
 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 
 

DECRETO   DIRIGENZIALE 
 

 
 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 
 

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

 
 

COORDINATORE Dr. Gargiulo Paolo 

DIRIGENTE SETTORE  
 
 
 
 
 
 
DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE 

98 11/10/2011 17 6 - - 
 
Oggetto:  

OGGETTO: POR FSE 2007/13 - Obiettivo Operativo e.1 - Piano "Campania al lavoro!" - 
Avviso "Piu' Sviluppo Piu' Lavoro" - DD n. 79 del 5/08/2011. Integrazione e parziale rettifica 
elenco ammessi. 
 
 
   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

   Data dell’invio al B.U.R.C. 

   Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio 

   Data dell’invio al settore Sistemi Informativi
 



 

 

 
 

Il coordinatore 
 
 
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 dell’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 fornite al Presidente della Commissione dell'Avviso “Più 
Sviluppo Più Lavoro” del Piano “Campania al Lavoro!” alcune indicazioni operative per la presentazione degli 
esiti delle istruttorie; 
- Che è stato verificato un primo elenco di 400 domande pervenute sulla piattaforma “Avvisi e Bandi”, 
conformemente all'ordine cronologico di presentazione di cui al Decreto Dirigenziale n° 23/2011;  
- Che con Decreto Dirigenziale n. 79 del 5/08/2011 sono state ammesse a finanziamento n. 209 domande di 
incentivo dal sopra menzionato elenco di 400 domande pervenute on line sulla piattaforma “Avvisi e Bandi” alla 
data del 09/05/2011, trasmesse con nota n. 2141 del 10/05/2011 dall’ARLAS; 
 
PRESO ATTO 
 
- Che, tra le prime 400 domande di incentivo istruite, risultano inserite le domande di cui all'elencazione 
seguente: 
 

Prot. 
Reg. 

Cod. 
Telemat. Soggetto Proponente Contratti di lavoro da attivare 

18 744 Vanilla di Di Sarno Vincenzo 1 tempo indeterminato (part time). 

64 774 PI.BI. Srl  2 tempo indeterminato (full time). 

86 273 Cab-El Sud Srl 4 tempo indeterminato (2 full time, 2 part 
time). 

168 545 Martina Group srl 1 tempo indeterminato (full time). 

171 126 MA.T.I. SUD 2 tempo indeterminato (full time). 

243 565 Siciliano Giuseppe srl 3 tempo indeterminato (full time). 

333 178 Salus srl 2 tempo indeterminato (part time). 

335 8 Sercar Srl 1 tempo indeterminato (full time). 

367 267 SAG srl 5 tempo indeterminato (full time). 

380 623 Project Management di Mauriello 
Luca 1 tempo indeterminato (full time). 

385 98 Le Villette srl 1 tempo indeterminato (part time). 

389 221 Castaldo Spa 8 tempo indeterminato (full time). 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

RILEVATO 
 
- che sono stati identificati alcuni errori materiali sull'istruttoria delle domande di cui all'elencazione 
precedente; 
- che occorre integrare e rettificare parzialemente l'elenco degli ammessi, che costituisce parte integrante del 
decreto dirigenziale n. 79 del 5/08/2011; 
 
RITENUTO 
 
- di dover prendere atto degli errori materiali sull'istruttoria delle domande di cui all'elencazione precedente; 
- di dover integrare e parzialmente rettificare l'elenco degli ammessi, che costituisce parte integrante del 
decreto dirigenziale n. 79 del 5/08/2011, con riferimento agli esiti di seguito specificati: 
 

Prot. 
Reg. 

Cod. 
Telemat. Soggetto Proponente Esito istruttoria 

rettificato 
Importo concedibile 

rettificato 

18 744 Vanilla di Di Sarno Vincenzo Ammesso  € 3.750,00 

64 774 PI.BI. Srl  Ammesso € 10.000,00 

86 273 Cab-El Sud Srl Ammesso € 17.500,00 

171 126 MA.T.I. SUD Ammesso € 10.000,00 

243 565 Giuseppe Siciliano srl Ammesso € 15.000,00 

333 178 Salus srl Ammesso € 6.250,00 

335 8 Sercar Srl Ammesso € 5.000,00 

367 267 SAG srl Ammesso € 20.000,00 

380 623 Project Management di Mauriello Luca Ammesso € 5.000,00 

385 98 Le Villette srl Ammesso € 5.000,00 

389 221 Castaldo Spa Ammesso € 40.000,00 
 
- di dover sottoporre ad ulteriore approfondimento l'istruttoria la domanda di seguito specificata: 
 

Prot. 
Reg. 

Cod. 
Telemat. Soggetto Proponente Esito istruttoria rettificato Importo concedibile 

rettificato 

168 545 Martina Group srl Da sottoporre ad ulteriore verifica 
amministrativa € 5.000,00 

186 633 Eurosecurity srl Da sottoporre ad ulteriore verifica 
amministrativa € 170.000,00 

 
- di dover considerare, quale nuovo elenco degli ammessi, l'Allegato A al presente provvedimento integrato con 
le rettifiche per le domande di incentivo sopra menzionate; 
- 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; 
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Orientamento e dalla dichiarazione di regolarità 
amministrativa del Responsabile dell'Obiettivo Operativo e.1 del POR FSE 2007/13 

 
D E C R E T A 

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

 
- di prendere atto degli errori materiali sull'istruttoria delle domande di cui all'elencazione precedente; 
- di integrare e parzialmente rettificare l'elenco degli ammessi, che costituisce parte integrante del decreto 
dirigenziale n. 79 del 5/08/2011, con riferimento agli esiti di seguito specificati: 
 

Prot. 
Reg. 

Cod. 
Telemat. Soggetto Proponente Esito istruttoria 

rettificato 
Importo concedibile 

rettificato 

18 744 Vanilla di Di Sarno Vincenzo Ammesso  € 3.750,00 

64 774 PI.BI. Srl  Ammesso € 10.000,00 

86 273 Cab-El Sud Srl Ammesso € 17.500,00 

243 565 Giuseppe Siciliano srl Ammesso € 15.000,00 

333 178 Salus srl Ammesso € 6.250,00 

335 8 Sercar Srl Ammesso € 5.000,00 

367 267 SAG srl Ammesso € 20.000,00 

380 623 Project Management di Mauriello Luca Ammesso € 5.000,00 

385 98 Le Villette srl Ammesso € 5.000,00 

389 221 Castaldo Spa Ammesso € 40.000,00 
 
- di sottoporre ad ulteriore approfondimento l'istruttoria per le domande di seguito specificate: 
 

Prot. 
Reg. 

Cod. 
Telemat. Soggetto Proponente Esito istruttoria rettificato Importo concedibile 

rettificato 

168 545 Martina Group srl Da sottoporre ad ulteriore 
verifica amministrativa € 5.000,00 

186 633 Eurosecurity srl Da sottoporre ad ulteriore 
verifica amministrativa € 170.000,00 

 
- di considerare, quale nuovo elenco degli ammessi, l'Allegato A al presente provvedimento integrato con le 
rettifiche per le domande di incentivo sopra menzionate; 
- 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, al Settore Orientamento 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   


