
DECRETO DIRIGENZIALE N. 122 del 11 maggio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ISTRUZIONE - EDUCAZIONE - FORMAZIONE
PROFESSIONALE - POLITICA GIOVANILE DEL FORUM REGIONALE - ORMEL SETTORE
OSSERVATORIO DEL MERCATO DEL LAVORO E DELL’OCCUPAZIONE, EMIGRAZIONE ED
IMMIGRAZIONE - Liquidazione ai datori di lavoro beneficiari del rimborso di cui alla L. 68/99 art. 13, c. 1,
lett. c) - CODICE GESTIONALE n. 1623.

PREMESSO:

- che l’art. 13 della Legge n. 68/99 alla lettera c) prevede il rimborso forfettario parziale delle spese necessa-
rie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili assunti
dai datori di lavoro privati, sostenute dal Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;

- che con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 91 del 13/01/2000 è stato adottato
il “Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili,
istituito dall’art. 13, comma 4 della L.68/99;

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1589 del 20/08/2004 sono state approvate le linee guida per
la concessione delle suddette agevolazioni;

CONSIDERATO

- che, il Comitato Gestione Fondo ha individuato l’importo nella misura del 50% delle spese sostenute dai
datori di lavoro ammessi alle agevolazioni di cui all’art. 13 c.1 lett. c);

VISTO

- che con D.D. n. 149 del 13/04/2005 è stato approvato l’elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di
cui all’art. 13 comma 1, lett. a), b) e c) della Legge 68/99 sostenute dal Fondo nazionale dei disabili;

- che con D.D. 69 del 06/03/2006 sono state apportate parziali rettifiche al D.D. n. 149 del 13/04/2005;

RILEVATO

- che le AA.PP. Servizi Politiche per il Lavoro di Napoli e Salerno, hanno fatto pervenire al Settore
O.R.Me.L. le certificazioni dell’avvenuta realizzazione degli interventi per i quali è stata richiesta l’agevolazio-
ne, nonché i dati fiscali dei sotto elencati datori di lavoro che risultano ammessi al rimborso di cui all’art. 13, c. 1,
lett. c) :

AUTOMAR S.p.A. Via Cristoforo Colombo 84098 Pontecagnano (SA), P.I. 00222270654 - rimborso di
Euro 32.847,26 - iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 134908 il 11/12/1971 alla Camera
di Commercio di Salerno come risulta dal certificato camerale rilasciato in data 04/04/2006 - Prot. n. 23934055,
dal quale si evince che a carico della Società in parola non risulta lo stato di fallimento negli ultimi cinque anni;

RIALTO COSTRUZIONI S.r.l. Via G. Porzio, is. E2 - Centro Direzionale 80143 Napoli, P.I. 07625540633 -
rimborso di Euro 1.200,00 - iscritta con il numero Repertorio Economico Amminitrativo 544417 il 24/01/1996 alla
Camera di Commercio di Napoli come risulta dal certificato camerale rilasciato in data 22/03/2006 - Prot.
CEW/17643/2006/CNA0119, dal quale si evince che a carico della Società in parola non risulta lo stato di fallimento
negli ultimi cinque anni;

CONSORZIO ARTIGIAN FIDI CAMPANIA SCARL, Calata San Marco 4 - 80133 Napoli, P.I.
05156590639 - rimborso di Euro 2.957,50 - iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 41840 il
05/01/1987 alla Camera di Commercio di Napoli come risulta dal certificato camerale rilasciato in data 16/02/2006 -
Prot. CEW/9959/2006/CNA0119, dal quale si evince che a carico della Società in parola non risulta lo stato di falli-
mento negli ultimi cinque anni;

- che le fatture relative ai lavori ed i certificati camerali delle Ditte sono conservati presso il Settore
O.R.Me.L.;

RITENUTO

- di dover procedere all’emissione di un provvedimento di liquidazione per un importo complessivo di
Euro 37.004,76, in favore dei sopra citati datori di lavoro ammessi alle agevolazioni e di cui all’allegato c) del
D.D. n. 69 del 06/03/2006 di parziale rettifica al D.D. n.149 del 13/04/2005 ;
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VISTI

- la L. n. 68/99 ed in particolare l’ art. 13, c. 1, lett. c)

- la L.R. n. 18 del 06/12/2000

- il Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 91 del 13/01/2000

- la L.R. n. 7 del 30/04/02

- il Decreto Dirigenziale n. 3149 del 07/10/2003

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1589 del 20/08/2004

- la L.R. n. 16 dell’11/08/2005

- il D.D. n. 149 del 13/04/2005

- il D.D. n. 69 del 06/03/2006

- Il Decreto di delega n. 219 dell’8/09/2005

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Osservatorio del mercato del Lavoro e
dell’Occupazione, Emigrazione ed Immigrazione, nonché dall’espressa dichiarazione del Dirigente del Servizio
01 del Settore medesimo

DECRETA

Per le motivazioni e le considerazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di liquidare la somma complessiva di Euro 37.004,76, in favore delle sotto elencate Ditte, secondo la se-
guente ripartizione, e con le modalità appresso specificate:

AUTOMAR S.p.A Via Cristoforo Colombo - 84098 Pontecagnano (SA), P.I. 00222270654 - rimborso di
Euro 32.847,26 a mezzo di bonifico bancario presso il Monte dei Paschi di Siena di Salerno - Abi 01030 - Cab
15200 - Cin U - c/c 1178726

RIALTO COSTRUZIONI S.r.l. Via G. Porzio, is. E2 - Centro Direzionale 80143 Napoli, P.I. 07625540633 -
rimborso di Euro 1.200,00 a mezzo bonifico bancario presso Unicredit Banca - Ag. Centro Direzionale di Napoli -
Abi 02008 - Cab 03423 - c/c 000010405862 - Cin N

CONSORZIO ARTIGIAN FIDI CAMPANIA SCARL, Calata San Marco 4 - 80133 Napoli, P.I.
05156590639 - rimborso di Euro 2.957,50 a mezzo bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro - Ag. di
Napoli Via Toledo - Abi 01005 - Cab 03400 - c/c 39817 - Cin T

- di procedere per tale liquidazione al prelievo della somma di Euro 37.004,76 dal capitolo di spesa n. 5830
dell’UPB 3.13.115 , giusto D.D. di impegno n. 3149 del  07/10/03 assunto nell’esercizio finanziario 2003;

- di autorizzare il Settore Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di Bilancio a liquidare la
somma complessiva di Euro 37.004,76 ripartendola tra le sopra citate Ditte, secondo le modalità riportate, fa-
cendo gravare la spesa sul capitolo n. 5830 dell’UPB 3.13.115 ;

- di inviare il presente provvedimento a:

- A.G.C. 17;

- Servizi Politiche del Lavoro delle AA.PP. Napoli e Salerno;

- Settore O.R.Me.L.;

- Settore Gestione delle Entrate e Spesa del Bilancio;

- Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale;

- All’Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro;

11 maggio 2006

Il Dirigente Del Settore
Dr. Massimo Angrisano
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