n. 39 del 4 Giugno 2018

Decreto Dirigenziale n. 616 del 01/06/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 11 - DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E
LE POLITICHE GIOVANILI

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2014 -2020 - ASSE I, OT 8, OBIETTIVO SPECIFICO 4- AZIONE
8.6.1. AVVISO TRAINING PER COMPETERE - FORMAZIONE CONTINUA IN AZIENDA
DGR N. 420 DEL 27/07/2016 E SS.MM. E II - D.D. N. 305 DEL 13/09/2016 E D.D. N. 331
DEL 07/10/2016 REVOCA FINANZIAMENTO BENEFICIARI E PRESA D'ATTO DELLE
RINUNCE PERVENUTE
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
 la Giunta Regionale, con deliberazione n. 420 del 27.07.2016, ha programmato risorse finanziarie
per 12ML a valere sul POR FSE Campania 2014/2020, Asse I “Occupazione”, OT 8 “Promuovere
un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”, Obiettivo Specifico
4 “ Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti in situazioni di
crisi (RA 8.6)” Azione 8.6.1 “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive, tra cui azioni
di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi collegate a piani
di riconversione e ristrutturazione aziendale”;
















con Decreto Dipartimentale n. 10 del 02.09.2016 è stata individuata la Direzione Generale per
l’Istruzione, la formazione, il lavoro e le Politiche Giovanili, quale struttura deputata
all’attuazione degli interventi di cui alla citata DGR 420/16;
con Decreto Dirigenziale n. 305 del 13/09/2016 è stato approvato l’ “Avviso pubblico Training
per Competere- Formazione continua in Azienda”, con i relativi allegati pubblicati sul BURC n.
61 del 16 Settembre 2016 ;
le risorse del POR FSE Campania 2014/2020, destinate al finanziamento dell’Avviso, a valere
sull’Asse I, OT 8, Ob. Spec. 4 , Azione 8.6.1, ammontano complessivamente ad €
12.000.000,00;
con Decreto Dirigenziale n. 331 del 07/10/2016 si è proceduto all’annullamento in autotutela del
citato decreto e all’approvazione del nuovo Avviso pubblico e dei relativi allegati sul BURC n. n.
66 del 10 Ottobre 2016;
ai sensi di quanto disposto dall’art. 9 dell’Avviso, le domande di partecipazione corredate dagli
allegati richiesti devono essere presentate dal Soggetto Proponente/Attuatore (azienda capofila
del raggruppamento nel caso di progetti pluriaziendali), esclusivamente a mezzo PEC
all’indirizzo: trainingpercompetere@pec.regione.campania.it, dalle ore 9.00 del 24 ottobre 2016
sino alle ore 24.00 del 24 ottobre 2017 , pena l’inammissibilità;
la Giunta Regionale con la deliberazione n. 253 del 09/05/2017 ad oggetto “ Formazione-Lavoro
per ex percettori di ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ora privi di sostegno al reddito
e/o disoccupati. Riprogrammazione risorse” ha disposto, tra l’altro, di rimodulare le azioni
previste dalla DGR n. 420/16;
con Decreto Dirigenziale n. 430 del 17/05/2017 sono stati nominati i componenti del nucleo di
ammissibilità delle domande pervenute alla data del 31.03.2017 di cui all’art. 10 dell’Avviso de
quo;
con Decreto Dirigenziale n. 368 del 31/07/2017 tra l’altro si è preso atto della verifica di
ammissibilità svolta dal Nucleo di ammissibilità nominato con Decreto Dirigenziale n. 430 del
17/05/2017, trasmessa, con nota n. 2017.0519750 del 28/07/2017 al RUP e Direttore
Generale dell’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili e Responsabile
dell’Obiettivo Specifico, dalla quale risultano n. 123 progetti ammissibili e finanziabili, n. 13
progetti ammissibili e non finanziabili, n. 15 progetti non ammessi con indicazione delle relative
motivazioni di esclusione;



con D.D. n. 1016 del 04/12/2017 si è proceduto ad ammettere a finanziamento definitivo n.124
progetti ammissibili e finanziabili per un importo complessivo pari a € 11.981.221,01, n. 9
progetti ammissibili e non finanziabili e n. 18 progetti non ammessi con i relativi motivi di
esclusione come da allegati A, B e C al citato Decreto;



con Decreto Dirigenziale n. 139 del 07/12/2017 è stato assunto l’impegno di spesa a valere sulle
risorse del POR Campania FSE 2014-2020, Asse I, Obiettivo Specifico 4, Azione 8.6.1 per un
importo complessivo pari a € 11.981.221,01;
con D.D. n. 155 del 26/02/2018 si è proceduto, tra l’altro, all’integrazione del componente del
nucleo di ammissibilita’ delle proposte pervenute;
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CONSIDERATO CHE


con CO.2018.0000063 del 29/01/2018 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione con il Soggetto
Proponente ” LA BOTTEGA DEL CUCITO SNC DI MELE ANGELA & PROROGA MARIA”
dell’intervento denominato “Modellista di abbigliamento” CU 17 CODICE SURF
16040AP000000015 CUP B84D16000110009 con un finanziamento assentito pari a € 52.560,00;



con nota pec del 16/02/2018 a firma del rappresentante legale del Soggetto Proponente citato è
stata presentata formale rinuncia al finanziamento assentito;



con nota pec del 23/02/2018, il rappresentante legale del Soggetto Proponente ”PERSEOLOGIK
DI GAROFALO IMMACOLATA” dell’intervento denominato “Innovazione Tecnologika” CU 101
CODICE SURF 16040AP000000089 CUP B44D16000000009 ha presentato formale rinuncia al
finanziamento assentito pari a € 25.000,00;



con nota pec del 12/03/2018, il rappresentante legale del Soggetto Proponente ”PELLETTERIA
VITTORIA S.R.L.” dell’intervento denominato “Lavorare in pelletterie - Operatore alle lavorazioni
di prodotti di pelletteria” CU 131 CODICE SURF 16040AP000000117 CUP B24D16000040009
ha presentato formale rinuncia al finanziamento assentito pari a € 49.040,00;



con CO.2018.0000056 del 29/01/2018 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione con il Soggetto
Proponente ” UNLIMITED SOFTWARE SRL” dell’intervento denominato “PITAGORA - TECNICO
ESPERTO APPALTI ED OFFERTE” CU 77 CODICE SURF 16040AP000000068 CUP
B64D16000080009 con un finanziamento assentito pari a € 54.180,00;



con nota pec del 14/03/2018 a firma del rappresentante legale del Soggetto Proponente citato è
stata presentata formale rinuncia al finanziamento assentito;



con CO.2018.0000098 del 02/02/2018 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione con il Soggetto
Proponente ” IRPINIA 3000 SOC. COOP. SOCIALE ONLUS” dell’intervento denominato
“TRAININIG PER COMPETERE PER IRPINIA 3000 - OPERATORE SOCIO SANITARIO” CU
43 CODICE SURF 16040AP000000040 CUP B74D16000030007 con un finanziamento
assentito pari a € 76.440,00;



con nota pec del 03/04/2018 a firma del rappresentante legale del Soggetto Proponente citato è
stata presentata formale rinuncia al finanziamento assentito;



con CO.2018.0000049 del 29/01/2018 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione con il Soggetto
Proponente ” MULTIESSE S.R.L.” dell’intervento denominato “OPERATORE AMMINISTRATIVO
” CU 112 CODICE SURF 16040AP000000099 CUP 16040AP000000099 con un finanziamento
assentito pari a € 73.080,00;



con nota pec del 20/03/2018 a firma del rappresentante legale del Soggetto Proponente citato è
stata presentata formale rinuncia al finanziamento assentito;
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con CO.2018.0000042 del 29/01/2018 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione con il Soggetto
Proponente ” MEROPE SRL” dell’intervento denominato “RIQUALIFICAZIONE DEGLI
OPERATORI DI CALL CENTER”CU 141 CODICE SURF 16040AP000000125 CUP
B84D16000130009 con un finanziamento assentito pari a € 24.840,00;



con nota pec del 04/04/2018 a firma del rappresentante legale del Soggetto Proponente citato è
stata presentata formale rinuncia al finanziamento assentito;



con nota pec del 23/04/2018, il rappresentante legale del Soggetto Proponente ”
CALZATURIFICIO SIRIO SRL” dell’intervento denominato “AGGIORNAMENTO DELLE
COMPETENZE NEL SETTORE CALZATURIERO -OPERATORE DELLA LAVORAZIONE
CALZATURE ” CU 24 CODICE SURF 16040AP000000022 CUP B59D16011690009 ha
presentato formale rinuncia al finanziamento assentito pari a € 36.540,00;



con CO.2018.0000022 del 26/01/2018 è stato sottoscritto l’Atto di Concessione con il Soggetto
Proponente ” MEDISEVEN S.R.L.” dell’intervento denominato “ESPERTO AMMINISTRATIVO”
CU 95 CODICE SURF 16040AP000000083 CUP B69D16013970009 con un finanziamento
assentito pari a € 24.200,00;



con nota pec del 19/04/2018 a firma del rappresentante legale del Soggetto Proponente citato è
stata presentata formale rinuncia al finanziamento assentito;



con nota pec del 09/03/2018 , è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente ”
ONE SOCIETA' COOPERATIVA” dell’intervento denominato “AGGIORNAMENTO ADDETTI
ALLE SPEDIZIONI, TRASPORTO E LOGISTICA” CU 15 CODICE SURF16040AP000000015
CUP B29D16011500009
per la seguente motivazione : mancata sottoscrizione dell’Atto di
Concessione nei termini prescritti ;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari a € 117.696,00 ;



con nota pec del 09/03/2018 , è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente ”
OLIVA GIUSEPPE IMPR. INDIVIDUALE ” dell’intervento denominato “OPERATORE EDILE
ALLE STRUTTURE MURARIE” CU 42
CODICE SURF
16040AP000000042
CUP
49D16011070009 per la seguente motivazione: mancata sottoscrizione dell’Atto di Concessione
nei termini prescritti ;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari 24.200,00;
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con nota pec del 09/03/2018 è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente
“GRUPPO PM COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA ” dell’intervento denominato “FUNCTION”
CU 107 CODICE SURF 16040AP000000094
CUP B24D16000020001 per la seguente
motivazione: mancata sottoscrizione dell’Atto di Concessione nei termini prescritti ;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari a € 37.020,00 ;



con nota pec del 29/03/2018 , è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente ”
VIVAI CECERE ANIELLO SOC. AGRICOLA SRL ” dell’intervento denominato “ ESPERTO
NELLA GESTIONE AZIENDALE “ CU 13 CODICE SURF16040AP000000036
CUP
B14D16000040009 per la seguente motivazione : mancata regolarizzazione dello stato debitorio
riscontrato in esito alle verifiche definite con gli Enti previdenziali preposti sul DURC richiesto di
rito ;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari a € 36.540,00 ;



con nota pec del 29/03/2018 , è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente
“Caseificio La Cilentana Soc. Coop.
“ dell’intervento denominato “AGGIORNARE LE
COMPETENZE PER LA CRESCITA ” CU 16 CODICE SURF 16040AP000000016
CUP
B29D16011560009 per la seguente motivazione : mancata regolarizzazione dello stato debitorio
riscontrato in esito alle verifiche definite con gli Enti previdenziali preposti sul DURC richiesto di
rito ;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari a € 45.000,00 ;



con nota pec del 29/03/2018 , è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente
“EDEN SAS DI PIANESE CLAUDIO & C ” dell’intervento denominato “EDEN SI FORMA ” CU 22
CODICE SURF 16040AP000000022 CUP B99D16012060009 per la seguente motivazione :
mancata regolarizzazione dello stato debitorio riscontrato in esito alle verifiche definite con gli
Enti previdenziali preposti sul DURC richiesto di rito ;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari a € 24.200,00;



con nota pec del 29/03/2018 , è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente ”
SARTORIA ITALIANA SRL
” dell’intervento denominato “COMPETENZE PER LA
CONFEZIONE DELL’ABBIGLIAMENTO ” CU 37 CODICE SURF 16040AP000000037
CUP
B19D16011460009
per la seguente motivazione : mancata regolarizzazione dello stato
debitorio riscontrato in esito alle verifiche definite con gli Enti previdenziali preposti sul DURC
richiesto di rito ;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari a € 74.040,00 ;
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con nota pec del 29/03/201 , è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente
“OFFICINE MECCANICHE AEROSPAZIALI DEL SUD S.P.A.,” dell’intervento denominato
“AGGIORNAMENTO STRUTTURISTI AERONAUTICI ” CU 47
CODICE SURF
16040AP00000047
CUP
B49D16011130009 per la seguente motivazione : mancata
regolarizzazione dello stato debitorio riscontrato in esito alle verifiche definite con gli Enti
previdenziali preposti sul DURC richiesto di rito;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari a € 159.926,40 ;



con nota pec del 29/03/2018 , è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente “
AN.SA CONFEZIONI S.R.L. ” dell’intervento denominato “ LE MODERNE PROCEDURE PER
IL CONFEZIONAMENTO DEI CAPI DI ABBIGLIAMENTO “ CU 63
CODICE SURF
6040AP000000056
CUP B89D16013470009 per la seguente motivazione : mancata
regolarizzazione dello stato debitorio riscontrato in esito alle verifiche definite con gli Enti
previdenziali preposti sul DURC richiesto di rito;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari a € 121.000,00 ;



con nota pec del 29/03/2018 , è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente
“PANIFICIO FRATELLI ESPOSITO SNC DI ESPOSITO CARMELO ” dell’intervento denominato
“AGGIORNAMENTO
DELLE COMPETENZE
PER OPERATORI
ADDETTI
ALLA
PANIFICAZIONE ” CU 88 CODICE SURF 16040AP000000088 CUP B69D15008290009 per
la seguente motivazione : mancata regolarizzazione dello stato debitorio riscontrato in esito alle
verifiche definite con gli Enti previdenziali preposti sul DURC richiesto di rito ;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari a € 48.400,00 ;



con nota pec del 29/03/2018 , è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente ”
DITTA INDIVIDUALE SERGIO NATALE
” dell’intervento denominato “OPERATORE
AMMINISTRATIVO ” CU 103 CODICE SURF 16040AP000000103 CUP B24D16000010009
per la seguente motivazione : mancata regolarizzazione dello stato debitorio riscontrato in esito
alle verifiche definite con gli Enti previdenziali preposti sul DURC richiesto di rito ;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari a € 72.600,00 ;



con nota pec del 29/03/2018 , è stato inoltrato preavviso di revoca al Soggetto Proponente
“CITARA MARE TERME SRL ” dell’intervento denominato “ADDETTO QUALIFICATO AL
SERVIZIO IN SALA ED AI PIANI ” CU 104 CODICE SURF 16040AP000000104
CUP
B69D16013980009 per la seguente motivazione : mancata regolarizzazione dello stato debitorio
riscontrato in esito alle verifiche definite con gli Enti previdenziali preposti sul DURC richiesto di
rito ;



nei termini stabiliti non risultano pervenute controdeduzioni è opportuno procedere alla revoca
del finanziamento assentito pari a € 306.720,00 ;
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PRESO ATTO CHE
occorre, pertanto, provvedere alle revoche dei contributi pubblici ammessi in via definitiva per le
motivazioni succitate;
sono pervenute le succitate rinunce alla realizzazione degli interventi de quo;




RITENUTO PERTANTO
 di dover procedere alla revoca del finanziamento assentito relativamente ai progetti sopra citati e
per le motivazioni su esposte;
 di dover prendere atto delle rinunce relativamente agli interventi succitati;


di dover incaricare l’ufficio ad adempiere agli atti conseguenti sul Registro Nazionale degli Aiuti
di Stato di cui alla Legge n.234 del 24/12/2012, e smi e al DM n. 115/2017 per la cancellazione
degli aiuti ivi registrati relativamente agli interventi citati ;

 di dover rinviare ad atto successivo la proposta di disimpegno delle risorse di cui al D.D. n. 139
del 07/12/2017 relative agli interventi per i quali si provvede alla revoca e si prende atto delle
rinunce di cui al presente decreto a valere sul POR FSE Campania 2014/2020, Asse I
“Occupazione”, OT 8 “Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità
dei lavoratori”, Obiettivo Specifico 4 “ Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (RA 8.6)” Azione 8.6.1 “Azioni integrate di politiche attive e
politiche passive, tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in
situazioni di crisi collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale;
 di dover disporre, che la pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione
Campania ha valore di notifica agli interessati e sul sito dedicato al FSE
www.fse.regione.campania.it

VISTI



gli atti e la normativa richiamata in premessa;
il D.D. n. 161 del 18/07/2016 di conferimento dell’incarico al Direttore Generale dell’Istruzione, la
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili ;



il Decreto n. 272 del 30 dicembre 2016 con cui il Presidente della Giunta Regionale ha
designato quali Responsabili di Obiettivo Specifico (RdOS) del POR Campania FSE 2014-2020
i Dirigenti pro tempore incardinati nelle strutture regionali riportate nell’Allegato A del citato
Decreto;



la Delibera n. 11 del 16/01/2018 con cui la Giunta Regionale ha disposto l’ approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 20182020 e del bilancio gestionale 2018-2020 della Regione Campania con contestuale aggiornamento dei residui e della cassa;
il Decreto Dirigenziale n. 9 del 09/02/2018 di aggiornamento del Manuale delle procedure di
gestione del POR Campania FSE 2014-2020 e del Manuale dei controlli di primo livello del POR
Campania FSE 2014-2020;





D.D. n. 535 del 16/5/2018 con cui è stato aggiornato il nuovo Team di Obiettivo Specifico di
supporto alla Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro, e le Politiche
Giovanili;
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall'Ufficio competente, dal Team di obiettivo specifico a supporto
del Responsabile di Obiettivo Specifico

DECRETA
per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:
 di procedere alla revoca del finanziamento assentito relativamente ai progetti sopra citati e per le
motivazioni su esposte;
 di prendere atto delle rinunce relativamente agli interventi succitati;


di incaricare l’ufficio ad adempiere agli atti conseguenti sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato
di cui alla Legge n.234 del 24/12/2012, e smi e al DM n. 115/2017 per la cancellazione degli aiuti
ivi registrati relativamente agli interventi citati ;

 di rinviare ad atto successivo la proposta di disimpegno delle risorse di cui al D.D. n. 139 del
07/12/2017 relative agli interventi per i quali si provvede alla revoca e si prende atto delle rinunce
di cui al presente decreto a valere sul POR FSE Campania 2014/2020, Asse I “Occupazione”, OT
8 “Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori”,
Obiettivo Specifico 4 “ Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti
in situazioni di crisi (RA 8.6)” Azione 8.6.1 “Azioni integrate di politiche attive e politiche passive,
tra cui azioni di riqualificazione e di outplacement dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi
collegate a piani di riconversione e ristrutturazione aziendale;
 di pubblicare il presente provvedimento sul BURC, sul portale della Regione Campania
www.regione.campania.it e sul portale del Por FSE Campania 2014 -2020
www.fse.regione.campania.it;
 di disporre, tenuto conto dell’elevato numero dei soggetti proponenti coinvolti, che la
pubblicazione del presente atto sul BURC e sul sito web della Regione Campania ha valore di
notifica agli interessati;
 di inviare il presente provvedimento, all’Assessore al Lavoro, all’Assessore ai Fondi Europei e
Politiche Giovanili, all’Assessore alla Formazione, al Capo di Gabinetto, al Responsabile della
Programmazione Unitaria, all’Autorità di Gestione POR Campania FSE 2014/2020, all’Ufficio
Regionale competente per la pubblicazione sul B.U.R.C.
Maria Antonietta D’Urso
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