
 

Decreto Dirigenziale n. 53 del 08/05/2012

 
A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

 

Settore 6 Orientamento professionale,ricerca,speriment. e consul. nella

formaz.profes

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  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 OGGETTO DI PERFEZIONAMENTO:TONDA GIFFONI -

ECODRIN - NAPOLI RETAIL -OBIETTIVO LAVORO. 

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

 n. 31 del  14 Maggio 2012



 

 

 
 

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°  124 del 14/11/2011 è stata definita la procedura di integrazione della documentazione per il 
perfezionamento delle domande di incentivo per il riesame da parte della Commissione di verifica. 

i. Che con D.D.  n°180 del 13/12/2011, ad oggetto < POR FSE 2007-2013. Ob.op b1). Avviso pubblico"Minimi 
termini"D.D.n°258/2011 e succ.mm.ii. D.D. n° 5 del 01/02/2011. Rettifica termini assunzione> e con D.D. n° 27 del 
21/03/2012, ad oggetto < POR FSE 2007-2013. Ob.op b1). Avviso pubblico"Minimi termini" D.D.n°258/2011 e succ.m.i. 
D.D. n° 5 del 01/02/2011. Proroga scadenza termine attivazione contratti di assunzione/stabilizzazione > sono stati 
modificati i termini temporali di attivazione dei contratti. 

j. Che con i Decreti Dirigenziali n°170 del 07/12/2011, n° 179 del 12/12/2011, n°17 del 17/02/2012 e n° 42 del 06/04/2012  
si è preso atto degli esiti delle verifiche di  domande di incentivo effettuate dalla commissione, articolati in richieste 
finanziabili, richieste non finanziabili e richieste oggetto di approfondimento. 

 

PRESO ATTO 
Che la Commissione di verifica, con verbale n°121240 del 16/02/2012,  ha concluso, ai sensi del DD n° 124 del 14/11/2011, la 
verifica  delle integrazioni di quattro  domande oggetto di perfezionamento, con le risultanze di seguito riportate: 

 
N. 
Prog. 

cod. Domanda Rag. Sociale Decreto di 
verifica  

Esito Importo riconosciuto 

2  DD5/2011/90 TONDA GIFFONI S.C. 170 del 
07/12/2011 

Ammesso in quanto i contratti precedenti 
risultano in essere al momento della domanda di 
incentivo 

5000,00 

3  DD5/2011/148 ECO. DRIN. SRL 170 del 
07/12/2011 

Ammesso in quanto i contratti precedenti 
risultano in essere al momento della domanda di 
incentivo 

5000,00 

13  DD5/2011/161 NAPOLI RETAIL SRL 170 del 
07/12/2011 

Non ammesso in quanto i contratti precedenti 
sono anteriori alla domanda ed al nuovo 
contratto e conclusi nel 2010. 

0 

126 DD5/2011/347 Obiettivo Lavoro - 
Agenzia per il lavoro spa 

179 del 
12/12/2011 

Ammesso in quanto l’incentivo richiesto rientra  
nei limiti previsti dal regime di aiuti de minimis. 

170.000,00 

 
 VALUTATO 
a. Di dover prendere atto degli esiti della verifica, come riportati nella tabella su riportata, che forma parte integrante del 

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

dell’atto di concessione. 
c. 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. 
d. Di dover rimandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse sul Bilancio regionale. 

 
VISTI 
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- 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 
 
di prendere atto che la commissione di valutazione con verbale n°121240 del 16/02/2012  ha concluso, ai sensi del DD n° 124 
del 14/11/2011, la verifica  delle integrazioni di quattro  domande oggetto di perfezionamento, con le risultanze di seguito 
riportate: 
N. 
Prog. 

cod. Domanda Rag. Sociale Decreto di 
verifica  

Esito Importo riconosciuto 

2  DD5/2011/90 TONDA GIFFONI S.C. 170 del 
07/12/2011 

Ammesso in quanto i contratti precedenti 
risultano in essere al momento della domanda di 
incentivo 

5000,00 

3  DD5/2011/148 ECO. DRIN. SRL 170 del 
07/12/2011 

Ammesso in quanto i contratti precedenti 
risultano in essere al momento della domanda di 
incentivo 

5000,00 

13  DD5/2011/161 NAPOLI RETAIL SRL 170 del 
07/12/2011 

Non ammesso in quanto i contratti precedenti 
sono anteriori alla domanda ed al nuovo 
contratto e conclusi nel 2010. 

0 

126 DD5/2011/347 Obiettivo Lavoro - 
Agenzia per il Lavoro spa 

179 del 
12/12/2011 

Ammesso in quanto l’incentivo richiesto rientra  
nei limiti previsti dal regime di aiuti de minimis. 

170.000,00 

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

concessione. 
b. 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. 
c. di rimandare ad atto successivo l’assunzione dell’impegno contabile delle risorse sul Bilancio regionale. 
d. 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!”; 
e. 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 
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