
 

Decreto Dirigenziale n. 89 del 08/05/2018

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 1 - DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo

sviluppo e la coesione

 

U.O.D. 5 - Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  POR CAMPANIA FSE 2014-2020. AVVISO PUBBLICO "INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE

DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA - ANNUALITA' 2016" - DECRETI

DIRIGENZIALI N. 71 DEL 2/5/2017, N. 47 DEL 25/7/2017 E N. 56 DEL 25/8/2017 -

RETTIFICA 
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IL DIRIGENTE

VISTI
i decreti dirigenziali:
n.  71 del  2/5/2017 con cui  la  pratica prot.  4353 presentata dall’azienda G.I.T.AL Costruzioni  srl  –  p.iva
04176671214 è stata dichiarata ammissibile alla procedura;
n. 47 del  25/7/2017 con cui  la pratica prot.  4579 presentata dall’azienda G.I.T.AL Costruzioni  srl  – p.iva
04176671214 è stata dichiarata ammissibile alla procedura;

CONSIDERATO
a. che le domande risultano presentate per i medesimi dipendenti;

b. che con DD n. 56 del 25/8/2017 è stata annullata la domanda prat. 4579, in quanto duplicata;

c. che per motivi tecnici non è possibile la gestione della domanda ammessa prat. 4353 nella piattaforma
IFALS;

 
RITENUTO
a. di dover procedere alla rettifica dei decreti di ammissibilità, nel senso di:

 annullare la domanda prot. 4353 presentata dall’azienda G.I.T.AL Costruzioni;

 ammettere la domanda prot. 4579 presentata dall’azienda G.I.T.AL Costruzioni;

VISTI
il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
il Decreto del Presidente di Giunta Regionale. n. 95 del 15/04/2016;
la LR n. 15/2014;

per  le  motivazioni  ed  i  riferimenti  espressi  in  narrativa,  che qui  si  intendono integralmente riportati,  alla
stregua  dell'istruttoria  nonché  dall'espressa  dichiarazione  di  regolarità  resa  dal  Dirigente  della  UOD  05
“Supporto all'attuazione Obiettivi Operativi FSE”

DECRETA

1. di rettificare il DD n. 56 del 25/8/2017, nel senso di non annullare la domanda prat. 4579 presentata dalla
dall’azienda G.I.T.AL Costruzioni srl – p.iva 04176671214 e dichiararla ammissibile alla procedura;

2. di rettificare il  DD n. 71 del 2/5/2017, nel senso di annullare la domanda prat.  4353 presentata dalla
dall’azienda G.I.T.AL Costruzioni srl – p.iva 04176671214, in quanto duplicazione della domanda prat.
4579;

3. 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 decreto;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali
relativi alla registrazione, all’Autorità di Certificazione, all’Autorità di Audit del POR FSE 2014-2020.
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