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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 (di seguito POR FSE); 

e. che con DGR n. 2 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione succitata; 
f. che con DGR n. 27 dell’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. 219 dell’8/5/2012 la Giunta Regionale ha preso atto dell’Accordo sottoscritto in 

data 14 dicembre 2011 tra il Presidente della Regione Campania e il Ministro per la Coesione 
Territoriale per l’attuazione del citato Piano di Azione Coesione; 

i. che nell’ambito della priorità “Occupazione” la Regione ha previsto di destinare la somma 
complessiva di 20meuro per il finanziamento del credito di imposta di cui all’art. 2 della L.106/2011 
di conversione del DL 70/2011; 

j. che 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, pubblicato sulla  
Gazzetta Ufficiale n.127 del 1/6/2012, sono state definite le modalità di attuazione per l’iniziativa 
credito di imposta; 

k. che con DGR n. 298 del 28 giugno 2012 la Regione Campania ha aderito alla su citata iniziativa 
credito d'imposta in attuazione di quanto disposto con il medesimo Decreto Interministeriale, 
destinando alla suddetta iniziativa un ammontare di risorse complessivamente pari a € 20.000.000,00 
a valere sull'Asse II, obiettivo Operativo e3 “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”; 

l. 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, nonchè di quelli della relativa certificazione di spesa a valere su tutti gli obiettivi 
operativi che concorrono al finanziamento del Piano; 

m. 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 ;  

n. che con Decreto n. 633 del 27/8/2012 è stato approvato l’avviso pubblico “Incentivi fiscali per 
l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta” e il relativo modello di 
domanda; 

o. 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; 



 

 

 
 

p. 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 credito d’imposta di cui all’art. 2, del decreto legge 13 
maggio 2012, n. 70; 

q. che è stata sottoscritta in data 7 luglio 2013, REP.N.3, la convenzione con la menzionata Agenzia 
delle Entrate trasmessa; 

r.  che con riferimento alla citata procedura sono stati adottati i Decreti Dirigenziale n.1 del 25/01/2013, 
n. 2 del 06/02/2013, n. 34 del 01/03/2013, n. 46 del 08/03/2013, n. 50 del 12/03/2013 , n. 49 del 
12/03/13, n.174 del 10/04 /2013, n. 175 del 10/04/13, n.198 del17/04/13, n. 200 del 19/04/13, n.353 e 
354 del 19/06/2013; n.444 del 30/07/13; n.445 del 30/07/13 e n. 409 del 18/07/2013, n.540 del 
23/09/13, 637del 30/09/13, n. 389 del 19/12/13 , n. 19 del 07/02/2014 e n. 56 del 28/02/14; 

 
CONSIDERATO 
a. che ai sensi dell’art. 10 dell’avviso su richiamato, “….il diritto al credito d’imposta decade, con la 

conseguente revoca parziale o totale dell’aiuto e il recupero degli importi indebitamente compensati, 
nei seguenti casi: a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato, nel periodo di 
fruizione del beneficio, diventa inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi 
precedenti l’assunzione; b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 
tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese. La conservazione del posto di 
lavoro sarà verificata riguardo alla sede (stabilimento, ufficio) in cui è avvenuta l’assunzione”; 

b. che la sopra citata disposizione impone il mantenimento del posto di lavoro creato e riguarda ciascun 
lavoratore assunto per il quale è stato chiesto il beneficio, fermo restando l’incremento occupazionale 
complessivo dichiarato in domanda, nel rispetto dell’art. 8, comma 2 dell’avvio di cui al DD 
n.633/12; 

c.  che a tale scopo con nota prot n. 745355 del 29/10/13, sono state attivate presso l’ARLAS le 
verifiche  per  tutte le imprese ammesse al beneficio del credito di imposta; 

d. che ai sensi della sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009 (causa C-415/07) , è stato chiarito 
che rileva la circostanza che “in ciascun anno compreso nel biennio o triennio di sorveglianza - da 
computare a partire dal mese in cui il posto di lavoro agevolato è stato creato - sia conservato, in 
media annuale, l’incremento occupazionale rilevante realizzato nell’area svantaggiata”; 

e. che con e-mail del 21/03/2013 il MLPS e il MISE hanno fornito un orientamento interpretativo in 
base al su richiamato pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ribadendo, tenuto 
conto delle previsioni di cui all’articolo 40 comma 5 del Reg. CE 800/2008, che “il diritto 
all’agevolazione non decade in caso di dimissioni volontarie se in ciascun anno compreso nel biennio 
o triennio di sorveglianza sia conservato, in media annuale, l’incremento occupazionale realizzato 
nell’area svantaggiata”; 

 
CONSIDERATO ,altresì 
a. che in conformità alle disposizioni del Manuale delle procedure di gestione del POR FSE, i soggetti 
del Team “Credito di imposta”di cui al  DD n. 620/12, incaricati del controllo di primo livello hanno 
proceduto alle verifiche di competenza; 
b. che nel corso delle attività istruttorie e di controllo di primo livello sono emersi errori materiali e di 
calcolo in ordine all’assegnazione del beneficio medesimo, per talune ditte; 
c. che, in particolare, con riferimento alla ditta n.203 CASINO CAFE DI SALVATORE MORGILLO, 
con il DD n.540 del 29/09/13, è stato erroneamente rideterminato l’importo del beneficio riconoscibile 
alla medesima ditta; 
d. che  inoltre, nel DD n. 34 del 01/03/2013, per mero errore materiale, non risulta inserito in graduatoria 
l’esito dell’istruttoria svolta nei confronti della ditta n. 546 D.A&C SRL; 
e. che nell’allegato B) “Riparametrazioni” del richiamato DD n.540/13 è stato erroneamente riconosciuto 
un diverso contributo alla ditta n. 160 BORRELLI FERDINANDO, che peraltro risulta riportata 
nell’allegato due volte; 



 

 

 
 

f. che con DD n. 445 del 30/7/2013, nel procedere all’ammissione a compensazione, in favore della 
Globalcos srl, dell’importo di € 1.194,00, sospeso ex circolare INPS 54/2012 con DD n. 1 del 25/1/2013, 
è stato erroneamente riconosciuto compensabile, anziché l’importo di € 1.194,00, l’ulteriore importo di € 
30.719,71;  
 
RITENUTO necessario 
a. dover procedere alla riparametrazione del credito concesso alle imprese di cui all’Allegato A), a 

seguito della verifica del rispetto degli artt. 8 e 10 dell’avviso di cui al su citato DD n. 633/2012, 
riservandosi ogni successivo provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica, che si rendesse 
necessario in seguito alla conclusione degli accertamenti, ovvero in caso di errori materiali; 

b. dover, altresì, procedere alla revoca del beneficio concesso alle imprese riportate nell’Allegato B) al 
presente provvedimento per violazione degli artt. 8 e 10 dell’avviso di cui al su citato DD n. 633/2012, 
riservandosi di provvedere al recupero delle risorse eventualmente già fruite in compensazione;  

c. dover prendere atto della formale rinuncia pervenuta da parte delle imprese di cui all’Allegato C), già 
ammesse al beneficio del credito di imposta; 

d. dover, inoltre, riparametrare il contributo già concesso alle imprese di cui all’Allegato D), per le quali 
a seguito dei controlli di primo livello, occorre rettificare alcuni errori materiali e di calcolo; 

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 29/07/2010; 

- 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 DGR n. 298 del 28/06/2012; 

- il Dlgs. N.163/2006 e s.m.i.; 

- 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 agosto 2012; 

- il Decreto n. 633 del 27/8/2012; 

- la nota del CRED  prot.730573 del 5/10/2012; 



 

 

 
 

- la nota n. 0747005 del 12/10/2012 del  RUP ; 

- il decreto n. 777 del 7/11/2012; 

- la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.88 del 17/09/2012; 

- la nota prot. n. 910748 del 10/12/12; 

- i decreti dirigenziali n.1 del 25/01/2013, n. 2 del 06/02/2013, n. 34 del 01/03/2013, n. 46 del 
08/03/2013, n. 50 del 12/03/2013 , n. 49 del 12/03/13, n.174 del 10/04 /2013, n. 175 del 10/04/13, 
n.198 del17/04/13, n. 200 del 19/04/13, n.353 e 354 del 19/06/2013; n.444 del 30/07/13; n.445 del 
30/07/13 e n. 409 del 18/07/2013, n.540 del 23/09/13, 637del 30/09/13, n. 389 del 19/12/13 , n. 19 del 
07/02/2014 e n. 56 del 28/02/14; 

- la D.G.R. n. 303 del 08.08.2013; 
- la sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009 (causa C-415/07); 

- gli orientamenti del Ministero del Lavoro e del MISE DPS, forniti con e-mail del 21/03/13, 

- la nota prot. n.5769 del 7/11/13 dell’ARLAS; 

- gli orientamenti del Ministero del Lavoro e del MISE DPS, forniti da ultimo con e-mail del 21/03/13; 

- i verbali di controllo di primo livello riferiti alle singole operazioni interessate dal presente 
provvedimento; 

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla 
stregua dell'istruttoria condotta dal Team istituito con Decreto Dirigenziale n.720 del 01/08/2012, del 
nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con funzioni Tecnico-
amministrative- alla Direzione Generale “Programmazione economica e Turismo” 

 
DECRETA 

1. di disporre la riparametrazione del beneficio concesso alle imprese di cui all’allegato A) al presente 
atto; 

2. di  disporre la revoca del beneficio concesso alle imprese di cui all’allegato B) al presente atto, per le 
motivazioni ivi riportate; 

3. di disporre la revoca del beneficio concesso alle ditte di cui all’Allegato C), a seguito di espressa e  
formale rinuncia da parte delle stesse; 

4. di rettificare gli errori materiali di cui in premessa per le imprese di cui all’ allegato D) al presente 
atto; 

5. di inviare all’Agenzia delle entrate per gli adempimenti di competenza il presente provvedimento 
unitamente ai relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

6. 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, del presente provvedimento; 

7. di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello; 

8. di trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti di rispettiva competenza: al Gabinetto del 
Presidente per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione e alla pubblicazione sul 



 

 

 
 

BURC , al Capo di Gabinetto; - alla Direzione generale per l’Istruzione, la formazione il lavoro e le 
politiche giovanili; alla Direzione generale per  lo Sviluppo economico e le attività produttive; 

 
Avv. Giuseppe Carannante 



Allegato A

N. DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE

P.IVA/C.F. IMPORTI SOSPESO CONTRIBUTO AMMESSO DD n1 del 
25/01/13;n.34 del 01/03/13; n.637 del 

30/09/2013

IMPORTO RIPARAMETRATO DD 540 
del 23/09/13

CONTRIBUTO 
COMPLESSIVAMENTE 

RICONOSCIBILE

MOTIVAZIONE

567 Consorzio Format 03539200653 € 7.534,00 € 5.849,67

La dipendente Mautone 
Carmela dimessa il 28.01.13. 
Con fax del 20.11.13 (Prot. 
25.11.13 comunica che in data 
08.08.12 aveva assunto la 
Sig.ra Cupolo Filomena). 
L'importo finale è stato 
riparametrato tenendo conto 
dei mesi lavorativi della sig.ra 
Mautone fino alle dimissioni

1188 PLURIS SRL 02197720648
€ 16.256,90 € 22.463,37

Richiesta di riesame  con pec 
del 10/10/2013



Allegato B

N. DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE

P.IVA/C.F. CONTRIBUTO AMMESSO DD n1 
del 25/01/13;n.34 del 01/03/13; 

n.637 del 30/09/2013; DD 540 del 
23/09/13

ESITO MOTIVAZIONE

36 2AM S.R.L. 04787830654 € 9.473,50

REVOCA

Violazione dell'art. 10 
dell'avviso; comunicazione con 
pec del 25/09/13prot. N. 
0694915 del 09/10/13

60 LUNAR SRL 02487970614 € 12.922,00

REVOCA

Violazione dell'art. 10 
dell'avviso; comunicazione con 
pec del 28/10/13- nota prot.n. 
0072275 del 31/01/14

123 EUROPA METALLI PREZIOSI S.r.l. 06751551121 € 4.277,54

REVOCA

Violazione art. 10 dell'avviso; 
verifica nota ARLAS prot n.5769 
del 07/11/13-nota prot.n. 
0788849 del 19/11/13

211

R.S. srl

06805301212 € 90.008,30 REVOCA

Violazione art. 10 co. 2 lett. b)-
comunicazione nota prot. 
534354 del 23/07/2013, nota 
prot. 786441 del 18/11/2013

306
CLE.PRIN srl

01925600619 € 3.955,00 REVOCA

Violazione art. 10 co. 2 lett. b)-
comunicazione nota prot. 
553318 del 30/07/2013

318

CASINO ROYALE SRL

01500400625 € 8.636,50 REVOCA

Violazione art. 10 co. 2 lett. b)-
comunicazione nota prot. 
786419 del 18/11/2013 e prot. 
31248 del 16/1/2014

320
MANNA GIOVANNI & C. SAS

01412841213 € 8.553,48 REVOCA

Violazione art. 10 co. 2 lett. b)-
comunicazione nota prot. 
786466 del 18/11/2013

366
STOCCHETTI ANGELO

02225380613 € 2.455,92 REVOCA

Violazione art. 10 co. 2 lett. b)-
comunicazione nota prot. 
869200 del 17/12/2014

387
TUCCILLO ARTI GRAFICHE SRL

06438761212

€ 10.927,59
 € 8.867,81 (REVOCA 

PARZIALE di €2.059,78

Violazione art. 10 co. 2 lett.a)- 
nota prot. 786482 del 
18/11/2013-Revoca parziale

732 WEST SUD 02152290652

REVOCA

Violazione art. 10 co. 2 lett. b)-
con nota prot.0580641 del 
09/08/13 

746

BIODIVERSITIDEA DI SCORZA 
LUCIA

04167960659 € 4.750,00 REVOCA

violazione art.10 dell'avviso-nota 
prot.n. 0588877 del 21/08/13 e 
nota prot. n. 0182732 del 
13/03/14

798

RANIERI IMPIANTISTICA SRL 
UNIPERSONALE

01385511215 € 22.609,50 REVOCA

violazione art.10 dell'avviso -
manca riscontro alla 
comunicazione nota prot.n. 
00963670 del 10/02/14

835 BUSINESS FAMILY DI AMATO 
GIOVANNA

4273900656

€ 8.312,36 REVOCA
violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054633 del 27/01/14



Allegato B

N. DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE

P.IVA/C.F. CONTRIBUTO AMMESSO DD n1 
del 25/01/13;n.34 del 01/03/13; 

n.637 del 30/09/2013; DD 540 del 
23/09/13

ESITO MOTIVAZIONE

854 MOVIGAS S.R.L. 7190001219

€ 5.704,84 REVOCA
violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054493 del 27/01/14

857 COSTRUZIONI CAPORASO S.R.L. 1385530629

€ 13.224,85 REVOCA
violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054497 del 27/01/14

860 WORKGROUP SRL 6770521216

€ 157.894,50
€140.742,5  (REVOCA 

PARZIALE di €17.152,00) 

violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054505 del 27/01/2014-
Revoca parziale

866 CAFFETTERIA DEGLI ARTISTI DI 
ESPOSITO DARIO

6982981216

€ 9.279,12 REVOCA
violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054639 del 27/01/14

874 RUSSOMANNO GENNARO 
RAFFAELE

968211219

€ 7.212,50 REVOCA
violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054648 del 27/01/14

877 NEW TEC DI AMATO VINCENZO MTAVCN73A12F839W

€ 7.541,00
 €5.109 (REVOCA PARZIALE di 

€2.432,00)

violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054529 del 27/01/2014-
Revoca parziale

884 MAGA GEST. S.R.L. 6907171216

€ 26.768,28
 € 13.367,62 (REVOCA 

PARZIALE di €13.400,66)

violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054540 del 27/01/2014-
Revoca parziale

889 M.G.M. SrL 2232030615
€ 12.463,00

€12.343,00 (REVOCA 
PARZIALE di €120)

violazione art. 8 avviso-rif. Nota 
prot. 054540 del

906 SERVIZI INTEGRATI SOCIETA' 
COOPERATIVA

3667160612

€ 295.666,39
€ 276.298,02 (REVOCA 

PARZIALE di €19.377,37)

violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054658 del 27/01/2014-
Revoca parziale

947 STUDIO DOTT. GUBITOSI CARMINE 3299770655

€ 1.832,00 REVOCA
violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054551 del 27/01/14

965 DI SCOLA FABIO 4747840652

€ 2.837,81 REVOCA
violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054556 del 27/01/14

969 VENTI HOTEL SRL 4882641212

€ 67.619,25
€ 53.420,11 (REVOCA 

PARZIALE di €14.199,14)

violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054564 del 27/01/2014-
Revoca parziale

976 4 D S.R.L 3417010653

€ 252.430,36
€236.823,4 (REVOCA 

PARZIALE di €15.606,96)

violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054705 del 27/01/2014-
Revoca parziale

979 NASTAMEC S.R.L. 2361870641

€ 40.650,63
€ 28.302,81 (REVOCA 

PARZIALE di € 12.347,82)

violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 498769 del 27/01/2014-
Revoca parziale

990 SAPORPEL SAS DI SAPORITO 
MARCO & C.

2494890649

€ 20.094,25
€16.075,40 (REVOCA 

PARZIALE di €4.018,85)

violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054571 del 27/01/2014-
Revoca parziale

996 MAZZEO S.R.L. 2510561216

€ 31.338,78
€ 26.871,33 (REVOCA 

POARZIALE di €4.467,45)

violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054577 del 27/01/2014-
Revoca parziale



Allegato B

1014 ITALTEX  S.A.S. di BRISCIANO 
GIUSEPPE & C.

3695991210

€ 65.942,38
€ 5.061,00 (REVOCA PARZIALE 

di €60.881,38)

violazione art. 10 avviso-rif. Nota 
prot. 054587 del 27/01/2014-
Revoca parziale

1110 FUTURA SIDERALL SRL 01483980627

€ 10.064,00
€4.612,67 (REVOCA PARZIALE 

di €5.451,33)  

violazione art.10 dell'avviso- con 
nota prot n.0848093 del 
10/12/13  sono state comunicate 
le dimissioni del dipenedente-
Revoca parziale



Allegato C

N. DENOMINAZIONE/RA
GIONE SOCIALE

P.IVA/C.F. IMPORTI SOSPESI CONTRIBUTO AMMESSO DD n1 
del 25/01/13;n.34 del 01/03/13; 

n.637 del 30/09/2013

ESITO NOTE

48 TOSCANI VINCENZO
03060620618 € 18.175,67 RINUNCIA  nota prot.n.0176209 del 11/03/13

120 THERMOPLANT S.R.L. 1536701210 € 14.111,28 RINUNCIA nota prot n. 0069316 del 30/01/14
321 ZICCARDO ANGELO 03631380650 € 8.968,50 RINUNCIA nota prot. 728543 del 22/10/2013
407 FUTURAUTO S.R.L. 02706800642 0,00 € 10.260,00 RINUNCIA nota prot. 54414 del 27/01/2014
609

Melros Distribuzione
06684691212 € 39.049,27 RINUNCIA

Nota del 06.11.13 - Prot. 0768204 
del 11.11.13

645 GIUMI GROUP DI 
TUZIO MIRIAM 3689280612 € 12.947,32 RINUNCIA

e-mail del 2/10/13 nota 
prot.n.0072908 del 31/01/14

742
TRONCONE LAVORI 
SRL

5940981219 € 9.161,44 RINUNCIA

comunicazione e-mail del 
14/11/2013, acquisita al 
prot.n.0175241 del 12/03/14

786 CONFEZIONI VIMALU' 
S.R.L. 02836411211 € 0,00 € 52.175,00 RINUNCIA

nota prot.n. 0069302 del 
30/01/2014

798 RANIERI 
IMPIANTISTICA SRL 
UNIPERSONALE 01385511215 € 22.609,50 RINUNCIA  nota prot. n. 44691 del 22/01/2014 

827 L'IDEA BAR DI ANNA 
GUADAGNO E 
C.S.A.S. 04511420632 € 3.928,00 RINUNCIA

comunicazione nota prot. n.14477 
del 09/01/2014



Allegato D

N. DENOMINAZIONE/RAG
IONE SOCIALE

P.IVA/C.F. CONTRIBUTO AMMESSO DD n1 del 
25/01/13;n.34 del 01/03/13; n.637 del 

30/09/2013

IMPORTO 
RIPARAMETRATO DD 540 

del 23/09/13

IMPORTO COMPLESSIVO 
RICONOSCIBILE

NOTE

203 CASINO CAFE DI 
SALVATORE 
MORGILLO

MRGSVT59P09A403D € 8.636,50 € 10.915,00

è stato erroneamente decurtato l'importo con il DD 
540/2013

230 GLOBALCOS STL 05406081215 € 30.719,71 € 30.719,71
con DD. 445/2013 era stato riconosciuto un 
importo di € 30,719,71 anzicheè € 1.194,00 (ex 
sospeso per Durc irregolare)

720 EEESHOP.NET 
SOCIETA' 
COOPERATIVA

06840721218 € 40.342,11 € 30.607,30

In sede di controllo è stato rilevato un errore per 
mancata applicazione del "part time" comunicata 
con nota prot n.685312 del 07/10/13

1091 COOPERATIVA 
SOCIALE 
ARIANOTOUR in sigla 
"ARTOUR"

02257010641 € 36.417,89 € 31.324,80

In sede di controllo di primo livello è stato 
riscontrato un errore di calcolo

1100 DOTT. 
MICHELANGELO 
CHIACCHIO

CHCMHL71P22F799H € 8.583,92 € 14.385,42
In sede di controllo di primo livello è stato 
riscontrato un errore di calcolo

1143 TANUCCI SNC DI 
TANUCCI ARMANDO E 
C.

06254270637 € 864,63 € 5.121,00
In sede di controllo di primo livello è stato 
riscontrato un errore di calcolo

160 BORRELLI 
FERDINANDO

BRRFDN80L08L259E € 22.131,44 € 13.880,79 In sede di controllo è stato verificato un errore di 
calcolo

608 LICLA PELLETTERIE 
S.C.A R.L.

06793381218 € 70.397,00 € 65.147,00 Richiesta riesame con pec del 24 settembre 2013. 
Si accoglie il riesame per errore di calcolo 
nell'istruttoria

11084 GUARDIAN srl 04151250653 € 29.743,54 € 59.091,00

 Richiesta di riesame  nota prot.n. 0795293 del 
20/11/13 . Il contributo precedentemente assentito 
è stato calcolato erroneamente tenendo  conto di 
una sola annualità  benchè si trattasse di 
assunzioni di lavoratori molto svantaggiati.
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