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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;
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. 289145 del 28/04/2013, sono state attivate presso l’ARLAS le
verifiche per tutte 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 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”;
f. che con nota prot. n. 3422 del 6/6/13 l’ARLAS ha trasmesso gli esiti delle su dette verifiche, in base
alle quali sono state inviate alle imprese ai sensi della legge n.24/90 e s.m.i., a seconda dei casi, i
preavvisi di revoca o di rideterminazione del contributo concesso;
RILEVATO
a. che nel corso delle ulteriori attività istruttorie e di controllo avviate in ordine alle imprese ammesse al
beneficio con i provvedimenti richiamati in premessa, sono stati segnalati dal Team istituito con il
citato DD n.620/2012 errori materiali in ordine all’assegnazione del beneficio medesimo;
b. che in relazione all’impresa SIDERCOP, P.I: 03404790655, ammessa al beneficio per € 9.482,56
con DD n. 200/2013 è stato registrato un errore nell’indicazione della partita IVA;
c. che nel corpo del DD n. 409/13 si è rilevato un errore materiale in ordine all’attribuzione del
contributo alle imprese SERI SPA P.I. 02538200615 e alla ditta TERMOSOLAR S.r.L, P.I.
03776940656;

RILEVATO altresì
a. che in relazione alla ditta LE CLUB FITNESS, P.I. 06785461218, per la quale il credito di imposta
era stato sospeso con DD 34/2013, si è conclusa positivamente la fase istruttoria;
b. che in relazione alla società cooperativa SANT’ANTONIO, P.I. 01536940628, si è conclusa la fase
istruttoria;
c. che con riferimento alla ditta D.A&C SRL, P.I. 01378190621, con DD n. 314/13 era stato sospeso il
contributo di €28.61200, per accertamenti istruttori, che si sono conclusi con esito negativo;
d. che in relazione all’impresa TRANSERVICE SRL, P.I. 06054541211, per la quale il credito di
imposta era stato sospeso con DD 353/13, si è conclusa positivamente la fase istruttoria;
e. che in relazione all’impresa TMN TRASPORTI MERCI NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA, P.I.
07126611214, per la quale il credito di imposta era stato sospeso con DD 353/13, si è conclusa
positivamente la fase istruttoria;
RITENUTO
a. necessario di dover procedere all’approvazione di un elenco di imprese (Allegato A), già ammesse al
beneficio del credito di imposta, per le quali occorre revocare il beneficio precedentemente concesso
per violazione degli artt. 8 e 10 dell’avviso di cui al su citato DD n. 633/2012, riservandosi di
procedere al recupero delle risorse già fruite dalle imprese di cui all'elenco A);
b. necessario, altresì, di dover procedere all’approvazione di un elenco di imprese (Allegato B), già
ammesse al beneficio del credito di imposta, per le quali occorre riparametrare il credito concesso
all’esito del procedimento di 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;
c. necessario, infine, approvare l’elenco delle imprese (Allegato C), già ammesse al beneficio del
credito di imposta, per le quali occorre rettificare alcuni errori materiali;
d. di dover riconoscere il credito di imposta per € 26.160,00 alla ditta LE CLUB FITNESS, P.I.
06785461218;
e. di dover riconoscere il credito di imposta € 61.704,00 alla società cooperativa SANT’ANTONIO, P.I.
01536940628;
f. di dover riconoscere all’impresa TRANSERVICE SRL, P.I. 06054541211, il credito di imposta di €
86.109,00;
g. di dover riconoscere all’impresa TMN TRASPORTI MERCI NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA,
P.I. 07126611214, il credito di imposta di €34.909,00;
h. di non ammettere al contributo ditta D.A&C SRL, P.I. 01378190621 per violazione dell’art. 10
dell’avviso;
i. di dover rettificare il citato DD n. 409/2013 riconoscendo all’ impresa SERI SPA, P.I. 02538200615,
un credito complessivo di € 41.661.84 e di confermare per la ditta TERMOSOLAR S.r.L, P.I.
03776940656 il credito complessivo di €5.360,58;
j. di dover stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 30/09/2013;
k. di dover inviare, preventivamente, all’Agenzia delle entrate per gli adempimenti di competenza
l’allegato elenco dei soggetti ammessi al beneficio del credito di imposta;
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 nota prot. n.696471 del 25/9/2012 dell’AdG;
la nota prot . n. 4755 del 24/10/12 dell’ARLAS;
la nota prot.768405 del 22/10/12;
la Circolare n. 54/2012 dell’INPS
Dl.gs 163/2006 e s.m.i.;
DPR 445/2000 e s.m.i.;
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 6/2/2013;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 e n. 200 del 19/04/13; n.353 del 19/06/2013 e n. 409 del 18/07/2013;
- la D.G.R. n. 303 del 08.08.2013;
- la sentenza della Corte di Giustizia del 2 aprile 2009 (causa C-415/07);
- la nota prot. n. 3422 del 6/6/13 dell’ARLAS
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla
stregua dell'istruttoria condotta dal Team istituito con DD 620/12, nonché dall'espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente del Servizio 04;
DECRETA
1. di disporre la revoca del beneficio concesso alle imprese di cui all’allegato A), per le motivazioni ivi
riportate;
2. di disporre la riparametrazione del beneficio concesso alle imprese di cui all’allegato B);
3. di rettificare gli errori materiali di cui in premessa per le imprese di cui all’ allegato C);
4. di riconoscere il credito di imposta per € 26.160,00 alla ditta LE CLUB FITNESS, P.I. 06785461218;
5. di riconoscere il credito di imposta € 61.704,00 alla società cooperativa SANT’ANTONIO, P.I.
01536940628;
6. di riconoscere all’impresa TRANSERVICE SRL, P.I. 06054541211, il credito di imposta di €
86.109,00;
7. di riconoscere all’impresa TMN TRASPORTI MERCI NAPOLI SOCIETA' COOPERATIVA, P.I.
07126611214, il credito di imposta di € 34.909,00;
8. di non ammettere al contributo la ditta D.A&C SRL, P.I. 01378190621 per violazione dell’art. 10
dell’avviso;
9. di rettificare il citato DD n. 409/2013 riconoscendo all’impresa SERI SPA P.I. 02538200615 un
credito complessivo di € 41.661.84 e di confermare per la ditta TERMOSOLAR S.r.L, P.I.
03776940656 il credito complessivo di € 5.360,58;

10. di stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 30/09/13;
11. di inviare, preventivamente, all’Agenzia delle entrate per gli adempimenti di competenza l’allegato
elenco dei soggetti ammessi al beneficio del credito di imposta;
12. 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, dell’allegata graduatoria delle
domande ammesse e finanziabili e di quelli escluse ;
13. di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello;
14. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale dell’INPS Campania;
15. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale dell’INAIL Campania;
16. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate, al Settore Attività di
assistenza alle sedute di giunta, comitati dipartimentali, Servizio Registrazione atti monocratici –
Archiviazione decreti dirigenziali, al Settore Stampa, documentazione e informazione per la
pubblicazione sul BURC- al Capo di Gabinetto; - al Settore 02 dell'AGC 03; ai Settori 01 e 06
dell'AGC 17; al Settore 02 dell’AGC12.
Avv. Giuseppe Carannante

ALLEGATO A
N.

DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE

42

SIELTECNO S.R.L.

04672551217

€ 8.926,08

48

TOSCANI VINCENZO

03060620618

€ 25.019,50

149

PERRINO ANTONIO

02980320614

€ 4.826,96

156

COSTRUZIONI GENERALI
ESPOSITO DI ESPOSITO
RAFFAELE

05147521214

193

ELLEPIESSE S.R.L.

209

P.IVA/C.F.

CONTRIBUTO
RICHIESTO

IMPORTI
SOSPESI

CONTRIBUTO AMMESSO
ex DD n. 1/13;314;22/13;
€ 8.926,08

ESITO

MOTIVAZIONI

REVOCA

violazione art.10 avviso

€ 18.175,67 RINUNCIA

e-mail dell'8 marzo 2013 acquisita al nota
prot.176209 del 11/03/13

€ 0,00

REVOCA

e-mail del 15 marzo acquisita al prot.n. 199624 del
19/03/13

€ 21.272,08

€ 14.517,38

REVOCA

violazione art. 10 avviso-rif. Nota prot. 0506261 del
11/07/13

07847540635

€ 8.493,00

€ 8.493,00

REVOCA

Violazione art.10 avviso-rif. nota prot. 04667406 del
01/07/13

IRPINIA CAR.COS. SRL

01900140649

€ 15.489,57

€ 15.018,35

REVOCA

art.10 co.2 Avviso-Rif.nota prot.n.0454067 del
26/06/13

311

PIESSE GROUP

06975301216

€ 56.939,00

€ 43.820,50

REVOCA

violazione art. 1 DPCM n.187 del 11/05/1991

335

D.G.M. S.R.L.

04844020653

€ 8.022,00

€ 8.022,00

REVOCA

violazionew art. 8 dell'avviso

338

D.G.M. sas di Del Gaudio
Pellegrino

05012591219

€ 23.130,00

€ 13.696,73

REVOCA

violazionew art. 8 dell'avviso

403

M.I.C. S.R.L.

01209200623

€ 22.776,61

€ 22.776,61

REVOCA

violazione art.8 dell'avviso

420

FOR.MA.L SRL

03491150615

€ 3.295,00

€ 1.000,00

€ 2.295,00

REVOCA

violazione art 10 nota prot 510865 del 15/07/13

460

PUMAVER SRL

04754231217

€ 11.559,00

€ 0,00

€ 5.096,60

REVOCA

violazione art.10 dell'avviso nota prot. 435457 del
18/06/13

490

TECHNO LABOR S.R.L.

11787511002

€ 18.400,56

€ 4.124,00

€ 8.870,48

REVOCA

violazione art. 10 dell'avviso

565

CAPRI 2010 SRL

06743731215

€ 112.409,50

€ 17.813,00

€ 94.596,50

REVOCA

violazione art.10 dell'avviso la nota prot.510873 del
15/07/13

567

Consorzio Format

03539200653

€ 10.106,00

€ 0,00

€ 7.534,00

REVOCA

violazione art.10 dell'avviso nota prot.510874 del
15/07/13

579

SPERA COSTRUZIONI
GENERALI SRL - UNIPERS

06666721219

€ 20.793,00

€ 0,00

€ 20.793,00

REVOCA

violazione art. 10 nota prot.510888 del 15/07/13

583

villa licia srl

04877260655

€ 24.299,66

€ 0,00

€ 17.072,72

REVOCA

violazione art.10 dell'avviso nota prot.510877 del
15/07/13

599

MARCHESE GROUP S.R.L.

01397980622

€ 52.089,00

€ 0,00

€ 37.493,15

REVOCA

violazione art.10 dell'avviso nota prot.510878 del
15/07/13

4.826,96

1

ALLEGATO A
N.

DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE

P.IVA/C.F.

CONTRIBUTO
RICHIESTO

IMPORTI
SOSPESI

CONTRIBUTO AMMESSO
ex DD n. 1/13;314;22/13;

ESITO

MOTIVAZIONI

600

POLIMEDICA SRL

06853161211

€ 7.438,00

€ 210,00

€ 761,50

REVOCA

violazione dell'art.10 dell'avviso nota prot.
n.600510894 del 15/07/13

629

IMMOBILIARE ARCOBALENO
S.R.L.

05425651212

€ 13.561,00

€ 780,22

€ 12.780,78

REVOCA

violazione art. 10 dell'avviso

682

EDIL GRANITTO DI CARMINE
GRANITTO E C. S.N.C.

02636520617

€ 16.264,00

€ 0,00

€ 16.264,00

REVOCA

violazione art. 10 dell'avviso nota prot 0506438 del
11/07/13

c.&m. di minutolo cristina sas
JOAN LOUIS S.A.S. DI CIULLA
LUIGI &CO.

01417580626

€ 4.340,00

€ 0,00

01696130614

€ 22.690,00

€ 0,00

€ 18.818,15

REVOCA

violazione art. 10 dell'avviso

729

FOOD FOR THOUGHT SRL

07128191215

€ 2.115,00

€ 478,00

€ 1.637,00

REVOCA

revoca -violazione art.8,co.4

759

MULTISERVICE S.A.S. DI
GUERRIERO LUISA

07118960637

€ 9.800,00

€ 0,00

€ 9.800,00

REVOCA

violazione art. 10 dell'avviso nota prot.n.0506423 del
11/07/13

828

ZEMA COSTRUZIONI SRL

04873840658

€ 28.179,00

€ 28.175,00

€ 28.175,00

REVOCA

violazione art.10 avviso-rif.nota prot.n. 0498725 del
10/07/13

841

NEW GENERATION S.R.L.

06945061213

€ 17.484,01

€ 0,00

863

Four Queens Srl

06983931210

€ 43.434,00

€ 439,05

€ 37.670,45

REVOCA

890

DIMA SRL

07015021210

€ 1.603,36

134

€ 1.037,57

REVOCA

violazione art.10 avviso-rif.nota prot n. 0498718 del
10/07/13

974

ALMA SNC DI SALSANO
ALESSANDRA &amp; RINALDI
MARGHERITA

04760070658

€ 7.865,00

€ 0,00

€ 5.728,18

REVOCA

violazione art. 10, rif.nota prot.n. 048775 del
10/07/13

1006

STYLE LAUNDRY S.R.L.

01307730620

€ 11.432,00

191,76

7.593,14

REVOCA

violazione art.8 comma 4 dell'avviso

1009

FLAVIA FEJ SAS DI RUSSO
GRAZIA & C.

06839421218

€ 17.628,00

€ 12.552,50

€ 0,00

REVOCA

violazione art.10 dell'avviso

1019

CARMECO SRL

02519170647

€ 6.333,00

€ 0,00

€ 6.333,00

REVOCA

violazione art. 10 avviso-rif.nota prot.n. 0498767 del
10/07/13

715
717

€ 3.125,00 RINUNCIA

€ 12.666,25 REVOCARE

Nota prot.0442491 del 20/06/2013

violazione art.10 avviso-rif.nota prot.0498793 del
10/07/13
violazione art. 10 avviso-rif.nota prot. n. 0498782 del
10/07/13

2

ALLEGATO B
N.

DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE

P.IVA/C.F.

CONTRIBUTO
RICHIESTO

57

PUNTO ZERO SOCIETA
COOPERATIVA

03613880610

€ 19.700,00

102

EDIL S.G. SOCIETA' COOPERATIVA

07048271212

€ 22.640,00

160

BORRELLI FERDINANDO

BRRFDN80L08L259E

€ 30.287,24

160

BORRELLI FERDINANDO

BRRFDN80L08L259E

€ 30.287,24

171

GAMES & LOTTERIES SRL

06505311214

€ 19.316,00

225

GSN SRL

04754201210

€ 74.742,00

318

CASINO ROYALE SRL

01500400625

351

SOCIETA' COOP. EURO TROUSERS

04724201217

IMPORTI
SOSPESI

CONTRIBUTO Importo riconosciuto
AMMESSO
riparametrato
€ 15.012,18

NOTE

€ 9.382,61

violazione art. 10 dell'avviso

€ 6.632,00

violazione art.10 dell'avviso

€ 11.740,25

violazione art. 10 dell'avviso
nota prot.0467414 del 01/07/13

€ 16.685,84

violazione art. 10 dell'avviso

€ 16.946,69

note prot.0586380 del 19/08/13
e e-mail 25 luglio 2013

€ 51.330,00

€ 29.250,00

violazione art.8,comma 2
dell'avviso

€ 9.282,00

€ 8.636,50

€ 6.780,50

art.21, quinquies L.241/90

€ 64.761,65

€ 52.350,69

€ 23.054,61

art.21, quinquies L.241/90

€ 34.039,78

verifica ex art.8 avviso Riscontro
nota Arlas prot.n. 3422 del
06/06/13-rif.nota prot. 0454064
del 26/06/13

€ 34.039,78

violazione art. 8 co.2, dell'avviso

€ 13.252,00

€ 22.131,44
€ 22.131,44
€ 18.660,00

390

COMI SRL

03577530656

€ 84.342,81

€ 84.342,81

390

COMI SRL

03577530656

€ 84.342,81

400

MEGATRON S.R.L.

04674161213

€ 10.719,00

€ 10.719,00

€ 8.208,56

dichiarazione resa ai sensi
dell'art.14 dell'avviso-rif.nota
prot. n.0446580 del 24/06/13

407

FUTURAUTO S.R.L.

02706800642

€ 10.260,00

€ 10.260,00

€ 9.882,34

dichiarazione resa ai sensi
dell'art.14 dell'avviso-rif.nota
prot. n.0467393 del 01/07/13

447

BARRETTA & C. SRL

04457871210

€ 14.110,00

€ 0,00

€ 14.110,00

€ 12.515,83

violazione art.10 dell'avviso pec
del 25/07/2013 in riscontro alla
nota prot.0510863 del 15/07/13

492

CASA INFANTE S.R.L.

06613751210

€ 40.991,00

€ 0,00

€ 40.991,00

€ 37.703,00

violazione art.10 dell'avviso nota
prot.0510864 del 15/07/13

496

FARGECO SRL

06772491210

€ 37.821,00

€ 0,00

€ 31.917,04

€ 24.512,87

violazione art.10 ha inviato una
pec del 6/09/13

€ 84.342,81

1

ALLEGATO B
N.

DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE

P.IVA/C.F.

CONTRIBUTO
RICHIESTO

IMPORTI
SOSPESI

510

OTTO S.R.L.

06831441214

€ 70.130,00

€ 0,00

€ 55.693,57

€ 45.327,74

violazione art.10 dell'avviso
nota prot. 0510868 del 15/07/13

573

MAGA BAR S.A.S. DI ALESSANDRO
GEI & C.

07055841212

€ 74.289,12

€ 0,00

€ 50.987,58

€ 32.415,30

violazione art. 10 dell'avviso la
nota prot.n.510887 del 15/07/13

581

B & B S.N.C. DI BOCCANFUSO
GIUSEPPE E BUONO CLAUDIO

04742401211

€ 36.097,00

€ 0,00

€ 20.948,49

€ 25.051,15

violazione art.10 dell'avviso pec
del 22/07/2013 prot.n.560236
del 01/08/13

608

LICLA PELLETTERIE S.C.A R.L.

06793381218

€ 93.182,00

€ 0,00

€ 70.397,00

€ 64.425,04

violazione art.10 dell'avviso nota
prot.567417 del 05/08/13

617

EURO PLASTICA 2000 SAS DI OLIVA
ROSARIO & C.

03804301210

€ 19.962,96

€ 0,00

€ 13.391,95

€ 10.073,95

violazione dell'art.10 dell'avviso
e-mail del 10/09/13

620

FOX PELLETTERIE SRL

07772940636

€ 94.547,00

€ 0,00

€ 74.478,50

€ 49.427,35

violazione dell'art.10 dell'avviso
nota prot.510879 del 15/07/13

638

STELLINE SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE

06887251210

€ 51.100,58

€ 38.950,91

€ 31.701,17

violazione art. 10 dell'avviso
nota prot. n.504296 del 11/07/13

649

RAPID WAY SRL

07014871219

€ 41.074,00

€ 28.390,35

€ 8.393,62

violazione art.10 dell'avviso prot.
N. 442412 del 20/06/13

667

KARL IMPIANTI DI CAROZZI EMILIO

05160301213

€ 13.321,00

€ 9.973,16

€ 6.520,90

violazione art.10 dell'avviso prot.
N. 467581 del 01/07/13

695

DI LAURO PRISCO

04850100654

€ 55.156,00

€ 0,00

€ 45.818,73

€ 34.364,04

riscontro nota prot.n. 559356
del 01/08/2013

731

FEN S.R.L.

07001590632

€ 86.519,61

€ 0,00

€ 61.744,05

€ 51.406,70

violazione art. 10 dell'avviso
nota prot. 0506392 del 11/07/13

732

WEST SUD

02152290652

€ 5.782,00

€ 5.782,00

€ 0,00

€ 2.891,00

violazione art. 10 dell'avviso
nota prot. 567423 del
05/08/2013-

741

ISTITUTO DI VIGILANZA PRIVATA
CITTA' SICURA SRL

04818300651

€ 70.386,50

€ 3.271,00

€ 23.924,34

€ 16.355,46

violazione art. 10 dell'avviso
nota prot. 567423 del
05/08/2013

CONTRIBUTO Importo riconosciuto
AMMESSO
riparametrato

NOTE

2

ALLEGATO B
N.

DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE

P.IVA/C.F.

CONTRIBUTO
RICHIESTO

IMPORTI
SOSPESI

770

CALDAIE MURALI SRL

11739161005

€ 74.416,10

€ 0,00

€ 74.416,13

€ 68.515,31

violazione art. 10 dell'avviso
nota prot.n. 615758 del 05/09/13

801

NET ELECTRONIC SMT SRL

07922300632

€ 18.429,00

€ 0,00

€ 7.700,45

€ 5.813,95

violazione art. 10 dell'avviso
nota prot.567429 del 05/08/13

813

EURO-CONSULTING S.R.L.

04656811215

€ 13.000,00

€ 0,00

€ 9.140,54

€ 7.973,13

violazione art. 10 dell'avviso
nota prot n.615752 del 05/09/13

814

COMITO MICHELA

CMTMHL82L55F537W

€ 9.499,00

€ 0,00

€ 6.941,29

€ 3.181,42

violazione art.10 dell'avviso

829

FARAONE S.A.S. DI ESPOSITO
FARAONE ANTONIO & C.

07751200630

€ 38.943,52

€ 27.983,52

€ 13.991,76

violazione art.10 dell'avviso

839
843

MULTISERVICE S.R.L.
EURO COSTRUZIONI SUD S.R.L.

04773570652
01411170622

€ 20.035,25
€ 55.130,00

€ 20.035,25
€ 0,00

€ 31.316,00

€ 15.235,14
€ 31.299,00

violazione art.10 dell'avviso
violazione art.10 dell'avviso

870

POWER TECH S.R.L.

04037860659

€ 52.847,50

€ 0,00

€ 44.254,39

€ 30.999,06

violazione art.10 dell'avviso nota
prot.n. 0498780 del 10/07/13

872

IN.EDIL. APPALTI SRL

06950601218

€ 156.000,00

€ 95.400,00

€ 0,00

€ 84.025,00

violazione art.10 dell'avviso nota
prot.n. 0498728 del 10/07/13

873

SECURLINE SERVICE SRL

02479010643

€ 156.353,00

€ 107.672,44

€ 0,00

€ 66.137,26

violazione art.10 dell'avviso
nota prot.n. 0498730 del
10/07/13

895

PEGNO GROUP S.R.L.

06246181215

€ 55.885,01

€ 0,00

€ 48.869,74

€ 39.744,74

violazione art.10 dell'avviso nota
prot.n. 0498784 del 10/07/13

906

SERVIZI INTEGRATI SOCIETA'
COOPERATIVA

03667160612

€ 357.541,04

2.536,56

€ 299.600,97

€ 295.666,39

violazione art. 10 dell'avviso
nota prot.n. 0556158 del
05/08/13

911

FLAYER SERVICE SOCIET
&AGRAVE Cooperativa A R.L.

06966721216

€ 402.142,00

€ 0,00

€ 298.859,80

€ 289.075,37

violazione art.10 dell'avviso nota
prot.n. 0498787 del 10/07/13

920

MAJOR MARKET SRL

03485670651

€ 28.966,00

€ 23.045,97

€ 13.819,97

violazione art.10 dell'avviso

925

MTS SRL

04873120655

€ 27.954,00

€ 27.954,00

€ 13.966,53

violazione art.10 dell'avviso

942

GI.MEN. SERVIZI SRL

01529550624

€ 171.256,00

€ 0,00

€ 103.119,62

violazione art.10 dell'avviso
nota prot.n. 0498778 del
10/07/13

CONTRIBUTO Importo riconosciuto
AMMESSO
riparametrato

€ 120.166,00

NOTE

3

ALLEGATO B
N.

DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE

P.IVA/C.F.

CONTRIBUTO
RICHIESTO

IMPORTI
SOSPESI

967

DIFOR S.R.L.

07100671218

€ 101.294,00

€ 0,00

€ 82.254,00

€ 69.392,00

violazione art.10 dell'avviso a
nota prot.n. 0498721 del
10/07/13

975

DI.CONF.S.R.L

06788290630

€ 366.679,84

3.080,57

€ 363.599,27

€ 348.671,97

violazione art.10 dell'avviso
nota prot.n. 0498774del
10/07/13

976

4 D S.R.L.

03417010653

€ 331.048,15

€ 17.369,00

257.354,75

€ 252.430,36

violazione art. 10 dell'avviso
nota prot. n. 0566026 del
05/08/13

1021

AMBRA TRASPORTI SOCIETA'
COOPERATIVA

06503541218

€ 15.511,00

€ 0,00

€ 15.511,00

€ 12.839,00

violazione art.10 dell'avviso
nota prot 0567408 del 05/08/13

1023

FRD LOGISTICA SOC. COOP. A.R.L.

01802450765

€ 11.618,52

€ 0,00

€ 11.618,52

€ 8.713,45

violazione art.10 dell'avviso nota
prot.n. 0498763 del 10/07/13

A.D. SERVICE S.R.L.

06939531213

€ 299.312,00

€ 0,00

€ 256.804,50

€ 235.576,50

violazione art.10 dell'avviso
nota prot.n. 0498723 del
10/07/13

CONTRIBUTO Importo riconosciuto
AMMESSO
riparametrato

NOTE

4

ALLEGATO C

IMPORTI
SOSPESI

CONTRIBUTO
AMMESSO

Importi rivisti ex DD
34 allegato B e DD
n.314 del 31/0513

N.

DENOMINAZIONE/RAGIONE
SOCIALE

P.IVA/C.F.

CONTRIBUTO
RICHIESTO

203

CASINO CAFE DI SALVATORE
MORGILLO

MRGSVT59P09A4
03D

€ 19.600,00

€ 10.915,00

€ 8.636,50

331

INCI.FLEX Srl

03225480650

€ 138.473,18

€ 138.473,18

€ 134.386,97

351

SOCIETA' COOP. EURO
TROUSERS

04724201217

€ 64.761,65

€ 52.350,69

€ 23.054,61

384

G.T. Costruzioni srl

06901081213

€ 19.943,00

€ 4.925,57

€ 9.513,93

€ 14.439,50

€ 8.936,00

530

PLANA SAS di D. Pellegrino

03728100615

€ 94.753,00

€ 0,00

€ 75.150,00

€ 48.712,00

€ 6.804,75

966

SIDERCOP SRL

04460880653

€ 13.309,00

€ 0,00

€ 9.482,56

Importi riconosciuti
con il presente atto

NOTE
rettifica errore materiale dd
n.1/2013-rif nota prot n.
0432806 del 18/05/13
rettifica errore materiale dd
n.1/2013
rettifica errore materiale dd
n.1/2013-rif.nota prot.
n.0432794 del 18/06/13
rettifica errore materiale dd
n.1/2013-rif.nota prot.
n.0467392 del 01/07/13
con la dichiarazione ex
art.14, e-mail del
25/07/13,prot 567387 del
05/0813, ha comunicato la
sostituzione dipendenti
dimessi
rettifica PIVA

1

