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Giunta Regionale della Campania

Decreto

Del A.G.C. Settore Servizio
08/11/2011 17 6 0

 Oggetto: 

Area Generale di Coordinamento: 
A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

N°
114

Dichiarazione di conformità della copia cartacea: 

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia
conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente,

conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento: 

Documento Primario : F3139E91958C03A15FDD857100C4347408C901DB

POR FSE Campania 2007/13 - Obiettivo Operativo e.1 - Piano "Campania al Lavoro!" - Avviso "Piu' Sviluppo
Piu' Lavoro" - D.D. n. 79 del 5/08/2011.  Conclusione iter perfezionamento primo gruppo di domande di
incentivo.



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Il coordinatore AGC 17 
 
PREMESSO 
- Che con Delibera di G.R. n. 690 del 08/10/2010 è stato approvato il Piano di Azione per il Lavoro 

“Campania al Lavoro”, pubblicato sul B.U.R.C. n° 76 del 22/11/2010; 
- 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; 
- Che con Decreto Dirigenziale n. 256 del 22/12/2010, così come rettificato dal Decreto Dirigenziale n. 

4 del 01/02/2011, è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione di domande “Più sviluppo 
Più lavoro” - POR FSE 2007-2013 - ob. op. e.1) - Regime di aiuti ex Regolamento (CE) n. 800/2008 
artt. 40 e 41 del Piano “Campania al Lavoro!” per la concessione di incentivi all’assunzione; 

- Che con Decreto Dirigenziale n.  23 del 10/05/2011 è stato preso atto del primo elenco delle domande 
pervenute on line sulla piattaforma “Avvisi e Bandi” alla data del 09/05/2011, trasmesse con nota n. 
2141 del 10/05/2011 da parte dell’ARLAS; 

- Che con Decreto Dirigenziale n. 53 del 5/07/2011 è stata nominata la Commissione di verifica delle 
domande pervenute e sono stati definiti i criteri per la verifica di ammissibilità delle stesse; 

- Che con nota n. 605702 del 02/08/2011 sono state comunicate ai Presidenti delle Commissioni di 
ciascun Avviso del Piano “Campania al Lavoro!”, fra i quali è inserito l'Avviso “Più sviluppo Più 
lavoro”, indicazioni operative per la presentazione degli esiti delle istruttorie; 

- che con nota n. 0612388 del 4/08/2011, il presidente della Commissione “Più Sviluppo Più Lavoro” 
ha trasmesso al Coordinatore dell'AGC 17, responsabile di Obiettivo Operativo e.1 del POR FSE 
2007/13, le risultanze dell'istruttoria compiuta sulle prime 400 domande; 

- Che con  Decreto Dirigenziale n. 79 del 5/08/2011, è stato approvato l'elenco dei primi ammessi a 
finanziamento di cui al primo elenco di 400 domande; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 98  del 11/10/2011 è stato integrato e parzialmente rettificato l'elenco 
degli ammessi di cui al  Decreto Dirigenziale n. 79 del 5/08/2011; 

- che con  Decreto Dirigenziale n. 103 del 19/10/2011, è stato definito l’iter per il perfezionamento delle 
domande d’incentivo che richiedevano una ulteriore verifica amministrativa; 

 
PRESO ATTO 
- che con Decreto Dirigenziale n. 110 del 28/10/2011, è stato integrato l'elenco delle prime domande di 
incentivo, pervenute a valere sull'Avviso “Più Sviluppo Più Lavoro” con l'elenco delle domande da 
perfezionare e delle domande non ammesse; 
 
RILEVATO 
- che, in data 7/11/2011 con nota prot. n. 0839024, la Commissione di Valutazione “Più Sviluppo più 
Lavoro”, nominata con DD 53/2011, ha trasmesso le risultanze relative ad un primo gruppo di domande,  
di cui all'ALLEGATO A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, inserite nel 
precedente D.D. n. 110 del 28/10/2011, per le quali è stato concluso positivamente l'iter di 
perfezionamento; 
 
RITENUTO 
- di dover ammettere a finanziamento un primo gruppo di domande,  di cui all'ALLEGATO A al 
presente provvedimento che ne costituisce parte integrante, inserite nel precedente D.D. n. 110 del 
28/10/2011, per le quali è stato concluso positivamente l'iter di perfezionamento; 
- di dover dare la massima diffusione ai soggetti interessati mediante la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania e sul Portale istituzionale della Regione Campania nella sezione 
“Campania al Lavoro!”; 



 

 

 
 

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

 
VISTI 
- Il P.O.R. Campania FSE 2007/2013, 
- la D.G.R. N° 3466/00; 
- la D.G.R. n.° 317/2011 di nomina del coordinatore dell'AGC 17; 
- il D.D. n. 256 del 22/12/2010 così come rettificato dal DD n° 4 del 01/02/2011;  
- il D.D. 23/2011 di presa d’atto degli elenchi trasmessi dall'ARLAS; 
- la D.G.R. 935 del 30 maggio 2008 di presa d’atto dei Criteri di selezione delle operazioni FSE  
 2007/13; 
- la nota  prot. 0157053 del 22/02/2010 dell'Autorità di Gestione FSE 2007/13; 
- il D.D. n. 53 del 5/07/2011 di nomina della Commissione;  
- la nota prot. n. 605702 del 02/08/2011 del coordinatore dell'AGC17; 
- il D.D. n. 79 del 5/08/2011 di approvazione del primo elenco degli ammessi a finanziamento; 
- il D.D. n. 98 del 11/10/2011 di integrazione e parziale rettifica del primo elenco degli ammessi a 

finanziamento; 
- il D.D. n. 103 del 19/10/2011 l’iter di perfezionamento delle domande d’incentivo che richiedono una 

ulteriore verifica amministrativa;  
- il D.D. n. 110 del 28/10/2011 di integrazione al primo elenco di domande istruite a valere sull'Avviso 

“Più Sviluppo Più Lavoro” di cui al DD 79/2011; 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Team dell’Obiettivo Operativo FSE 2007/13 
 

D E C R E T A 
 

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

- di ammettere a finanziamento un primo gruppo di domande,  di cui all'ALLEGATO A al presente 
provvedimento che ne costituisce parte integrante, inserite nel precedente D.D. n. 110 del 28/10/2011, 
per le quali è stato concluso positivamente l'iter di perfezionamento; 

- di dare la massima diffusione ai soggetti interessati mediante la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Campania e sul Portale istituzionale della Regione Campania nella sezione “Campania 
al Lavoro!”; 

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

- di inviare il presente provvedimento all’Assessorato al Lavoro, al Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo e.1) del P.O. Campania FSE 2007/2013, al Settore ORMEL dell’AGC 17, all’AGC 08, 
all'AdG PO FSE 2007/13, all'Autorità di Audit, all'Autorità di Certificazione del menzionato P.O. e 
all’ARLAS per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Settore Stampa e documentazione per la 
pubblicazione sul BURC. 

 
 
 
 Dott. Paolo Gargiulo   



Avviso "Più sviluppo più lavoro"

Primo elenco di domande perfezionate in base al disposto di cui al DD n. 103/2011

ALLEGATO A

Prot Reg Cod ARLAS Soggetto Proponente Lavoratori Contributo
19 551 CENAMI GIOVANNI SAS 1 € 5.000,00
24 351 SONORA SRL 2 € 10.000,00
28 133 FALCONE GIANFRANCO 1 € 5.000,00
30 620 COSEDABUONE SRL 1 € 5.000,00
33 624 PROFESSIONAL SYSTEM SRL 1 € 5.000,00
38 581 EDIL DELTA SOCIETA' COOPERATIVA 1 € 5.000,00
39 729 CAPITALI UMANI SOC. COOP. COOP. 2 € 10.000,00
42 436 ZETA WIN DI AVOSSA GIUSEPPE &C. SAS 79 € 303.750,00
45 300 S.A. AAM SRL 6 € 30.000,00
46 583 BIANCO FRANCESCO MARIA 1 € 5.000,00
47 599 DELLO IACONO ANNUNXIATA 1 € 5.000,00
55 544 GEC SPA - GESTIONE ESAZIONI 1 € 5.000,00
58 497 ROBERTO PARENTE & C. SRL 4 € 17.000,00
61 199 ETICA SOC. COOP. 1 € 5.000,00
65 374 CARDIOLOGIA MEDICA SALERNITANA SRL 2 € 10.000,00
80 157 NUOVE FRONTIERE LAVORO SPA 3 € 9.000,00

252 773 FRATELLI CAPRETTI SRL 4 € 20.000,00


