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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 ;
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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 in corso di sottoscrizione la convenzione con la menzionata Agenzia delle Entrate
trasmessa in data 17 gennaio 2013;
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 , n. 409
del 18/07/2013 n.540 del 23/09/13 , n. 389 del 19/12/13 , n. 19 del 07/02/2014 e n. 56 del
28/02/14;
CONSIDERATO
a. che con DD n.353 del 19/06/13 e n. 637 del 30/09/13 è stato concesso il credito anche a quelle
aziende per le quali risultava un DURC irregolare, decurtando dall’ammontare del beneficio
concesso l’equivalente somma indicata in ciascun DURC per la quale l’azienda risultava
debitrice;
b. che ai sensi dei su detti DD 353 e 637 del 2013 tali somme risultano accantonate allo scopo di
esercitare l’intervento sostitutivo nei confronti dei soggetti debitori verso l’INAIL in conformità
a quanto disposto dal DPR n.207/2010 e ai sensi della citata Circolare n.54/2012;
c. ai sensi dei medesimi decreti dirigenziali il procedimento di concessione del beneficio è stato
sospeso per quelle aziende per le quali risulta agli atti un DURC irregolare senza
quantificazione dell’importo per il quale l’azienda medesima è debitrice;
d. che l’Autorità di gestione del FSE, con note prot. n. 0136616, n. 0136615, n. 0136614, n.
0136613, n. 0136612, n. 013661, n. 0136610 e n. 0136609 del 26/02/2014, ha richiesto
all’INAIL la verifica dei DURC che risultavano irregolari e/o privi dell’importo debitorio per le
ditte inserirete negli elenchi di cui ai citati DD 353 e 637 del 2013 ;
e. che con note prot. n. 0175149 e n.0175146 del 12/03/14, è pervenuto dall’INAIL il riscontro
alle su richiamate note unitamente alla quantificazione degli importi irregolari per i quali si
intende attuare l’intervento sostituivo ai sensi del DPR n. 207/2010, solo per le ditte di cui
all’allegato A) al presente atto;
DATO ATTO
a. che a seguito dell’attivazione del su detto intervento sostitutivo, i beneficiari del credito di
imposta restano le singole imprese e che pertanto la spesa imputata al FSE equivarrà al credito
concesso all’impresa avente diritto, compresa la quota liquidata all’INPS o all’INAIL quale
intervento sostitutivo;
b. che ai sensi del DPR n.207/2010 e della citata Circolare n.54/2012 è possibile attivare
l’intervento sostitutivo anche a favore dell’INAIL;
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PRESO ATTO
a. delle note prot. n. 0175149 e n.0175146 del 12/03/14 con cui l’INAIL, ha trasmesso gli esiti
delle verifiche attivate ;
RITENUTO
a. di poter attivare l’intervento sostitutivo ai sensi di quanto disposto dal DPR n.207/2010 e dalla
Circolare n.54/2012 dell’INPS, provvedendo alla liquidazione a favore dell’INAIL, a mezzo di
modello F24, secondo le modalità fissate dalla citata circolare 54/2012, della somma
complessiva pari a € 313,29 così come ripartita a favore delle ditte indicate nell’elenco allegato
al presente atto per esse all'INAIL giusto F24 EP allegato;
b. di dover riconoscere alla ditta D.R.APPALTI SRL –P.IVA 06848621212-l’ importo di €
3.652,28, sospeso con il DD n.637 del 30/09/13;
c. di dover riconoscere alle ditte di cui all’allegato A) al presente atto l’importo risultante dalla
differenza di quanto sospeso e di quanto erogato all’INAIL con il presente provvedimento;
d. di dover stabilire, che nelle ipotesi di avvenuta regolarizzazione del debito da parte delle
imprese di cui all’allegato elenco nelle more dell’attuazione della procedura sostitutiva, l’INAIL
è tenuta alla restituzione alle medesime imprese dell’importo indebitamente versato;
e. di dover stabilire che l’INAIL invii alla Autorità di Gestione del POR FSE -Regione Campania
AGC 03-Settore 02-, la comunicazione dell’avvenuto incasso;
f. di dare mandato alla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie di provvedere alla su detta
liquidazione a favore dell’INAIL la somma complessiva di € 313,29 a valere sull’impegno di
spesa assunto con DD n. 777 del 07/11/2012 sul Capitolo 4632 del Bilancio gestionale 2012,
relativo all’Asse II, Obiettivo specifico e), Obiettivo operativo e3);
g. di dover indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D.Lgs
23 giugno 2011, n. 118, come di seguito riportato:
CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

IV LIVELLO
PIANO DEI
CONTI

COFOG

CODICE
IDENTIFICATIVO
SPESA UE

SIOPE
codice
bilancio

SIOPE
codice
gestionale

4632

15

04

2

2.03.03.03.000

04.1

3

2.03.02

2323

h. di stabilire che i versamenti da effettuare all’INAIL a titolo di intervento sostitutivo ex DPR
207/2010, art.4, devono essere effettuati mediante modello F24, da compilarsi secondo le
modalità indicate nell’allegato elenco recante: dati identificativi dell’azienda (beneficiario) ;
Sezione INAIL (lettera C del modello F24): codice sede (NAPOLI 33400;
CASTELLAMMARE DI STABIA 33420; NOLA 33470; AVELLINO 33100; BENEVENTO
33200; CASERTA 33300; SALERNO 33500; BATTIPAGLIA 33530); codice causale 51 ;
Codice ditta ; Importo, Numero di riferimento;
i. di dover stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta riconosciuti con il
presente provvedimento potrà essere effettuata a partire dal giorno 31 marzo con le modalità di
cui alla la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.88 del 17/09/2012;

VISTI
a. il Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.;
b. il Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.;
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

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
m. 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”, pubblicato sulla
n. Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1/6/2012;
o. il Decreto n. 620 del 1 agosto 2012;
p. il Decreto n. 633 del 27/8/2012;
q. la nota del CRED prot.730573 del 5/10/2012;
r. la nota n. 0747005 del 12/10/2012 del RUP ;
s. il decreto n. 777 del 7/11/2012;
t. la nota prot. n.696471 del 25/9/2012 dell’AdG;
u. la nota prot . n. 4755 del 24/10/12 dell’ARLAS;
v. la nota prot.768405 del 22/10/12;
w. la Circolare n. 54/2012 dell’INPS
x. Dl.gs 163/2006 e s.m.i.;
y. DPR 445/2000 e s.m.i.;
z. la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.88 del 17/09/2012;
aa. la nota prot. n. 910748 del 10/12/12;
bb. il DD n.1 del 25/01/2013;
cc. il DD n. 2 del 6/2/2013;
dd. la e-mail del 30/1/2013 dell’INPS, acquisita al prot. n. 141553 del 26/2/13;
ee. il verbale della riunione del 22/02/2013;
ff. il DD n.34 del 1/03/2013;
gg. il DD n.353 del 19/06/2013;
hh. la nota prot. n.435150 del 18/06/2013;
ii. la L.R. n. 7 del 30.04.2002 – Ordinamento contabile della Regione Campania;
jj. la Legge n. 3 del 16 gennaio 2014;
kk. la DGR n. 3 del 23/01/2014;
ll. la deliberazione di G.R. n. 493 del 18/11/2013;
mm.

la DGR. n. 339/2013;

nn. la DGR. n. 488/2013;
oo. le note prot. n. 0175149 e n.0175146 del 12/03/14 dell’INAIL;
pp. la L.R. n. 6 del 6.05.2013 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”;
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qq. la D.G.R. n. 114 del 27.5.2013;
alla stregua dell'istruttoria compiuta dell’istruttoria condotta dal titolare di P.O, ai sensi del Decreto
Dirigenziale dell’A.G.C. 03 n. 130 del 05/04/2013 e della dichiarazione di regolarità resa dal
Dirigente di Staff con funzioni Tecnico-amministrative- alla Direzione Generale “Programmazione
economica e Turismo”
DECRETA
1. di attivare l’intervento sostitutivo ai sensi di quanto disposto dal DPR n.207/2010 e dalla
Circolare n.54/2012 dell’INPS, provvedendo alla liquidazione a favore dell’INAIL, a mezzo di
modello F24, secondo le modalità fissate dalla citata circolare 54/2012, della somma
complessiva pari a € 313,29 così come ripartita a favore delle ditte indicate nell’elenco allegato
al presente atto per esse all'INAIL giusto F24 EP allegato;
2. di riconoscere alla ditta D.R.APPALTI SRL –P.IVA 06848621212-l’ importo di € 3.652,28,
sospeso con il DD n.637 del 30/09/13;
3. di riconoscere alle ditte di cui all’allegato A) al presente atto l’importo risultante dalla
differenza di quanto sospeso e di quanto erogato all’INAIL con il presente provvedimento;
4. di stabilire, che nelle ipotesi di avvenuta regolarizzazione del debito da parte delle imprese di
cui all’allegato elenco nelle more dell’attuazione della procedura sostitutiva, l’INAIL è tenuta
alla restituzione alle medesime imprese dell’importo indebitamente versato;
5. di stabilire che l’INAIL invii alla Autorità di Gestione del POR FSE -Regione Campania AGC
03-Settore 02-, la comunicazione dell’avvenuto incasso;
6. di dare mandato alla Direzione Generale delle Risorse Finanziarie di provvedere alla su detta
liquidazione a favore dell’INAIL la somma complessiva di € 313,29 a valere sull’impegno di
spesa assunto con DD n. 777 del 07/11/2012 sul Capitolo 4632 del Bilancio gestionale 2012,
relativo all’Asse II, Obiettivo specifico e), Obiettivo operativo e3);
7. di dover indicare la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D.Lgs
23 giugno 2011, n. 118, come di seguito riportato:
CAPITOLO

MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

IV LIVELLO
PIANO DEI
CONTI

COFOG

CODICE
IDENTIFICATIVO
SPESA UE

SIOPE
codice
bilancio

SIOPE
codice
gestionale

4632

15

04

2

2.03.03.03.000

04.1

3

2.03.02

2323

8. di stabilire che i versamenti da effettuare all’INAIL a titolo di intervento sostitutivo ex DPR
207/2010, art.4, devono essere effettuati mediante modello F24, da compilarsi secondo le
modalità indicate nell’allegato elenco recante: dati identificativi dell’azienda (beneficiario) ;
Sezione INAIL (lettera C del modello F24): codice sede (NAPOLI 33400;
CASTELLAMMARE DI STABIA 33420; NOLA 33470; AVELLINO 33100; BENEVENTO
33200; CASERTA 33300; SALERNO 33500; BATTIPAGLIA 33530); codice causale 51 ;
Codice ditta ; Importo, Numero di riferimento;
9. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Regionale dell’INAIL Campania;
10. di dover stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta riconosciuti con il
presente provvedimento potrà essere effettuata a partire dal giorno 31 marzo con le modalità di
cui alla la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.88 del 17/09/2012;
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11. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate, 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
Avv. Giuseppe Carannante

C.U.

Denominazione

P. IVA

IMPIANTISTICA
PAGANO DI PAGANO
05047210637
1109 ANGELO
06848621212
1135 D.R.APPALTI SRL
MARCO
1144 DISTRIBUZIONE SRL 05605771210

Importo richiesto

Importo sospeso
INAIL

Importo
riconoscibile

Riscontro INAIL

€ 6.075,72

€ 401,61

€ 4.470,63

€ 31,69

€ 13.893,00

€ 3.652,28

€ 10.240,72

Regolare

€ 20.850,00

€ 511,81

€ 13.838,19

€ 281,61

Codice Sede

Periodo di
riferimento

Causale
contributo

Importo da
versare

Codice ditta

33470

110005-110007110008

P

€ 31,69

19051211

Differenza
riconoscibile alla
ditta

€ 369,92
€ 3.652,28

33470

110004

P

€ 281,60

14554881

€ 230,21

