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POR FSE 2007-2013.Ob.op. b1). Avviso pubblico"Minimi termini" D.D.n°258/2011 e succ. mm. 
e ii. D.D.n° 5/2011. Presa d'atto esiti valutazione n° 29 domande di incentivo.
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  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio

  Data dell’invio al settore Sistemi Informativi



Giunta Regionale della Campania

IL DIRIGENTE
PREMESSO

a. Che con Delibera di G.R. n. 690 del 08/10/2010 la Giunta regionale della Campania  ha approvato il Piano di Azione 
per il Lavoro (Campania al lavoro!), pubblicato sul B.U.R.C. n. 76 del 22/11/2010;
b. Che con Delibera di G.R. n° 892 del 14/12/2010 è stata approvata la rimodulazione della dotazione finanziaria degli 
Obiettivi Operativi del P.O.  Campania FSE 2007/2013;
c. Che,  con  la  citata  deliberazione  n°  892  del  14/12/2010,  è  stato  determinato,  tra  l’altro,  anche  l’impegno  
programmatico,  pari  a euro 2.000.000,00 a valere sull’ob.op. b1,  del  dispositivo di  incentivi all’assunzione, denominato  
“Minimi Termini” del Piano “Campania al Lavoro!”;
d. Che con DD n. 258 del 22/12/2010 cosi come rettificato dal D.D. n° 5 del 01/02/2011, pubblicato sul BURC n° 11 
del 14/02/2011,  è stato approvato l’avviso pubblico “Minimi Termini” del Piano “Campania al Lavoro!” per la concessione di 
incentivi all'assunzione/stabilizzazione di lavoratori con contratti flessibili;
e. Che le domande di incentivo,  sono presentate con modalità telematica sulla piattaforma “avvisi e bandi” all’indirizzo 
web /www.bandiagc17.regione.campania.it/, secondo cinque finestre temporali a partire dal 21/02/2011;
f. Che gli incentivi all’assunzione a tempo determinato/indeterminato di lavoratori residenti in Campania titolari di contratti  

atipici a valere sul dispositivo in questione, si configurano come aiuti di stato in regime de minimis e sono erogati, come  
contributo una tantum, ai datori di lavoro nel rispetto delle modalità e dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico;

g. Che con D. D. n°  22 del 10/05/2011 si è preso atto dell’elenco delle domande pervenute on line sulla piattaforma “ Avvisi 
e bandi”, all’indirizzo web /www.bandiagc17.regione.campania.it/, trasmesse dall’ARLAS alla data del 06/05/2011; 

h. Che con Decreto Dirigenziale n°49 del 05/07/2011 è stata nominata la Commissione per l’esame delle domande pervenute.
i. Che con D.D. n° 82 del  10/08/2011, sono state ammesse a finanziamento 70 domande delle 99 oggetto di esame da parte 

della commissione.

PRESO ATTO
a. Che  la  citata  Commissione,  nominata  con  Decreto  Dirigenziale  n°49  del  05/07/2011,  ha  riesaminato  le  restanti  29 

domande di incentivo ammesse a valutazione con il D.D. n° 22/2011, così come richiamate nel DD.n°82/2011, sulla scorta 
dei documenti di indirizzo prodotti dal Coordinatore dell’AGC 17, D.D. n° 124 del 14/11/2011 e nota circolare n°605702  
del 02/08/2011 e trasmesso le risultanze dei lavori  relative alle restanti   n° 29 domande con nota prot. n°908277 del 
29/11/2011.

CONSIDERATO
a. Di dover prendere atto del verbale trasmesso, con nota prot. n°908277 del  29/11/2011, dalla Commissione di valutazione  

delle domande di incentivo, presentate a valere su Minimi Termini.
b. Di dover prendere atto delle risultanze della verifica delle 29 domande, ammesse a valutazione con il  D.D. 22/2011, 

richiamate nel D.D. n°82/2011, così come riportate nelle allegate schede: All.A n°14 domande finanziate; All.B, n° 10  
domande non finanziate; All.C, n° 5 domande da approfondire, previa richiesta integrazioni ai sensi del D.D. n° 124/2011.

c. Di dover precisare che per le domande di cui all’All.C saranno richiesti tramite PEC gli approfondimenti necessari per la  
definitiva conclusione dell’iter valutativo.

d. Di  poter  demandare  agli  uffici  dell’AGC  17,  all’uopo  designati,  ogni  ulteriore  atto  propedeutico  alla  sottoscrizione 
dell’atto di concessione.

e. Di doversi avvalere del supporto dell’ARLAS per la verifica dei requisiti dei lavoratori e dei datori di lavoro attraverso il  
collegamento al sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie della Regione Campania.

f. Di  dover  sottoscrivere  apposito  Atto  di  Concessione  con  i  soggetti  proponenti  ammessi  a  finanziamento  per  la  
regolamentazione degli impegni e degli obblighi derivanti dalla ammissione all’incentivo.

g. Di dover rimandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse sul Bilancio regionale.

VISTI
- Il P.O.R. Campania FSE 2007/2013,
- la Delibera di G.R. N° 3466/00;
- la DGR n.° 317/2011 di nomina del coordinatore dell'AGC 17;
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- il DD n. 258 del 22/12/2010 cosi come rettificato dal D.D. n° 5 del 01/02/2011; 
- il DD 22/2011 di presa d’atto degli elenchi trasmessi dall'ARLAS;
- la DGR 935 del 30 maggio 2008 di presa d’atto dei Criteri di selezione delle operazioni FSE 2007/13;
- il DD n° 49 del 5/07/2011 di nomina della Commissione; 
- la nota prot. n. 605702 del 02/08/2011 del coordinatore dell'AGC17;
- il DD n° 124/2011 dell’AGC 17
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal team dell’obiettivo
 

D E C R E T A
per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

a. Di prendere atto del verbale trasmesso, con nota prot. n°908277 del  29/11/2011, dalla Commissione di valutazione delle  
domande di incentivo presentate a valere su Minimi Termini.

b. di  prendere  atto  degli  esiti  della  verifica  delle  29  domande  ammesse  a  valutazione con  il  D.D.  22/2011,  così  come 
richiamate nel D.D. n°82/2011, i  cui  esiti  sono riportati  nelle allegate schede e cosi suddivisi  :  All.A n°14 domande 
finanziate; All.B, n° 10 domande non finanziate; All.C, n° 5 domande da approfondire, previa richiesta integrazioni ai  
sensi del D.D. n° 124/2011.

c. Che  per  le  domande  di  cui  all’All.C  saranno  richiesti  tramite  PEC  gli  approfondimenti  necessari  per  la  definitiva  
conclusione dell’iter valutativo.

d. Di demandare agli uffici dell’AGC 17, all’uopo designati, ogni ulteriore atto propedeutico alla sottoscrizione dell’atto di 
concessione;

e. Di doversi avvalere del supporto dell’ARLAS per la verifica dei requisiti dei lavoratori e dei datori di lavoro attraverso il  
collegamento al sistema informativo delle comunicazioni obbligatorie della Regione Campania;

f. Di  dover  sottoscrivere  apposito  Atto  di  Concessione  con  i  soggetti  proponenti  ammessi  a  finanziamento  per  la  
regolamentazione degli impegni e degli obblighi derivanti dalla ammissione all’incentivo;

g. Di dover rimandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile, pari ad euro 285.000,00, sul POR FSE ob.op. 
b1), necessarie per il finanziamento delle domande di cui al presente avviso ;

h. Di dover dare la massima diffusione ai soggetti interessati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, sul Portale  
istituzionale della Regione Campania nella sezione “Campania al Lavoro!”;

i. Di dover stabilire che la pubblicazione sul B.U.R.C. del presente atto ha valore di notifica per i soggetti proponenti.

Dott. Paolo Gargiulo



POR FSE 2007-2013
Avviso Pubblico “ Minimi Termini” DD5/2011

Completamento esame 29 domande DD 82/2011:
Elenco Domande finanziate

ALL.A

N.Ord. Cod . Piattaforma Ragione sociale C.F. P.IVA n. unità 
lavorative

Incentivo 
riconosciuto

Esito  

4 DD5/2011/72 ALMAVIVA CONTACT S.P.A. 04914190824 96 € 200.000,00 ammesso

8 DD5/2011/142 CARANDENTE LIVIA CRNLVI65D67L845M 1 € 5.000,00 ammesso

16 DD5/2011/131 DELLO IACOVO NNUNZIATA 01303480626 2 € 10.000,00 ammesso

17 DD5/2011/157 UGO COLELLA SRL 03820431215 2 € 10.000,00 ammesso

22 DD5/2011/21 Iniziativa Cube S.r.l. 05752831213 2 € 8.000,00 ammesso

24 DD5/2011/167 VULCANO GAS SRL 03480261217 1 € 5.000,00 ammesso

47 DD5/2011/113 GEO-IN SRL 01327380620 1 € 5.000,00 ammesso

59 DD5/2011/179 ASSOCIAZIONE PROGETTO FAMIGLIA 
ONLUS

03885070650 1 € 3.750,00 ammesso

61 DD5/2011/83 VOICEVOLUTION S.R.L. 06173681005 2 € 8.750,00 ammesso

67 DD5/2011/105 B. & S. CONSULTING DI GUGLIELMO 
GIUSEPPE NAPPI

02363670643 1 € 3.000,00 ammesso

76 DD5/2011/173 ALAFER DI ALBIS ANTONIO 03405580618 1 € 1.500,00 ammesso

81 DD5/2011/221 COMIND SRL 02849920612 1 € 5.000,00 ammesso

82 DD5/2011/207 ORMU SRL DI G. MONTELLA & C. 00314130634 2 € 10.000,00 ammesso

91 DD5/2011/252 GARGIULO SRL 07966340635 2 € 10.000,00 ammesso

115 € 285.000,00



POR FSE 2007-2013
Avviso Pubblico “ Minimi Termini” DD5/2011

Completamento esame 29 domande DD 82/2011:
Elenco Domande non finanziate.

All.B

N.Ord. Cod.Piattaforma RAGIONE SOCIALE P.IVA Esito  Motivazione

1 DD5/2011/168 LA TENDA DI D'ANDREA RITA 01279430621 non ammesso la domanda non è firmata digitalmente e manca cartaceo.

9 DD5/2011/150 TONER COMPANY SRL 05935231216 non ammesso Nuovo contratto data decorrenza non valida 
:01/04/2010.Non viene riportato contratto precedente.

46 DD5/2011/177 FRATELLI ALTEA SNC DI ANTONIO 
ALTEA E C.

01631300637 non ammesso Trattasi di destinatari  titolari di contratto di 
apprendistato non previsto nell'avviso.

60 DD5/2011/134 UCCELLO  VINCENZO 05115550633 non ammesso Trattasi di trasformazione  di contratti di apprendistato 
non previsti nell'avviso.

68 DD5/2011/188 OPTIMA ITALIA SPA 07469040633 non ammesso Trattasi di contratto di apprendistato professionalizzante,  
non previsto nell'avviso.

79 DD5/2011/106 ARCOBALENO HI-FI S.R.L. 02067480612 non ammesso la domanda non è firmata digitalmente e manca cartaceo.

83 DD5/2011/215 LA BERSAGLIERA SRL 05155820631 non ammesso Trattasi di nuovo contratto non migliorativo del 
precedente. Art.1 Avviso.

84 DD5/2011/226 ALMAVIVA CONTACT S.P.A. 04914190824 non ammesso Supera il tetto del de minimis.Art.1. Avviso.

97 DD5/2011/266 ALMAVIVA CONTACT S.P.A. 04914190824 non ammesso Supera il tetto del de minimis.Art.1. Avviso.

99 DD5/2011/261 SNACK BAR MAROTTA SRL DI 
MAROTTA ANGELO

06474610638 non ammesso Trattasi di contratto di apprendistato non previsto 
nell'avviso.
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POR FSE 2007-2013
Avviso Pubblico “ Minimi Termini” DD5/2011

Completamento esame 29 domande DD 82/2011:
Elenco Domande da approfondire.

ALL.C

N.Ord. Cod . Piattaforma Ragione Sociale P.IVA n. unità 
lavorative

Incentivo 
Richiesto

Esito  Motivazione

2 DD5/2011/90 TONDA GIFFONI S.C. 04721900654 1 € 5.000,00 da approfondire carente di informazioni decorrenza 
nuovo contratto

3 DD5/2011/148 ECO. DRIN. SRL 03378791218 1 € 5.000,00 da approfondire carente di informazioni contratti 
precedenti

11 DD5/2011/116 PROSIDER SAS 00836450627 2 € 10.000,00 da approfondire carente di informazioni contratti 
precedenti

13 DD5/2011/161 NAPOLI RETAIL SRL 05745331214 7 € 35.000,00 da approfondire carente di informazioni contratti 
precedenti

25 DD5/2011/133 FBF Srl 05810391218 1 € 5.000,00 da approfondire carente di informazioni contratti 
precedenti


