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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; 

e. che con DGR n. 2 del 11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione 
succitata; 

f. che con DGR n. 27 del 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. 298 del 28 giugno 2012 la Giunta Regionale ha aderito alle linee di 
intervento contenute nel Piano di Azione Coesione e in particolare, fra l’altro, alla misura 
relativa al credito di imposta prevista nell’ambito della priorità Occupazione, in attuazione di 
quanto disposto 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” stanziando risorse per 20 Meuro a valere sull'Asse II, Obiettivo operativo e 3 diretto a 
“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”; 

i. 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, nonché di quelli della relativa certificazione di spesa a valere su tutti 
gli obiettivi operativi che concorrono al finanziamento del Piano; 

j. 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;  

k. che con Decreto Dirigenziale n. 633 del 24 agosto 2012 è stato approvato l’avviso pubblico 
“Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta”, 
relativo alla Prima finestra temporale; 

l. che con Delibera n. 756 del 21 dicembre 2012 la Giunta ha preso atto dell’adesione della 
Regione Campania alla terza ed ultima riprogrammazione del PAC – Misure anticicliche e 
salvaguardia di progetti avviati, che prevede la riprogrammazione e la riduzione del 
cofinanziamento statale dei Programmi Operativi Regionali, cofinanziati dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo Sociale Europeo (FSE), per un importo complessivo 
pari a 1.838 milioni di euro, di cui 1.688 milioni di euro a valere sul programma FESR e 150 
milioni di euro a valere sul programma FSE; 

m. che nell’ambito del quadro riepilogativo e definitivo degli interventi per la riprogrammazione 
del PAC Campania, è previsto il rifinanziamento del credito d’imposta a favore di occupati 
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svantaggiati e molto svantaggiati destinando risorse complessive pari a 100 Meuro, di cui 50 
Meuro a valere sul POR Campania FSE 2007-2013 ed i restanti 50 Meuro derivanti dalla 
riprogrammazione del POR Campania FESR 2007-2013; 

n. che con Decisione n. C(2013)3000 del 17 maggio 2013 la Commissione Europea ha approvato 
la modifica del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007–2013 consistente nella 
riduzione della quota di cofinanziamento a carico dello Stato, pari a 150 Meuro; 

o. che con la Delibera n. 303 del 8 agosto 2013 la Giunta Regionale ha disposto lo stanziamento 
stanziato 50 Meuro per il finanziamento delle istanze positivamente valutate pervenute a seguito 
dell’approvazione dell’avviso pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori 
svantaggiati in Campania - Credito di imposta”, di cui al Decreto Dirigenziale n. 633 del 24 
agosto 2012, nonché destinato 50 Meuro per il finanziamento di un nuovo avviso pubblico 
“Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta – 
seconda finestra temporale”, ed inoltre stabilito di destinare le eventuali economie maturate 
sull’avviso pubblico di cui al su richiamato decreto dirigenziale n. 633/12: “Incentivi fiscali per 
l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta”, al nuovo avviso 
pubblico da adottarsi “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - 
Credito di imposta – seconda finestra temporale”; 

p. con la stessa DGR 303/2013 la Giunta regionale ha individuato la società in house Sviluppo 
Campania SpA, in virtù dei requisiti giuridici, tecnici, gestionali ed organizzativi posseduti, e in 
considerazione delle specifiche competenze in materia di valutazione e gestione di 
finanziamenti alle imprese, quale soggetto attuatore del progetto “Istruttoria Incentivi fiscali per 
l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta” con il quale la società 
assicura l'espletamento della fase procedimentale dell’istruttoria per la concessione del 
beneficio previsto dalle richiamate disposizioni, per le istanze presentate con riferimento agli 
avvisi succitati; 

q. che con Decreto Dirigenziale n. 5 del 14 novembre 2013 è stato approvato l’avviso pubblico 
“Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta - 
Seconda finestra temporale”, individuando quali potenziali beneficiari tutti i soggetti aventi sede 
legale e/o operativa nella Regione Campania che, in qualità di datori di lavoro, nel periodo 
compreso tra il 2 giugno 2012 e il 13 maggio 2013, in base alla vigente normativa sul lavoro, 
abbiano incrementato il numero di lavoratori a tempo indeterminato con l'assunzione di 
lavoratori definiti “svantaggiati” o “molto svantaggiati”; 

r. che con Decreti Dirigenziali n. 259 del 25/9/2014, 265 del 6/10/2014, n. 283 del 21/10/2014 si è 
proceduto alla esclusione delle domande presentate in relazione al succitato avviso, per le quali 
non risulta essere stata trasmessa nei termini la documentazione prescritta a pena di esclusione, 
carenti per vizi formali ex art. 11 comma 7 dell’Avviso; 

s. che con Decreto Dirigenziale n. 255 del 18 settembre 2014 si è provveduto alla riapertura dei 
termini di partecipazione all’avviso pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori 
svantaggiati in Campania - Credito di imposta – seconda finestra temporale”, di cui al Decreto 
dirigenziale n. 5 del 14 novembre 2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18 novembre 2013, con 
i relativi modelli di domanda e di dichiarazione; 

t. che con Decreti Dirigenziali n. 265 del 29/12/2014 e s.m.i. si è proceduto alla pubblicazione 
degli esiti delle istruttorie svolte in relazione alle domande non escluse; 
 

 
DATO ATTO 
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a. 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; 

b. 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 summenzionato credito d’imposta; 

c. che in data 7 luglio 2013, REP. n. 3, è stata sottoscritta la convenzione con l’Agenzia delle 
Entrate; 

d. che i termini di compensazione sono quelli stabiliti dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come da ultimo modificato 
con L. 27 febbraio 2015, n. 11; 

 
 
CONSIDERATO 
a. che, in relazione alle dichiarazioni pervenute, ex art. art. 14, commi 7 e 8 dell’Avviso, 

quantificanti, tra l’altro, i costi effettivamente sostenuti in relazione alle posizioni lavorative per 
le quali è stato concesso l’incentivo, occorre procedere alla rideterminazione del contributo 
concesso, al fine del rispetto dell’intensità massima di aiuto prevista dall’art. 40 del Reg. (CE) 
800/2008; 

b. che con riferimento alla verifica del rispetto degli artt. 8 e 10 dell’Avviso, sulla base dei dati 
comunicati dall’ARLAS, in relazione alle posizioni lavorative cessate, tenuto conto 
dell’orientamento interpretativo fornito dal MLPS e dal MISE della sentenza della Corte di 
Giustizia del 2 aprile 2009 (causa C-415/07), occorre procedere alla rideterminazione ovvero 
alla revoca del contributo concesso; 

c. che, in seguito alle istanze di riesame acquisite al protocollo regionale, si è proceduto al riesame 
delle istruttorie effettuate; 

d. che il beneficio concesso all’impresa, in casi di irregolarità del DURC, deve essere oggetto, per 
l’importo corrispondente, dell’intervento sostitutivo disposto con legge, anche in ragione 
dell’orientamento espresso in materia dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da 
ultimo con nota n. 0752538 del 10/11/14; 
 

RITENUTO 
a. necessario doversi procedere, in esito alle istruttorie svolte sulle dichiarazioni pervenute ex art. 

14 commi 7 e 8, alla rideterminazione del contributo concesso, al fine del rispetto dell’intensità 
massima di aiuto prevista dall’art. 40 del Reg. (CE) 800/2008; 

b. necessario doversi procedere, in esito alle istruttorie allo stato svolte sulle dichiarazioni e la 
documentazione prodotta, con riferimento alla verifica del rispetto degli artt. 8, 9 e 10 
dell’Avviso, in relazione alle posizioni lavorative cessate, tenuto conto degli orientamento 
interpretativo fornito dal MLPS e dal MISE succitati, alla rideterminazione ovvero alla revoca 
del contributo concesso; 

c. necessario procedere, in accoglimento delle istanze di riesame, alla rideterminazione degli 
importi ammissibili e/o ammessi in compensazione; 

 
VISTI 
• il Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.; 
• il Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.; 
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• 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 29/7/2010; 
• 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 D.G.R. n. 298 del 28/6/2012; 
• il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
• il D.L. n. 70/2011 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 1/8/2012; 
• il Decreto n. 633 del 27/8/2012; 
• la nota del CRED prot.730573 del 5/10/2012; 
• la nota n. 747005 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. 768405 del 22/10/12; 
• la Circolare n. 54/2012 dell’INPS; 
• il DPR n. 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; 
• la DGR n. 303 del 02/08/2013; 
• gli orientamenti del Ministero del Lavoro e del MISE DPS, forniti da ultimo con e-mail del 

21/03/13; 
• la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 6481.09-12-2014; 
 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 
alla stregua dell'istruttoria svolta dal Team Credito d’imposta, con il supporto dell’Assistenza 
Tecnica FSE, della nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con 
funzioni Tecnico-amministrative alla Direzione generale Programmazione economica e turismo 
 

DECRETA 
 
a. di procedere alla rettifiche, rideterminazioni, revoche degli importi ammissibili e/o ammessi in 

compensazione, in relazione a quanto ai punti da a) a c) del considerato, per le aziende e le 
motivazioni di cui all’allegato A; 

b. di riservarsi ogni successivo provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica, revoca in 
ordine alla ammissibilità ed agli importi dei contributi concessi, che si rendesse necessario in 
seguito alla conclusione degli accertamenti, errori materiali, segnalazioni dell’Agenzia delle Entrate, 
dell’INPS, ovvero degli enti coinvolti nella verifica delle dichiarazioni rese dai partecipanti ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 s.m.i.; 
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c. di riservarsi la possibilità di procedere ad eventuali rettifiche e/o riesami su istanza motivata degli 

interessati, inclusi comunque negli allegati al presente provvedimento e qualificabili in linea 
generale quali beneficiari dell’aiuto in argomento, da far pervenire entro 15 giorni dalla 
pubblicazione del presente provvedimento; 

d. di procedere all’invio all’Agenzia delle entrate, degli allegati elenchi dei soggetti ammissibili al 
beneficio del credito di imposta, per gli adempimenti di competenza; 

e. di stabilire che la compensazione dei crediti di imposta di cui al presente atto possa essere 
effettuata a partire dal giorno 23 marzo 2015; 

f. 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’allegato decreto; 

g. di trasmettere il presente provvedimento al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti 
consequenziali relativi alla registrazione e alla pubblicazione sul BURC, al capo del 
Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico, all’Autorità di Certificazione 
del PO FSE2007/2013 della Regione Campania, al Referente dei controlli di I Livello. 
 

Carannante 
 



PROGR_DOM

ANDA
RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA

Contributo 

Richiesto

Contributo 

Concesso/

RIDETERMINATO

COMPENSABILE  ESITO Note

00000062 F.lli Cuofano A. & C. SnC - Pasticceria Svizzera 03731130658 16.236,18 9.489,13 9.489,13

PARZIALMENTE 

POSITIVO + 

RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO

accoglimento richiesta di riesame prot. 151090/2015 + rideterminazione contributo concesso con dd 

365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14

00000075 Archè Progetto Impresa S.r.l. 04496090657 38.583,00 36.211,00 36.211,00
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con dd 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14

00000087 M.V.Project & Building Soc Coop Srl 05026630656 14.744,66 14.130,34 11.912,34
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con dd 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14

00000398 F.C.P. SRLS 07366691215 32.636,75 28.445,39 27.764,39
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO

rideterminazione contributo concesso con dd 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 - importo 

sospeso per durc irregolare con dd 11/2015 € 681,00

00000465 PENGUEMAR ASSICURA SNC 06660041218 13.998,30 7.867,30 7.595,30
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO

rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 - importo 

sospeso per durc irregolare con dd 11/2015 € 272,00

00000532 PG COSTRUZIONI DI PECORARO MARCO 04330250657 31.770,05 28.018,30 -
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO

rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 - importo 

sospeso per durc irregolare con dd 11/2015 non quantificato

00000546 LA BTQ SRL 07124641213 24.269,31 7.218,32 6.541,83
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO

rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 - importo 

sospeso per durc irregolare con dd 11/2015 € 676,49

00000654 MDL DISTRIBUZIONE SRL 05115380650 16.236,68 0,00 0,00 REVOCA revoca contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 dip.

00000656 MA. VI. SAS DI ASTARITA CIRO 07366711211 41.797,00 35.365,66 35.365,66
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14

00000975 SPOSA CASA SAS DI CHIERCHIA ANGELINA &CO. 06958891217 8.608,50 8.049,25 0,00
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO

rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 - importo 

sospeso per durc irregolare con dd 11/2015 non quantificato

00001005
G.F.R, IMPIANTI DI FELICE E RAFFAELE GALIANO 

S.N.C.
04812280651 29.023,97 19.990,89 0,00 REVOCA PARZIALE

revoca parziale contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 

dip. - nota prot. 21356/2015 - importo sospeso per durc irregolare con dd 11/2015

00001036 CAMPANILE ANGELO 05702040634 9.508,66 0,00 0,00 REVOCA
revoca contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 dip. - 

nota prot. 21356/2015

00001048 ARCOBALENO HI-FI SRL 02067480612 53.649,40 39.364,58 39.111,42
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO

rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14 - importo 

sospeso per durc irregolare con dd 11/2015 € 253,16

00001107 GENERAL SERVICES S.R.L. 01507350625 3.539,23 0,00 0,00 REVOCA
revoca contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 dip. - 

nota prot. 21461/2015

00001327 MORRESI ETTORE 07309291214 7.690,28 7.639,08 7.639,08
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 - riparametrazione contributo ex art. 14

00001382 MOD.ALL. SRL 03978401218 39.106,24 24.762,24 24.762,24 REVOCA PARZIALE
revoca parziale contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 

dip. - nota prot. 21704/2015

00001406 Pelletteria Disa SRL 06488771210 13.546,82 7.988,91 6.733,41 REVOCA PARZIALE
revoca parziale contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 

dip. - nota prot. 21757/2015

00001412 TRANS LOGISTICA SRL 06882391219 32.357,00 0,00 0,00 REVOCA
revoca contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 dip. - 

nota prot. 21776/2015

00001515 BIOLABOR SAS DI VITALE ALESSIO & C. 01515260618 8.567,41 3.452,25 3.452,25 REVOCA PARZIALE
revoca parziale contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 

dip. - nota prot. 21960/2015

00001543 ROMANO COSTRUZIONI DI ROMANO SABATO 03091491211 11.628,87 0,00 0,00 REVOCA revoca contributo concesso con dd 365/2014 - art. 10 co. 2 l. b) - azienda cessata

00001551 BAR EUROPA DI GISONNI GIUSEPPE 07197221216 36.813,68 8.683,99 8.683,99 REVOCA PARZIALE
revoca parziale contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 

dip. - nota prot. 21981/2015

00001566 PELLETTERIA VADES S.A.S. 07262161214 20.415,00 14.593,36 14.593,36
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 -  riparametrazione contributo ex art. 14

00001602 CAPPIELLO S. R. L. 03326670613 46.929,08 40.584,08 40.584,08
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 -  riparametrazione contributo ex art. 14

ALLEGATO A



00001619 DIGIERRE MODA SRL 05662461218 184.582,34 166.831,59 0,00 REVOCA PARZIALE

revoca parziale contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 

dip. - nota prot. 21862/2015

SOSPESO ATTESA ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

00001625 LA NUOVA SICURA SAS  DI TKACHUK IHOR 07176271216 15.954,14 8.781,04 8.781,04 REVOCA PARZIALE
revoca parziale contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 

dip. - nota prot. 21869/2015

00001657 LA MAGNOLIA SOCIETA' COOPERATIVA 06794381217 42.928,15 37.480,50 37.480,50
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 -  riparametrazione contributo ex art. 14

00001661 I GIARDINI DI VILLA GIULIA LEONESSA SRL 07325971211 59.660,95 51.574,96 51.574,96
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 -  riparametrazione contributo ex art. 14

00001664 NEW STYLE INDUSTRIA CONFEZIONI SOC. COOP. 02670540596 28.134,00 0,00 0,00 REVOCA
revoca contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 dip. - 

nota prot. 2182/2015

00001720 HOTEL LEONESSA SRL 05294731210 30.917,97 28.985,17 29.985,17
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 -  riparametrazione contributo ex art. 14

00001755 SPORTISSIMO BLOISI DI BLOISI G. & C. SAS 02434080657 21.597,64 13.733,10 13.733,10 REVOCA PARZIALE
revoca parziale contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 

dip. - nota prot. 88095/2015

00001791 Trade coffee srl 03861850612 27.203,30 18.572,78 18.572,78 REVOCA PARZIALE
revoca parziale contributo concesso con dd 365/2014 - violazione art. 10 co. 2 l. b) - mancata sostituzione n. 1 

dip. - nota prot. 21916/2015.

00001827 INDUSTRY AMS SRL 03828681217 71.906,74 55.972,52 55.972,52

REVOCA PARZIALE + 

RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO

rideterminazione contributo concesso con dd 9/2015 - revoca parziale ex art. 10 co. 2 l. b)  - mancata 

sostituzione n. 1 dip. - nota prot. 88099/2015 - riparametrazione contributo ex art. 14

00001855 AVIMAR SRL 06827801215 36.880,03 29.802,55 29.802,55
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 -  riparametrazione contributo ex art. 14

00001869 EUBEA SRL 07912790636 6.627,81 6.194,14 6.194,14
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 -  riparametrazione contributo ex art. 14

00001879 PIGNATELLI FEDERICO 05757241210 16.904,75 10.676,08 10.676,08
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 -  riparametrazione contributo ex art. 14

00002064 EUROROTTAMI S.R.L. 02537390607 14.701,88 13.018,09 13.018,09 POSITIVO accoglimento richiesta di riesame prot. 156459/2015

00002144 COOPERATIVA SOCIALE IRIS A R.L. 04105350658 21.377,02 5.923,40 5.923,40
RIDETERMINAZIONE 

CONTRIBUTO
rideterminazione contributo concesso con DD 365/2014 -  riparametrazione contributo ex art. 14


