFFA ANGELO & C. SAS
3779 OLD COPY VESUVIANA SRL
3678 VERDINO MONDO CASA SRL
3800 ANDRIANI ANTONIO
3812 CARNI DOC SAS
SUPERMERCATI MOCCIA SAS DI CARDAROPOLI
3881 ANNAMARIA & C.
ANTICA ARTE DEL LEGNO S.A.S. DI ETTORE DELLA
3883 ROCCA
3884 DOLCE E SALATO DI CALDARELLI ANIELLO
Gi.max.fuel s.a.s. di villone giovanni,de cicco
3888 massimiliano & c.

05242391216

€ 16.959,00

€ 13.282,50

€ 9.000,00

€ 4.282,50

324/2014
366/2014

3911 NUOVO SCATOLIFICIO PARTENOPEO DI ORIUNTO P. & C. 05602391210
3918 SE.PAR. SAS DI PALUMBO FRANCESCO
03586411211

€ 16.000,00
€ 10.000,00

€ 11.236,80
€ 10.000,00

€ 482,12
NON QUANTIFICATO

€ 10.754,68
€ 0,00

324/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
366/2014
324/2014
324/2014
317/2014
324/2014
324/2014
324/2014

02855960650
02894414121
04251481216
04931540654
04629710650
05685861212
05730961215
NDRNTN63P22E791
04923000659

€ 7.195.56
€ 19.919,45
€ 9.899,58
€ 16.981,62
€ 23.409,84
€ 27.188,53
€ 17.308,26
€ 3.128,93
€ 12.655,58

€ 12.020,88
€ 13.151,77
€ 7.235,42
€ 16.981,62
€ 7.655,70
€ 27.188,53
€ 17.308,26
€ 2.155,28
€ 8.231,45

€ 16,61
€ 1.952,43
€ 2.606,40
€ 336,56
€ 20.147,41
€ 510,00
NON QUANTIFICATO
€ 103,30
€ 877,56

€ 12.004,27
€ 11.199,34
€ 4.629,02
€ 16.645,06
€ 0,00
€ 26.678,53
€ 0,00
€ 2.051,98
€ 7.353,89

02910680657

€ 82.722,62

€ 50.368,40

€ 10.360,39

€ 40.008,01

04357990656
06899891219

€ 2.028,00
€ 9.420,50

€ 2.028,00
€ 3.004,00

€ 110.903,46
NON QUANTIFICATO

€ 0,00
€ 0,00

