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Oggetto: 

POR FSE 2007-2013. Ob.op. b1). Piano di azione per il lavoro: Avviso pubblico "Minimi  
termini" D.D.n°5/2011. Presa d'atto esiti  della verifica delle domande di incentivo dal n°282 al  
n°310.

  Data registrazione

  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
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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  Decreto  Dirigenziale  n°49  del  05/07/2011  così  come  modificato  dal  DD  n°  162/2011  è  stata  nominata  la 
Commissione per l’esame delle domande pervenute.

h. Che con D.D. n° 82 del  10/08/2011, n°170 del 07/12/2011 e n° 179 del 12/12/2011 e n°17 del 17/02/2012, si è preso atto  
degli esiti delle verifiche di  domande di incentivo effettuate   dalla commissione per le domande dal  numero progressivo  
n° 1 al n°277.

Preso Atto
a. Che  con  D.D.  n°  19  del  23.02.2012   si  è  preso  atto  dell’elenco  di  ulteriori  29  domande  di  incentivo  per  la 

stabilizzazione/assunzione di 141 unità, presentate per via telematica a valere sull’avviso pubblico“Minimi Termini” dal 
21/11 al 21/12-2011, n° progr. 282-310, e riferite alla V finestra, trasmesse alla Commissione per la verifica dei requisiti;

b. Che la  suddetta  Commissione,  con nota prot.  n°137419 del22/02/2012 ha trasmesso  al  R.O.O.  i  verbali  riportanti  le 
risultanze delle verifiche delle suddette  richieste di incentivo, effettuate tenendo conto dei documenti di indirizzo del 
Coordinatore  dell’AGC 17,  nota  circolare  n°605702  del  02/08/2011,  D.D.  n°  124  del  14/11/2011;  D.D.  n°180  del 
13/12/2011  .

c. Che con successivo verbale trasmesso con nota prot. n°216192 del 20/03/2012, la Commissione ha inserito nell’elenco  
delle  domande  da  approfondire  anche  quelle,  14  su  29  domande,  per  le  quali  non  è  stata  ancora  rinvenuta  la 
documentazione cartacea,  risultando, da verifiche d’ufficio, in molti casi consegnata .

d. Che  con  D.D.  n  °27  del  21/03/2012  è  stata  prorogata  la  scadenza  del  termine  di  attivazione  dei  contratti  di 
assunzione/stabilizzazione. 

 CONSIDERATO
a. Di dover prendere atto degli esiti della verifica delle  29 domande di incentivo per la stabilizzazione/assunzione di 141 

unità, riportati nelle allegate schede che formano parte integrante del presente atto, così suddivise : All.A, richieste di  
incentivo finanziabili per n°24 unità lavorative; All.B.  richieste di incentivo da perfezionare per 96 unità lavorative; All.C.  
richieste di incentivo non finanziate per 21 unità lavorative;

b. Di  poter  stabilire  che  il  perfezionamento  delle  domande  carenti  di  documentazione  cartacea   avverrà  a  seguito 
dell’acquisizione della copia della ricevuta di ritorno in uno con il completamento dei documenti, firmati digitalmente  ed  
inviati via PEC .

c. Di poter stabilire che sono ammessi d’ufficio, ai sensi del DD n °27 del 21/03/2012, le domande di incentivo i cui contratti  
di assunzione/stabilizzazione sono stipulati nel 2012.

d. Di dover precisare che le richieste di incentivo per più lavoratori, se accolte parzialmente, sono registrate nelle relative 
schede in base all’esito della verifica della domanda;
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e. Di dover precisare che per le domande di cui all’All.B,domande da perfezionare, ai sensi del D.D. n° 124/2011, saranno  
richiesti tramite PEC gli approfondimenti e l’integrazione  della documentazione, necessari per la definitiva conclusione 
dell’iter valutativo.

f. Di dover precisare che per le domande di cui all’All.A sarà richiesta  tramite PEC la documentazione propedeutica alla  
firma degli atti di concessione con i soggetti proponenti per la regolamentazione degli impegni e degli obblighi derivanti  
dalla ammissione all’incentivo.

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

h. Di potersi 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.

i. 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;
- 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 e dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal  
RdO

 
D E C R E T A

per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato

a. di prendere atto degli esiti della verifica delle  29 domande di incentivo per la stabilizzazione/assunzione di 141 unità, 
riportati nelle allegate schede che formano parte integrante del presente atto, così suddivise : All.A, n°7  richieste di  
incentivo  per  n°23  unità  finanziabili,  di  cui  una  parzialmente  finanziabile;  All.B.  n°18  richieste  di  incentivo  da  
approfondire per 106 unità; All.C. n° 5 richieste di incentivo non finanziate per 12 unità;

b. di stabilire che il perfezionamento delle domande carenti di documentazione cartacea  avverrà a seguito dell’acquisizione  
della copia della ricevuta di ritorno in uno con il completamento dei documenti, firmati digitalmente  ed inviati via PEC .

c. di stabilire che sono ammessi d’ufficio, ai sensi del DD n °27 del 21/03/2012, le domande di incentivo i cui contratti di  
assunzione/stabilizzazione sono stipulati nel 2012.

d. di precisare che le richieste di incentivo per più lavoratori, se accolte parzialmente, sono registrate nelle relative schede in  
base all’esito della verifica della domanda;

e. di  precisare  che  per  le  domande  di  cui  all’All.B,  ai  sensi  del  D.D.  n°  124/2011,  saranno  richiesti  tramite  PEC  i  
completamenti necessari per la definitiva conclusione dell’iter valutativo.

f. di precisare che per le domande di cui all’All.A sarà richiesta  tramite PEC la documentazione propedeutica alla firma 
degli atti di concessione con i soggetti proponenti per la regolamentazione degli impegni e degli obblighi derivanti dalla 
ammissione all’incentivo.

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

h. di  avvalersi  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.

i. di rimandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse sul Bilancio regionale.
j. di  dare  la  massima  diffusione  ai  soggetti  interessati  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Campania,  sul  Portale  

istituzionale della Regione Campania nella sezione “Campania al Lavoro!”;
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k. di  stabilire  che  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  B.U.R.C.  e  sul  portale  istituzionale  della  Regione  Campania  
www.regione.campania.it ,nella sezione “Campania al Lavoro!” , ha valore di notifica per i soggetti proponenti.

Dott. Paolo Gargiulo

http://www.regione.campania.it/


Avviso Pubblico “ Minimi Termini" D.D.n° 5/2011
Elenco Domande pervenute dal 21/11/ 2011al 21/12/2011

V Finestra
Domande finanziabili

N. Prog. cod. Domanda Rag. Sociale C.F. / P.IVA Pers. rich. Contr. pubb. 
rich.

esito 
valutazione

Unità 
riconosciute

Importo 
tot.riconosc.

Osservazioni

288 DD5/2011/549 COOPERATIVA 
SOCIALE 
LEVANTE 
ONLUS

03433770611 2 10.000,00 Finanziabile 2 € 6.921,05 Importo rimodulato d'ufficio 
per contratti part- time , 
comprensivo dell'importo 
della polizza richiesta.

295 DD5/2011/569 Università Popolare 
del Fortore

01231990621 1 5.000,00 Finanziabile 1 € 5.000,00

296 DD5/2011/572 G.C. S.R.L. 01479250621 1 5.000,00 Finanziabile 1 € 3.750,00 Importo rimodulato d'ufficio

298 DD5/2011/580 GAIA ENERGY 
SRL

04874961214 2 10.000,00 Finanziabile 2 € 10.000,00

300 DD5/2011/570 TONER 
COMPANY SRL

05935231216 1 5.000,00 Finanziabile 1 € 5.000,00

302 DD5/2011/584 ATHENA 
Soc.Cooperativa 
Sociale

04512750656 1 5.000,00 Finanziabile 1 € 5.000,00

303 DD5/2011/585 CO.CA.MA. SRL 04794841215 1 5.000,00 Finanziabile 1 € 5.000,00

305 DD5/2011/566 BTP Tecno 06682100968 20 100.000,00 Finanziabile 15 € 75.000,00 Finanziato  parzialmente

Totali 24 € 115.671,05
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Avviso Pubblico “ Minimi Termini" D.D.n° 5/2011
Elenco Domande pervenute dal 21/11/ 2011al 21/12/2011

V Finestra
Domande da perfezionare

N. Prog. cod. Domanda Rag. Sociale C.F. / P.IVA Pers. rich. Contr. pubb. 
rich.

esito valutazione Unità da 
verificare

Importo tot.da 
verificare .

Motivazione

282 DD5/2011/556 UNIT GROUP S.R.L. 03639410616 24 82.250,00 da approfondire 24 € 82.250,00 Documentazione da perfezionare

285 DD5/2011/551 CO.CA.MA. SRL 04794841215 2 8.750,00 da approfondire 2 € 8.750,00 Documentazione da perfezionare

286 DD5/2011/552 CO.CA.MA. SRL 04794841215 1 5.000,00 da approfondire 1 € 5.000,00 Documentazione da perfezionare

287 DD5/2011/557 UNIT ENERGY S.R.L. 03704760614 7 27.000,00 da approfondire 7 € 27.000,00 Documentazione da perfezionare

289 DD5/2011/562 TORRE VINCENZO 06154430638 1 5.000,00 da approfondire 1 € 5.000,00 Documentazione da perfezionare. Scheda lavoratori 
carente di informazioni.

290 DD5/2011/564 UNIT GROUP S.R.L. 03639410616 1 2.250,00 da approfondire 1 € 2.250,00 Documentazione da perfezionare. Scheda lavoratori 
carente di informazioni.

292 DD5/2011/559 ATLANTIC FISH SAS 
DI CITARELLA P. E 
CEPARANO G & C.

06204110636 4 12.000,00 da approfondire 3 € 9.000,00 Documentazione da perfezionare

293 DD5/2011/568 EDIL GENNY SAS DI G. 
SCAFUTO & C.

03542191212 1 5.000,00 da approfondire 1 5.000,00 Documentazione da perfezionare. Scheda lavoratori 
carente di informazioni.

294 DD5/2011/563 BAR PASTICCERIA 
COPPOLA S.A.S. DI 
COPPOLA ROBERTA & 
C.

04305990659 1 5.000,00 da approfondire 1 € 5.000,00 Documentazione da perfezionare

297 DD5/2011/578 Il Girasole Società 
Cooperativa Sociale

01609710767 5 25.000,00 da approfondire 5 € 25.000,00 Documentazione da perfezionare. Scheda lavoratori 
carente di informazioni.
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Avviso Pubblico “ Minimi Termini" D.D.n° 5/2011
Elenco Domande pervenute dal 21/11/ 2011al 21/12/2011

V Finestra
Domande da perfezionare

N. Prog. cod. Domanda Rag. Sociale C.F. / P.IVA Pers. rich. Contr. pubb. 
rich.

esito valutazione Unità da 
verificare

Importo tot.da 
verificare .

Motivazione

299 DD5/2011/576 TERRANOVA DI VOZA 
ADRIANO

VZODRN73B05
D390T

1 5.000,00 da approfondire 1 € 5.000,00 Documentazione da perfezionare. Scheda lavoratori 
carente di informazioni.

301 DD5/2011/583 BM RETAIL SRL 06514991212 17 85.000,00 da approfondire 17 € 85.000,00 Documentazione da perfezionare. Scheda lavoratori 
carente di informazioni.

307 DD5/2011/575 SERVICE 
CONSULTING 
PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA

04712830654 28 142.500,00 da approfondire 27 € 137.500 Firma digitale non valida in quanto basata 
sull'algoritmo SHA1. 

309 DD5/2011/587 PAPER DIVIPAC SRL 02087870610 3 12.500,00 da approfondire 3 € 12.500,00 Documentazione da perfezionare

310 DD5/2011/593 SITEC S.R.L. 07244730631 3 15.000,00 da approfondire 2 € 10.000,00 Documentazione da perfezionare

96 € 424.250,00
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Avviso Pubblico “ Minimi Termini" D.D.n° 5/2011
Elenco Domande pervenute dal 21/11/ 2011al 21/12/2011

V Finestra
Domande non finanziabili

N. Prog. cod. Domanda Rag. Sociale C.F. / P.IVA Pers. rich. Contr. pubb. 
rich.

Unità non  
riconosciute

Importo non 
riconosc.

Motivazione

283 DD5/2011/555 MEDINOK SPA 07635550630 1 3.000,00 1 € 3.000,00 duplicazione
284 DD5/2011/545 ALI COSTRUZIONI 

DI A. IENGO & C. 
SAS

06350401219 3 15.000,00 3 € 15.000,00 Ai sensi dell'art. 3."manca il contratto a termine in essere 
da almeno tre mesi"

291 DD5/2011/565 UNIT GROUP S.R.L. 03639410616 1 3.750,00 1 € 3.750,00 Duplicazione domanda n°290

304 DD5/2011/586 CO.CA.MA. SRL 04794841215 2 8.750,00 2 € 8.750,00 Duplicazione domanda n°285
306 DD5/2011/590 Manifatture Sigaro 

Toscano Spa
09037861003 5 16.500,00 5 € 16.500,00 Ai sensi dell'art.1 dell'Avviso il contratto applicato non è 

migliorativo rispetto al precedente.

308 DD5/2011/591 LANGELLOTTI 
ORIANA LINDOR

05494930638 1 5.000,00 1 € 5.000,00 Dalla scheda lavoratori si rileva che non c'è continuità del 
contratto precedente né con  la domanda di incentivo né 
con la decorrenza del nuovo contratto - ai sensi art.3 
dell'Avviso.

305 DD5/2011/566 BTP Tecno 20 100.000,00 5 € 25.000,00 Per i lavoratori MARIA  ALIBERTI; EMIDDIO 
CAPONIGRO; MARTINO GOGLIA il contratto 
precedente è inferiore a tre mesi art.3.Per i lavoratori 
ROBERTO  PANNUTINI,GIANLUCA CALENDAnon 
c'è continuità tra il termine del contratto precedente e la 
data della stabilizzazione

310 DD5/2011/593 SITEC S.R.L. 3 15.000,00 1 € 5.000,00 Il lavoratore non ammesso Dario Mamone non residente 
in Campania

307 DD5/2011/575 SERVICE 
CONSULTING 
PICCOLA SOCIETA' 
COOPERATIVA

04712830654 28 142.500,00 1 € 5.000,00  1 lavoratore , Vincenzo Faiella, non ammesso perché non 
c'è continuità del contratto precedente né con  la domanda 
di incentivo né con la decorrenza del nuovo contratto 

292 DD5/2011/559 ATLANTIC FISH 
SAS DI CITARELLA 
P. E CEPARANO G 
& C.

06204110636 4 12.000,00 1 € 3.000,00 Documentazione da perfezionare. 1 Unità non 
ammissibile: Filomena Iacolare

21 € 90.000,00
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