
 

Decreto Dirigenziale n. 45 del 19/03/2018

 
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. DOMANDE

AMMISSIBILI - XXX ELENCO 

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

 n. 25 del  26 Marzo 2018



IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con il  Regolamento (UE)  n.  1303 del  17 dicembre 2013 il  Parlamento e il  Consiglio europeo hanno

approvato le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli  affari marittimi e la pesca, abrogando il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

b) il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 del Parlamento e del Consiglio europeo stabilisce i
compiti del Fondo sociale europeo (FSE);

c) con la Delibera n. 282 del 18/07/14 la Giunta ha approvato i “Documenti di sintesi del POR Campania
FESR 2014-2020 e POR Campania FSE 2014-2020”;

d) la Commissione europea con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 ha approvato il Programma
Operativo "POR Campania FSE" per il  sostegno del  Fondo sociale  europeo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti  a  favore  della  crescita  e  dell'occupazione"  per  la  Regione  Campania  in  Italia  CCI
2014IT05SFOP020;

e) con Deliberazione n. 388 del 2 settembre 2015 la Giunta regionale ha preso atto della succitata Decisione
della Commissione europea;

f) il PO FSE Campania 2014-2020 prevede nell’ambito dell’Asse 1 “Occupazione” gli Obiettivi specifici 1
(RA 8.5 Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei soggetti
con  maggiore  difficoltà  di  inserimento  lavorativo,  nonché  il  sostegno  delle  persone  a  rischio  di
disoccupazione di lunga durata), 2 (RA 8.1 Aumentare l'occupazione dei giovani) e 3 (RA 8.2 Aumentare
l’occupazione femminile),  volti  alla  riduzione della  disoccupazione di  lunga  durata,  dei  giovani,  delle
donne, mediante azioni tese a favorire l’accrescimento della stabilità del posto di lavoro;

g) 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 €

h) 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;

i) con Decreto dirigenziale n. 8 del 18 maggio 2016 è stata individuata nella Direzione Generale per la
Programmazione  economica  e  il  turismo  –  Autorità  di  Gestione  FSE  la  struttura  competente  per
l’attuazione  della  misura,  competente  alla  definizione  dell’avviso  e  di  tutte  le  attività  conseguenziali
necessarie per la puntuale esecuzione di quanto disposto con la DGR 160/2016;

j) con Decreto Dirigenziale n. 65 del 7 giugno 2016, così come revisionato con DD n. 146/2016, è stata
individuata la struttura operativa a supporto dell’Autorità di gestione del POR FSE 2014/2020;

k) con Decreto Dirigenziale n. 113 del 2.11.2016 e ss.mm. e ii. è stato individuato il Team per l’operazione
“Incentivi per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – Annualità 2016”;
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l) con Decreto Dirigenziale n. 2 del  5 gennaio 2017 è stato istituito il  Team per l’attuazione di  tutte le
operazioni cofinanziate dal FSE ed affidate direttamente alla Direzione Generale 51.01 “Programmazione
Economica e Turismo”, con il compito di supportare il Direttore Generale, Autorità di Gestione del FSE
2014-2020,  per  le  relative  attività  di  gestione,  monitoraggio  e  controllo  tecnico  –  amministrativo  –
contabile;

m) il succitato Decreto Dirigenziale n. 2/2017 integra e modifica il DD n. 113/2016 ed il DD n. 129/2016;

n) in attuazione della su richiamata DGR n. 160/2016, ed in conformità ai criteri di selezione approvati dal
Comitato di Sorveglianza del POR FSE di cui la Giunta ha preso atto con Delibera n. 719 del 16 dicembre
2015, con il Decreto Dirigenziale n. 76 del 8.7.2016 e ss.mm.ii. è stato approvato l’avviso “Incentivi per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania – annualità 2016”, con i relativi allegati, ed è stato
richiesto l’impegno delle risorse per il triennio 2016-2018;

o) con  decreto  Dirigenziale  n.  111 del  28.10.2016,  in  attuazione della  DGR 160/2016  che ha  previsto
l’opportunità del supporto alle strutture regionali per lo svolgimento degli adempimenti relativi alle fasi di
ammissibilità, valutazione e istruttoria delle attività, è stato approvato il  progetto “Attività istruttoria per
l’avviso  pubblico  Incentivi  per  l’assunzione  di  lavoratori  svantaggiati  in  Campania  –  Annualità  2016”
presentato dalla società in house Sviluppo Campania SpA;

CONSIDERATO
a. che 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 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 verifica dei
requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso, nonché alla redazione delle relative check list di controllo;

b. che con pec in data 26/1/2018, 12/3/2018, acquisite al prot. n. 61318, 179381/2018, Sviluppo Campania
ha trasmesso l’elenco delle pratiche istruite a tali date;

c. che 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 di ammissibilità resta sospesa;

d. che l’amministrazione ha proceduto altresì alle richieste di verifica dei carichi pendenti fiscali alla data
della  domanda di  partecipazione,  per  le  quali  sono decorsi  i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente
ovvero in merito alle quali l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non doversi procedere;

e. che in seguito a tali e ad ulteriori verifiche effettuate, occorre procedere alla rettifica degli esiti di cui a
precedente decreto;

 
RITENUTO
a. di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco degli esiti relativi alle domande pervenute nei termini,

nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, per le quali Sviluppo Campania SpA ha concluso l’istruttoria
di ammissibilità, allegato A al presente provvedimento;

b. necessario doversi  procedere,  in esito ad ulteriori  verifiche effettuate,  alla rettifica degli  esiti  di  cui  a
precedente decreto;
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c. che 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 di ammissibilità resta sospesa;

d. che l’amministrazione ha proceduto altresì alle richieste di verifica dei carichi pendenti fiscali alla data
della  domanda di  partecipazione,  per  le  quali  sono decorsi  i  termini  previsti  dalla  normativa  vigente
ovvero in merito alle quali l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto non doversi procedere;

e. che in seguito a tali e ad ulteriori verifiche effettuate, occorre procedere alla rettifica degli esiti di cui a
precedente decreto;

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 LR n. 15/2014;

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  Dirigente  della  UOD  05
“Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE”

DECRETA
1. di  procedere alla pubblicazione dell’elenco degli  esiti  relativi  alle domande pervenute nei  termini,  nel

rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, per le quali Sviluppo Campania SpA ha concluso l’istruttoria di
ammissibilità, allegato A al presente provvedimento;

2. di procedere alle rettifiche, in relazione a quanto indicato ai punti b), d) ed e) del considerato, per le
aziende e le motivazioni di cui all’allegato A;

3. di riservarsi 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;

4. di rinviare a successivi provvedimenti l’approvazione dell’elenco delle restanti istanze, per le quali alla
data odierna, non è stata conclusa l’istruttoria di ammissibilità;

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;

6. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali
relativi alla registrazione e alla pubblicazione sul BURC.

Maria Somma
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Numero 

ord
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA CODICE FISCALE ESITO MOTIVAZIONE

3763 I SARTI S.R.L. 07890621217 07890621217 DOMANDA AMMISSIBILE

3856 BNB S.R.L.S. 08172281217 08172281217 DOMANDA AMMISSIBILE

4070 NOVA FER DI GRAZIANO ANTONIO 02896740640 GRZNTN58D24E206C DOMANDA NON AMMISSIBILE
RETTIFICA DD69/2017 - ART. 6 - MANCANZA DEI REQUISITI GENERALI - CERTIFICAZIONE 

IRREGOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE

4775 STUDIUM POWER & SERVICE S.C.A R.L. 04558751212 04558751212 DOMANDA AMMISSIBILE accoglimento istanza di riesame prot. 72152/2018

ALLEGATO A
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