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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. 298 del 28 giugno 2012 la Giunta Regionale ha aderito alle linee di 
intervento contenute nel Piano di Azione Coesione e in particolare, fra l’altro, alla misura 
relativa al credito di imposta prevista nell’ambito della priorità Occupazione, in attuazione di 
quanto disposto 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” stanziando risorse per 20 Meuro a valere sull'Asse II, Obiettivo operativo e 3 diretto a 
“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”; 

i. 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; 

j. 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;  

k. che con Decreto Dirigenziale n. 633 del 24 agosto 2012 è stato approvato l’avviso pubblico 
“Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta”, 
relativo alla Prima finestra temporale; 

l. che con Delibera n. 756 del 21 dicembre 2012 la Giunta ha preso atto dell’adesione della 
Regione Campania alla terza ed ultima riprogrammazione del PAC – Misure anticicliche e 
salvaguardia di progetti avviati, che prevede la riprogrammazione e la riduzione del 
cofinanziamento statale dei Programmi Operativi Regionali, cofinanziati dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), per un importo complessivo 
pari a 1.838 milioni di euro, di cui 1.688 milioni di euro a valere sul programma FESR e 150 
milioni di euro a valere sul programma FSE; 
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m. che nell’ambito del quadro riepilogativo e definitivo degli interventi per la riprogrammazione 

del PAC Campania, è previsto il rifinanziamento del credito d’imposta a favore di occupati 
svantaggiati e molto svantaggiati destinando risorse complessive pari a 100 Meuro, di cui 50 
Meuro a valere sul POR Campania FSE 2007-2013 ed i restanti 50 Meuro derivanti dalla 
riprogrammazione del POR Campania FESR 2007-2013; 

n. che con Decisione n. C(2013)3000 del 17 maggio 2013 la Commissione Europea ha approvato 
la modifica del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007–2013 consistente nella 
riduzione della quota di cofinanziamento a carico dello Stato, pari a 150 Meuro; 

o. che con la Delibera n. 303 del 8 agosto 2013 la Giunta Regionale ha disposto lo stanziamento 
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 Decreto Dirigenziale n. 633 del 24 
agosto 2012, nonché destinato 50 Meuro per il finanziamento di un nuovo avviso pubblico 
“Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta – 
seconda finestra temporale”, ed inoltre stabilito di destinare le eventuali economie maturate 
sull’avviso pubblico di cui al su richiamato decreto dirigenziale n. 633/12: “Incentivi fiscali per 
l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta”, al nuovo avviso 
pubblico da adottarsi “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - 
Credito di imposta – seconda finestra temporale”; 

p. con la stessa DGR 303/2013 la Giunta regionale ha individuato la società in house Sviluppo 
Campania SpA, 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” con il quale la società 
assicura l'espletamento della fase procedimentale dell’istruttoria per la concessione del 
beneficio previsto dalle richiamate disposizioni, per le istanze presentate con riferimento agli 
avvisi succitati; 

q. che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 14 novembre 2013 è stato approvato l’avviso pubblico 
“Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta - 
Seconda finestra temporale”, individuando quali potenziali beneficiari tutti i soggetti aventi sede 
legale e/o operativa nella Regione Campania che, in qualità di datori di lavoro, nel periodo 
compreso tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013, in base alla vigente normativa sul lavoro, 
abbiano incrementato il numero di lavoratori a tempo indeterminato con l'assunzione di 
lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati”; 

r. che con Decreti Dirigenziali n. 259 del 25/9/2014, 265 del 6/10/2014, n. 283 del 21/10/2014 si è 
proceduto alla esclusione delle domande presentate in relazione al succitato avviso, per le quali 
non risulta essere stata trasmessa nei termini la documentazione prescritta a pena di esclusione, 
carenti per vizi formali ex art. 11 comma 7 dell’Avviso; 

s. che con Decreto Dirigenziale n. 255 del 18 settembre 2014 si è provveduto alla riapertura dei 
termini di partecipazione all’avviso pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori 
svantaggiati in Campania - Credito di imposta – seconda finestra temporale”, di cui al Decreto 
dirigenziale n. 5 del 14 novembre 2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con 
i relativi modelli di domanda e di dichiarazione; 

t. che con Decreto Dirigenziale n. 265 del 29/12/2014 si è proceduto alla pubblicazione degli esiti 
delle istruttorie svolte in relazione alle domande non escluse; 
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DATO ATTO 
a. 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; 

b. 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; 

c. che in data 7 luglio 2013, REP. n. 3, è stata sottoscritta la convenzione con l’Agenzia delle 
Entrate; 

d. 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, è stato prorogato al 15 maggio 2015; 

 
DATO ATTO 
della copertura delle risorse stanziate a valere sia sul PO FSE sia sul PAC III per tutte le istanze di 
cui trattasi pervenute nei tempi previsti dall’Avviso in argomento; 
 
CONSIDERATO 
a. che, in seguito ad accertamenti effettuati, sono emersi alcuni errori materiali, nel Decreto 

dirigenziale n. 265/2014, nella trascrizione degli esiti istruttori, degli importi ammissibili e/o 
ammessi in compensazione; 

b. che, in seguito alle istanze di riesame acquisite al protocollo regionale, si è proceduto al riesame 
delle istruttorie effettuate; 

 
RITENUTO 
a. necessario procedere alla rettifica degli errori materiali negli importi ammissibili e/o ammessi in 

compensazione, per le aziende di cui all’allegato A; 
b. necessario procedere, in accoglimento delle istanze di riesame, alla rideterminazione degli 

importi ammissibili e/o ammessi in compensazione, per le aziende di cui all’allegato B; 
 
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.; 
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• 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; 
• la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 6481.09-12-2014; 
 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 
alla stregua dell'istruttoria svolta dal Team Credito d’imposta, con il supporto dell’Assistenza 
Tecnica FSE, della nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con 
funzioni Tecnico-amministrative alla Direzione generale Programmazione economica e turismo 
 

DECRETA 
 
a. di procedere rettifica degli errori materiali negli importi ammissibili e/o ammessi in 

compensazione, per le aziende di cui all’allegato A; 
b. procedere, in accoglimento delle istanze di riesame, alla rideterminazione degli importi 

ammissibili e/o ammessi in compensazione, per le aziende di cui all’allegato B; 
c. di riservarsi di attivare l’intervento sostitutivo presso gli enti previdenziali ed assicurativi per le 

aziende di cui all’allegato B per le motivazioni di cui al punto “c” del considerato; 
d. di riservarsi ogni successivo provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica, revoca in 

ordine alla 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.; 

e. di riservarsi la possibilità di procedere ad eventuali rettifiche e/o riesami su istanza motivata degli 
interessati, inclusi comunque negli allegati al presente provvedimento e qualificabili in linea 
generale quali beneficiari dell’aiuto in argomento, da far pervenire entro 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento; 

f. di procedere all’invio all’Agenzia delle entrate, degli allegati elenchi dei soggetti ammissibili al 
beneficio del credito di imposta, per gli adempimenti di competenza; 

g. di stabilire che la compensazione dei crediti di imposta di cui al presente atto possa essere 
effettuata a partire dal giorno 10 febbraio 2015; 
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h. 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, dell’allegato decreto; 
i. 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 

PROGR_DOM

ANDA
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

Contributo 

Richiesto

 Contributo 

Concesso 
 ESITO 

00000126 CASA SAVIANO S.A.S DI SAVIANO CARMELA & C. 04755640655  €         18.073,14  €          17.787,69 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - riparametrazione contributo per ricalcolo costo salariale ex artt. 7 

e 9 

00000144 GIANFRANCESCO COSTRUZIONI SRL 03414820617  €         73.170,00  €          61.959,21 PARZIALMENTE POSITIVO

rettifica esito dd 365/2014 - riparametrazione contributo per ricalcolo costo salariale ex artt. 7 

e 9 

art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 2 dip. - Sent. Corte Giustizia UE C-415/04 del 2/4/2009

00000226 SOGECOM S.R.L. 07302901215  €         26.949,18  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - cessazione attività

00000292 CIARAMELLA COSTRUZIONI SRL 01372680627  €         11.130,00  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 11 co. 7

00000319 BLUME SRL 06257401213  €         34.419,00  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - rinuncia

00000344 ISOLDI ANTONIO 04401370657  €           3.284,17  €            2.163,95 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia 

UE C-415/04 del 2/4/2009

00000470 POLIMPIANTI SRL 02814861213  €         18.926,50  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 - licenziamento dip.

00000515 ARTE IN LEGNO SRL 06910421210  €         83.896,00  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 11 co. 7

00000699 LA CERAMICA S.R.L. 05053260658  €           7.533,13  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b - licenziamento dip.

00000700 YOUR PRIVATE ITALY S.R.L. 04519580650  €         23.856,82  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 11 co. 7

00000719 NAPPO GIOVANNI 07358051212  €         13.994,76  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b - licenziamento dip.

00000739 VI.CLA FUTURE SRL 05485601214  €         10.260,00  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 11 co. 7

00000950 SOCIETA' COOPERATIVA SANT'ANTONIO 01536940628  €       109.089,00  €        109.089,00 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00001213 ARTELON SNC DI NUNZIATA G. & SAFAR H. 05801481218  €           4.028,00  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b - licenziamento dip.

00001282 BELEAF NC NATURAL CARE SRL 01494770090  €         19.582,00  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b - licenziamento dip.

00001341 joia consulting sas 03260340618  €         26.448,00  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 11 co. 7

00001442 GIMA SRLCR 07348911210  €           9.893,13  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b - licenziamento dip.

00001445 RISTORATORI VOMERESI SRL 06949451212  €         38.272,50  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 11 co. 7

00001454 D.R.P. DI DELLO RUSSO PIETRO 02730320641  €           6.911,11  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b - licenziamento dip.

00001551 BAR EUROPA DI GISONNI GIUSEPPE 07197221216  €         36.813,68  €          19.168,09 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - licenziamento n. 2 dip.

art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia UE C-415/04 del 2/4/2009

00001574 VI.TO DI TOGNA VINCENZO 07035791214  €           5.367,53  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b - licenziamento dip.

00001577
AGRINNOVA CAMPANIA SOCIETA' 

COOPERATIVA
01442780621  €         12.235,91  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 11 co. 7

00001648 ARCADES - S.N.C. DI DELLA CORTE SILVANA & C. 04393730652  €           7.047,36  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b - licenziamento dip.

00001686 KINETIC CENTER S.R.L. 02497610614  €         21.448,38  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 11 co. 7

00001689 CD PROJECT PLUS SRL 02602090645  €           8.204,91  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b - licenziamento dip.

00001717 SC  SERVIZI ITALIA SRL 06888511216  €           8.040,00  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 11 co. 7

00001809 ALIMENTARI ESTER DI PADOVANO RAFFAELLA 05024790650  €           6.387,26  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - cessazione attività

00001819 STUDIO SILVESTRI LUIGI 02539150652  €           7.132,00  €                        -   NEGATIVO rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - licenziamento dip.

00001827 INDUSTRY AMS SRL 03828681217  €         71.906,74  €          67.647,55 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia 

UE C-415/04 del 2/4/2009 

00001828 GIEMME 3 S.R.L. 07379440634  €         41.795,22  €          40.217,18 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia 

UE C-415/04 del 2/4/2009 

00001834 LANCELLOTTI ALESSANDRO 03121260651  €           7.158,83  €            4.334,52 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia 

UE C-415/04 del 2/4/2009 

00001838 STIN FERRO SRL 02462550647  €         12.529,50  €          12.529,50 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00001855 AVIMAR SRL 06827801215  €         36.880,03  €          36.880,03 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00001858 COOP. POMILIA GAS SOCIETA' COOPERATIVA 05337060635  €           7.176,67  €            7.176,67 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014



00001860 CASA DEGLI ANGELI CONSULTING SRL 05079090659  €         36.362,00  €          26.156,05 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2015 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 2 dip. - Sent. Corte Giustizia 

UE C-415/04 del 2/4/2009 

00001861 I.C.P. DI INFLUENZA VALENTINA & C 02684830645  €         12.572,00  €          12.572,00 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00001866
VERDICCHIO GROUP SAS DI VERDICCHIO 

SALVATORE E C.
05678741215  €         28.595,00  €          28.595,00 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00001868 AICAV SRL 04853410654  €           7.572,00  €            7.572,00 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00001871 EDIL SA.CA.BA. DI BASILE DAVIDE & C. SNC 04110310655  €           9.614,20  €            2.120,39 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/201 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia UE 

C-415/04 del 2/4/2009 

00001875 MERIDIAL S.R.L. 01700030651  €         33.404,93  €          20.498,24 PARZIALMENTE POSITIVO rettifica esito dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - licenziamento n. 1 dip.

00001881 FOURPLAYER JOKER S.R.L. 06814541212  €         31.217,40  €          23.040,61 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 2 dip. - Sent. Corte Giustizia 

UE C-415/04 del 2/4/2009 

00001883 SOLE MANAGEMENT SRL 04259770651  €         44.406,00  €          23.237,11 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 3 dip. - Sent. Corte Giustizia 

UE C-415/04 del 2/4/2009 

00001885 SOLAR IMPIANTI SOC.COOP.A.R.L. 04017640659  €         13.761,93  €            1.119,70 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia 

UE C-415/04 del 2/4/2009 

00001896 ASCANIA COSTRUZIONI SRL 06567851214  €       234.636,50  €        188.182,16 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - riparametrazione contributo per ricalcolo costo salariale ex artt. 7 

e 9 - SOSPESO IN ATTESA ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

00001936 I-TECNOLOGY SRL A CAPITALE RIDOTTO 05074770651  €         15.018,38  €          15.018,38 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00001944 TORTORA  RENE' 04468480654  €         10.239,88  €            8.528,56 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia UE C-415/04 del 

2/4/2009

00001945 COOP. SOC. INCONTRI 06325371216  €         54.318,77  €          53.816,80 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia UE C-415/04 del 

2/4/2009

00001968 CAVALLO GERARDO & C. SRL 00187720651  €         18.059,76  €          18.059,76 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00001973
CENTRO POLISPECIALISTICO CERASOLE DI 

PENNETTI M. SNC
01169050612  €         19.260,24  €          19.260,24 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00001975 PIZZ'AMORE DI ANASTASIO ROSA 07257801212  €           3.226,66  €            3.226,66 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00001978 PANE PIU' DI ZANNI MARIA 03778050611  €           5.850,00  €            5.850,00 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00001979 VERA METALLI DI VERDE LUIGI 07124161212  €           5.829,92  €            4.197,54 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - riparametrazione contributo per ricalcolo costo salariale ex artt. 7 

e 9

00001980 SARNACCHIARO ANDREA 03195191212  €         22.334,00  €          16.080,48 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - riparametrazione contributo per ricalcolo costo salariale ex artt. 7 

e 9

00001981 SECURITY PROJECT SRL 07061450636  €         10.232,14  €            7.367,14 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - riparametrazione contributo per ricalcolo costo salariale ex artt. 7 

e 9

00001988 GRUPPO GESTIONI S.R.L. 03305900619  €         19.336,09  €          16.905,53 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia UE C-415/04 del 

2/4/2009 

00001990 COPPOLA ALESSIA 05245711212  €         30.217,45  €          29.143,74 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia UE C-415/04 del 

2/4/2009

00001994 NUOVI ORIZZONTI SOCIETA' COOP. SOCIALE 04211591211  €         16.731,28  €          13.265,84 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - riparametrazione contributo per ricalcolo costo salariale ex artt. 7 

e 9 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia UE C-415/04 del 2/4/2009

00001995 FRUIT VILLAGE DI VIRGINIA DI MAIO 06302781213  €         14.929,20  €          13.901,54 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 1 dip. - Sent. Corte Giustizia 

UE C-415/04 del 2/4/2009

00001997 DIAMONDS CAR DI ELISA DE IULIO 06771621213  €         17.151,57  €            3.984,05 PARZIALMENTE POSITIVO
rettifica esito dd 365/2014 - art. 10 co. 2 - verifica sostituzione n. 3 dip. - Sent. Corte Giustizia 

UE C-415/04 del 2/4/2009

00001999 SERVIZIO AMBIENTE DI D'AMICO PIETRO SRL 03423630619  €         19.300,00  €          19.300,00 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014

00002077 CI.ME. srl 03776570610  €         60.477,49  €          33.558,89 PARZIALMENTE POSITIVO rettifica esito dd 365/2014 + art. 10 co. 2 mancata sostituzione n. 2 dip. - nota prot. 44130/2015

00002195 Ingrocart S.r.l. 06166971215  €         44.005,39  €          44.005,39 POSITIVO rettifica esito dd 365/2014



ALLEGATO B

PROGR_DOM

ANDA
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

Contributo 

Richiesto

 Contributo 

Concesso 
 ESITO 

00000001 MANNIELLO RAFFAELE 04767901210  €           6.121,47  €                        -   RINUNCIA rinuncia prot. 53418/2014

00000306 GESFOR S.R.L. 07297670635  €         21.620,02  €          21.620,02 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 35746/2015

00000455 IANNICELLI AGOSTINO 06026931219  €         14.533,82  €          14.533,82 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 35738/2015

00000480 MONACO CARMINE 06489930633  €           8.390,03  €                        -   RINUNCIA rinuncia prot. 51603/2014

00000532 PG COSTRUZIONI DI PECORARO MARCO 04330250657  €         31.770,05  €          31.770,05 POSITIVO
parziale accoglimento istanza di riesame prot. 35751/2015 - riparametrazione contributo per 

ricalcolo costo salariale ex artt. 7 e 9

00000565 KELYON srl 05921651211  €         18.884,09  €          18.884,09 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 35729/2015

00000605 IL DOLLARO S.R.L. 06706851216  €           8.604,16  €            8.604,16 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 35724/2015

00000915 NEW CARTOTECNICA CAMPANA SRL 05133500651  €         13.959,75  €          13.959,75 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 35706/2015

00001224 LU.CAM PUBBLICITA' S.R.L. 03765680610  €         53.600,58  €          38.592,42 PARZIALMENTE POSITIVO
accoglimento istanza di riesame prot. 44121/2015 - riparametrazione contributo per ricalcolo 

costo salariale ex artt. 7 e 9

00001290 PARISI GLOVES S.R.L. 03555571219  €           5.482,00  €            5.012,00 PARZIALMENTE POSITIVO
accoglimento istanza di riesame prot. 35697/2015 - riparametrazione contributo per ricalcolo 

costo salariale ex artt. 7 e 9

00001400 SARA SRL 07055111210  €         17.457,64  €          14.703,50 PARZIALMENTE POSITIVO
accoglimento istanza di riesame prot. 44123/2015 - art. 10 co. 2 mancata sostituzione 

dipendente

00001523 MARPOL SERVICE S.R.L. 04064801212  €         17.962,04  €          17.962,04 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 44139/2015

00001806 GRIMALDI SPA 01837680618  €         30.405,12  €          30.405,12 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 44137/2015

00001821 L.A.ST TRASPORTI S.R.L. 05054850655  €         41.884,00  €          41.884,00 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 44124/2015

00001844 C.Z. SRL 05667981210  €         16.120,00  €          11.606,40 PARZIALMENTE POSITIVO
accoglimento istanza di riesame prot. 44125/2015 - riparametrazione contributo per ricalcolo 

costo salariale ex artt. 7 e 9

00001846 IL DIRITTO S.R.L. UNIPERSONALE 03794830616  €         14.037,73  €          14.037,73 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 44127/2015

00001867
ISTITUTO DI RADIOLOGIA E MEDICINA 

NUCLEARE S.R.L.
01793600659  €         19.950,34  €          19.950,34 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 44131/2015

00002007 ALGI DI ENZO PELUSO & C. SAS 06707371214  €         10.991,40  €          10.991,40 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 44129/2015

00002119 C.R. MULTISERVICE DI CORBO ROSARIA 01568790628  €           6.618,67  €            6.618,67 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 44131/2015

00002140 AMT S.R.L. 06821200638  €         15.189,59  €          15.189,59 POSITIVO accoglimento istanza di riesame prot. 44132/2015
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