
 

Decreto Dirigenziale n. 215 del 07/11/2019

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 1 - DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo

sviluppo e la coesione

 

U.O.D. 5 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014-2020. AVVISO PUBBLICO "INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE

DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA - ANNUALITA' 2016" - REVOCA

CONTRIBUTO 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a. con Decreto dirigenziale n. 62 del 9/4/2019 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. 28 del 16/4/2019 del Dirigente della UOD 05 della DG 01 si è proceduto,
tra l’altro, alla liquidazione del contributo in favore dell’azienda Macop srl – P.IVA08516401216, per
l’importo di € 425,00, 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 3190001740;

c. con nota prot. 332592 del 27/5/2019 la  U.O.D. “Autorità di Certificazione e Tesoreria” ha comunicato
che il bonifico disposto con il decreto dirigenziale n. 28 del 16/4/2019 in favore dell’azienda Macop
srl – P.IVA08516401216, è stato stornato dalla banca corrispondente con mancata indicazione della
motivazione e che il tesoriere regionale ha pertanto accreditato l’importo complessivo di € 425,00 sul
conto gestione ordinaria con provvisori di entrata nn. 8585-8599-8600/2019;

d. con  Decreto  Dirigenziale  n.  117  del  17/10/2019  è  stato  disposto,  tra  l’altro,  di  accertare  e
contestualmente  riscuotere,  in  partita  di  giro,  l'importo  complessivo  di  €  425,00,  (provvisorio  di
entrata n. 8585/2019 € 74,37, provvisorio di entrata n. 8599/2019 € 318,75, provvisorio di entrata n.
8600/2019 € 31,88), con imputazione sul capitolo di entrata E07010 “entrate per spese non andate a
buon fine” del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario corrispondente, classificazione D.Lgs n.
118/2011:  Titolo  9,  Tipologia  90100,  Categoria  9019900,  V  livello  piano  dei  conti/SIOPE
9.01.99.01.01.001;

e. in  seguito  ad  interrogazione  Infocamere  si  è  verificato  che  l’azienda  risulta  cancellata  in  data
20/5/2019 presso la competente CCIAA di Napoli;
 

RITENUTO doversi
a. revocare  il  contributo  di  €  425,00  concesso  all’azienda  Macop  srl  –  P.IVA08516401216  con  il

Decreto dirigenziale n. 62 del 9/4/2019, CUP B48E19000170009, SURF 16019AP000001964, COR
907162, VERCOR 2514071;

b. di  trasmettere  il  presente  decreto  al  Dirigente  della  UOD  50  01  05  per  procedere  alla
regolarizzazione dell'importo liquidato e non pagato;

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;
• la L.R. n. 61 del 29.12.2018;
• la D.G.R.C. n. 25 del 22.01.2019;
• il Regolamento regionale n. 5 del 7/6/2018;

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
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DECRETA

per i motivi di cui in narrativa:

1. di revocare il  contributo di € 425,00 concesso all’azienda Macop srl  – P.IVA08516401216 con il
Decreto dirigenziale n. 62 del 9/4/2019, CUP B48E19000170009, SURF 16019AP000001964, COR
907162, VERCOR 2514071;

2. di  trasmettere  il  presente  decreto  al  Dirigente  della  UOD  50  01  05  per  procedere  alla
regolarizzazione dell'importo liquidato e non pagato;

3. di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Gabinetto  del  Presidente  per  gli  adempimenti
consequenziali relativi alla registrazione, allo STAFF 501393, all’Autorità di Certificazione, all’Autorità
di Audit del POR FSE 2014-2020.
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