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Decreto Dirigenziale n. 153 del 07/12/2017

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" - RETTIFICA
DECRETO DIRIGENZIALE N. 148 DEL 6/12/2017

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 89 del 11 Dicembre 2017

IL DIRIGENTE
VISTO
il Decreto Dirigenziale n. 148 del 6/12/2017 - POR Campania FSE 2014-2020. Avviso pubblico "Incentivi
per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Annualita' 2016" - Esiti domande di liquidazione
- Ammissione a finanziamento VI elenco - Determinazioni contabili
CONSIDERATO
che l’esito delle verifiche di primo livello cui di al verbale n.11 del 5/12/2017 ha evidenziato per la pratica
n. 2361 - Betlem Soc.Coop.Sociale, P.IVA 05341720653 la mancanza dei requisiti di svantaggio del
dipendente D’Eboli, non ammessibile ex art. 5 co. 1 dell’Avviso pubblico di cui al DD 76 del 8/7/2016;
che per mero errore materiale, nell’allegato A al DD n. 148/2017 il dipendente risulta ammesso per un
importo pari ad € 1.739 ed è stata altresì disposta la liquidazione, in favore dell’azienda Betlem
Soc.Coop.Sociale, della somma di € 3.489,00 in luogo dell’importo effettivamente spettante di €
1.750,00;
RITENUTO
pertanto, doversi provvedere ad effettuare le dovute rettifiche e/o integrazioni del decreto di che trattasi;
VISTI
a. il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
b. il Decreto del Presidente di Giunta Regionale. n. 95 del 15/04/2016;
c. la LR n. 15/2014;
d. la L.R. n. 7 del 30.04.2002 e s.m.i;
e..il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
f. la L.R. n. 4 del 20.01.2017;
g. la D.G.R.C. n. 59 del 07.02.2017
h. la D.G.R.C. n. 230 del 26.04.2017
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 amministrativo-contabile, inclusa
la verifica della regolarità del DURC, resa dal Dirigente della UOD 05 della DG 50 01, RUP della
procedura in questione
DECRETA
1. di rettificare e/o integrare il Decreto Dirigenziale n. 148 del 6/12/2017, secondo le seguenti
specifiche: nel Ritenuto e nel Decretato, sostituire l’importo di € 816.832,00 con l’esatto importo di €
815.093,00, rettificare gli allegati A e B al DD 148/2017, in conformità agli allegati A e B al presente
decreto;
2. 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, anche ai
sensi di quanto previsto dagli artt. 26 comma 2 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti
consequenziali relativi alla registrazione, alla UOD 50 01 01 per gli adempimenti di cui al punto 4,
all’Autorità di Certificazione, all’Autorità di Audit del POR FSE 2014-2020.

Somma

fonte: http://burc.regione.campania.it

