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IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
a. 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; 

b. 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; 

c. 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”; 

d. che la citata DGR n. 298/2012 ha demandato all'Autorità di Gestione del PO Campania 
FSE 2007/2013 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; 

e. 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;  

f. 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; 

g. 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; 

h. 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; 

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

j. che con Delibera n. 303 del 08/08/13 la Giunta Regionale ha stanziato ulteriori 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 succitato Decreto Dirigenziale 
n. 633 del 24 agosto 2012; 

k. che con la medesima DGR 303/13 la Giunta ha  individuato la società in house 
Sviluppo Campania S.p.A., in virtù dei requisiti giuridici, tecnici, gestionali ed 
organizzativi posseduti, e in considerazione delle specifiche competenze in materia di 
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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”; 

l. che in data 23/12/13 è stata sottoscritta la convenzione REP. n. 7, con la società 
Sviluppo Campania S.p.a., per lo svolgimento delle “Attività di supporto all’ istruttoria 
degli avvisi pubblici relativi alla concessione di incentivi fiscali all’occupazione di 
lavoratori svantaggiati in Campania-Credito di imposta” ai sensi del decreto legge 13 
maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106,e 
dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, comma 9 art. 2”; 

m. 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 ( 31/12/2015);  

 
PREMESSO ALTRESI’ 
a. che l’azienda IMPRESUD SRL, P.IVA 02333350615, ha presentato domanda di 

ammissione al beneficio per € 508.411,17; 
b. che a seguito dell’istruttoria, con DD 225 del 12/06/2014 è stato riconosciuto alla su 

detta azienda un credito di imposta per € 472.620,84, sospendendone la 
compensazione in attesa del riscontro alla richiesta della certificazione antimafia; 

c. che ai fini della concessione del beneficio, l’amministrazione ha richiesto alla Prefettura 
di Caserta con la nota prot.n. 554822 del 11/8/2014 il rilascio delle informazioni 
previste dall’art. 91 co. 4 del D.Lgs. 159/2011 “Codice antimafia”; 

d. che essendo decorsi i termini di cui all’art. 88, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 senza 
ricevere riscontro, in conformità a quanto disposto dall’art. 88, comma 4 , con il decreto 
dirigenziale n. 284 del 21/10/2014 è stata consentita la compensazione del credito di 
imposta precedentemente concesso con il Decreto Dirigenziale n. 225/14 per € 
472.620,84; 

 
PRESO ATTO 
a. che con nota n.46288 del 19/08/15, la Prefettura di Caserta ha comunicato la 
sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di cui all’art.32,comma 10, del 
DL n.90/14, in capo alla IMPRESUD srl; 
b. che in esito alla detta comunicazione è stata sospesa la possibilità per l’impresa in 
argomento di compensare l’importo residuo concesso per €188.396,08; 
c. che con successiva  nota  prot. 0047673 del 01/09/2015, acquisita al prot. n. 0591482 
del 04/09/15, la Prefettura di Caserta ha trasmesso il DD n.0047607 del 31/08/15 di 
nomina degli amministratori per la straordinaria e temporanea gestione della società 
IMPRESUD srl, in accoglimento della proposta del Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 
 
CONSIDERATO  
a. che in occasione di analoga circostanza  con nota prot. 176840 del 13/3/2014 
l’ufficio competente all’istruttoria per la procedura “Credito d’Imposta” ha richiesto alla 
Prefettura e all’Autorità Nazionale Anticorruzione di rendere il proprio parere circa la 
possibilità di riconoscere il credito di imposta ed autorizzarne la compensazione; 
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b. che con nota prot. 37215 del 27/3/2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione al 
riguardo ha chiarito che “deve ritenersi che il commissariamento produca di fatto la 
sospensione dell’efficacia dell’interdittiva, limitatamente allo specifico appalto oggetto della 
misura, in quanto garantisce la salvaguardia e la tutela degli interessi cui la normativa 
antimafia è sottesa. Ne discende che, essendo stato costituito un presidio di legalità a 
garanzia della corretta esecuzione del contratto di prestazione dei servizi…..non si 
rinvengono motivi ostativi all’autorizzazione, a decorrere dalla data di adozione della 
misura e con riferimento al predetto contratto, della compensazione dei crediti di imposta 
per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati”; 
c. che, ai sensi dell’art. 88, comma 4-quater, del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., l’erogazione 
di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, 
comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle 
Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, può essere in ogni caso 
sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 
2, della comunicazione antimafia liberatoria; 
d. che il su citato provvedimento n. 24535 del 25/2/2015 della Prefettura, alla luce 
delle comunicazioni prot. 37215/2015 dell’ANAC debba ritenersi esaustivo della previsione 
di cui all’art. 88 comma 1; 

 
TENUTO CONTO 
a. che il con DD 225 del 12/06/2014, con il quale la società IMPRESUD srl è stata 

autorizzata ad effettuare la compensazione nei limiti dell’importo ivi stabilito, risulta 
assunto nel rispetto del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., attesa la tempistica trascorsa dalla 
data della richiesta della certificazione antimafia; 

b. che l’interdittiva antimafia nei confronti della società IMPRESUD Srl non determina il 
venir meno dei requisiti maturati dalla stessa società per il riconoscimento del beneficio 
del credito d’imposta ai sensi  dell’avviso assunto con DD 633/12, prima finestra 
temporale; 

c. della possibilità di compensare entro il 31 dicembre 2015, come stabilito dal D.L. 13 
maggio 2011, n. 70, conv. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, come da ultimo modificato 
con L. 27 febbraio 2015, n. 11, gli importi riconosciuti in ragione della procedura 
“credito d’imposta”; 

d. che, sulla base di quanto chiarito con nota prot. 37215 del 27/3/2015 dall’Autorità 
Nazionale Anticorruzione,  il commissariamento attualmente costituisce un presidio di 
legalità a garanzia della corretta esecuzione del contratto di prestazione dei servizi di 
trasporto pubblico locale, e, di conseguenza, della legittimità della compensazione dei 
crediti di imposta per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati; 

e. che la sussistenza dei requisiti di cui all’avviso pubblico di cui trattasi e l’intervenuta 
sospensione dell’efficacia dell’interdittiva, pure chiarita nel richiamato parere reso 
dall’ANAC, costituiscono presupposti sufficienti alla concessione del beneficio alla 
suddetta società, e che pertanto all’eventuale revoca del decreto di autorizzazione alla 
compensazione del credito DD n. 225/2014,  i cui effetti peraltro risultano già esauriti, 
dovrebbe seguire l’assunzione di un nuovo provvedimento di pari contenuto; 

f. che la revoca e la successiva riproposizione del provvedimento autorizzativo della 
compensazione produrrebbero esclusivamente un aggravio del procedimento; 
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g. che con pec del 16/09/15 Sviluppo Campania SpA ha trasmesso gli esiti dell’istruttoria 

svolta in ordine alle dichiarazioni ex art. 14, commi 7 e 8 dell’Avviso, pervenute dalla 
IMPRESUD Srl; 

h. che in base ai su detti esiti, il credito di imposta accordabile alla società IMPRESUD Srl 
risulta pari ad € 389.870,02 ; 

 
RITENUTO 
a. di dover confermare il Decreto dirigenziale n. 225/2014 (“Credito d’imposta – Prima 

finestra”), per le motivazioni riportate nel presente provvedimento e in ragione delle 
valutazioni effettuate nel rispetto del principio di buona amministrazione; 

b. di dover consentire alla IMPRESUD Srl la prosecuzione della compensazione del 
credito di imposta ammissibile all’esito delle verifiche ex art. 14, attraverso il sistema 
SIATEL per € 188.396,08 pari alla differenza tra le somme fino ad oggi compensate 
pari ad €201.473,94 e l’importo ammissibile all’esito delle verifiche ex art. 14, pari ad € 
389.870,02; 

 
VISTI 
 il Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.; 
 il Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.; 
 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 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; 
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 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; 
 il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, come da ultimo 

modificato con L. 27 febbraio 2015, n. 11; 
 la pec del 16/09/15 trasmessa da Sviluppo Campania Srl. 
 
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 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 confermare il Decreto dirigenziale n. 225/2014 (“Credito d’imposta – Prima finestra”), 

per le motivazioni riportate nel presente provvedimento ed in ragione delle valutazioni 
effettuate nel rispetto del principio di buona amministrazione; 

b. di consentire alla IMPRESUD Srl la prosecuzione della compensazione del credito di 
imposta ammissibile attraverso il sistema SIATEL per € 188.396,08 pari alla differenza 
tra le somme fino ad oggi compensate pari ad € 201.473,94 e l’importo ammissibile 
all’esito delle verifiche ex art. 14, pari ad € 389.870,02; 

c. 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; 

d. 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, alla Prefettura di Caserta, all’ANAC. 
 

Carannante 
 
 
 


