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Oggetto:
POR Campania FSE 2007/2013: Avviso pubblico"Incentivi fiscali per i lavoratori svantaggiati in
Campania-Credito di imposta" Prima finestra temporale- Chiusura istruttorie.

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

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;
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. 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, nonché 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;
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 summenzionato credito d’imposta;

q. che in data 7 luglio 2013, REP. N. 3, è stata sottoscritta la convenzione con l’Agenzia delle Entrate;
r. che, come disposto dall'art. 2, comma 9, del decreto legge del 28 giugno 2013 n. 76 "Primi interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione, nonché in materia
di IVA e altre misure urgenti", il termine ultimo per la compensazione del credito di imposta,
riconosciuto in attuazione del Decreto Dirigenziale n. 633 del 24/08/2012, è stato prorogato al 15
maggio 2015;
PREMESSO, altresì
a. che con Delibera n. 303 del 08/08/13 la Giunta Regionale ha 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 succitato Decreto Dirigenziale n. 633 del 24 agosto 2012;
b. 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 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”;
c. 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”;
PRESO ATTO
a. che secondo quanto stabilito dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni
dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, dal Decreto Legge 28 giugno 2013, n. 76, comma 9 art. 2 e dal
richiamato Decreto Interministeriale del 24 maggio 2012 il beneficio in esame prevede la
concessione di un credito di imposta alle imprese che hanno assunto lavoratori svantaggiati e molto
svantaggiati nel periodo dal 14 maggio 2011 e il 13 maggio 2013;
b. che ai sensi dell’art. 14 dell’avviso de quo, i beneficiari del credito di imposta sono tenuti alla
scadenza dei dodici o dei ventiquattro mesi, a seconda della tipologia di lavoratore assunto, successivi
all’assunzione del dipendente per la quale è stato concesso l’incentivo, a trasmettere oltre alle
dichiarazioni relative al mantenimento del posto di lavoro creato e all’incremento occupazionale, il
prospetto riepilogativo mese per mese del credito erariale compensato, il prospetto riepilogativo mese
per mese delle somme erogate, il prospetto riepilogativo del costo del lavoro effettivo per ogni singola
unità che ha generato il beneficio;
c. degli orientamenti interpretativi forniti dal MLPS e dal MISE con e-mail del 21/03/13 in ordine
all’attuazione dell’operazione credito di imposta;
d. delle indicazioni fornite dal MLPS con nota prot.n. 0752538 del 10/11/14, in ordine all’attivazione
dell’intervento sostitutivo nonché al termine delle attività istruttorie, ai sensi del Reg.(CE)
n.800/2008;
e. che con DD n.303 del 05/12/14 è stato decretato un esito negativo per la ditta n. 1096 PRICOH'S
S.r.l.;
CONSIDERATO
a. che, in relazione alle aziende di cui all’allegato A al presente provvedimento, il Team costituito con il
DD n.620/12 ha concluso la fase istruttoria e di controllo, anche sulla base degli esiti delle verifiche,
attivate con nota prot. n. 289145 del 28/04/2013, presso l’ARLAS ;
b. che sulla base delle dichiarazioni ex art. 14, commi 7 e 8 dell’Avviso, pervenute in relazione ai
beneficiari di cui al medesimo allegato A) al presente provvedimento, sono stati quantificati, i costi

effettivamente sostenuti in relazione alle posizioni lavorative per le quali è stato concesso l’incentivo
e confermati i crediti di imposta originariamente concessi;
c. 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;
d. che per i beneficiari indicati nell’allegato A) al presente provvedimento risulta acquisito il verbale del
21/10/15 del controllo di primo livello con esito finale positivo;
RITENUTO
a. di dover considerare concluso l’iter procedurale relativo alla istruttoria e al controllo finale della
concessione dell’incentivo fiscale per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania per i
beneficiari di cui all’Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e
sostanziale, anche in ragione della decorrenza del periodo di sorveglianza prescritto dalle disposizioni
dettate in materia e dell’assolvimento a cura di ciascun beneficiario delle prescrizioni contenute
dall’Avviso assunto con Decreto Dirigenziale n. 633/2012;
b. di dover prendere atto dell’ammontare delle spese ammissibili relative a ciascun beneficiario di cui al
citato Allegato A) a valere sull’obiettivo operativo e3 del POR Campania FSE 2007/2013;
c. di dover rinviare ad un successivo provvedimento la eventuale quantificazione delle economie relative
alle risorse non compensate in F 24 allo scadere del termine ultimo fissato dall’art. 10, comma 12novies, della Legge 27 febbraio 2015, n. 11;
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 D. Lgs. n. 159/2011;
- 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;
- gli esiti trasmessi da Sviluppo Campania S.p.a. con pec del 31/03/15 acquisita al prot. n.0236545 del
07/04/15 e con pec del 30/04/15 acquisita al prot.n. 0301011 del 30/04/15;

-

L. 27 febbraio 2015, n. 11;
il verbale finale di controllo di primo livello del 21/10/15;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Team credito di imposta istituito con DD 620 del 01/08/12 e della
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con funzioni Tecnico-amministrative alla Direzione
Generale “Programmazione economica e Turismo”, nonché Dirigente ad interim della UOD 510108
DECRETA
1. di dichiarare concluso l’iter procedurale relativo alla istruttoria e al controllo finale della concessione
dell’incentivo fiscale per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania per i beneficiari di cui
all’Allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, anche in
ragione della decorrenza del periodo di sorveglianza prescritto dalle disposizioni dettate in materia e
dell’assolvimento a cura di ciascun beneficiario delle prescrizioni contenute dall’Avviso assunto con
Decreto Dirigenziale n. 633/2012;
2. di prendere atto dell’ammontare delle spese ammissibili relative a ciascun beneficiario di cui al citato
Allegato A) a valere sull’obiettivo operativo e3 del POR Campania FSE 2007/2013;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento la eventuale quantificazione delle economie relative alle
risorse non compensate in F 24 allo scadere del termine ultimo fissato dall’art. 10, comma 12-novies,
della Legge 27 febbraio 2015, n. 11;
4. 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 elenco;
5. 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, all’Autorità di Audit.
Carannante

Allegato A

N.
Denominazione Ragione
Pratica
Sociale
27 IUCULANO GIULIO
STUDIO
89 ODONTOSTOMATOLOGICO
102 EDIL S.G. SOCIETA'
187 KART SRL
204 C.G.A. s.r.l.
213 CARTA PIU' SRL

242 GRIEC.A.M. S.R.L.

341
342
343
410

MO STO CA' S.A.S. di DE VIVO
CAROLINA & C.
D'ELIA PINUCCIO
LA MERAL SUD GROUP SRL
STUDIO GIANLUCA DR IODICE

C.S.E. CENTRO SERVIZI ENERGIA
414 S.A.S.
RAVO & PARTNERS SAS DI RAVO
442 ANTONIO & C. SAS
444 SCOPPA ALESSIO
468 EXCLUSIVE CATERING SRL
491 SILMAR SRL
540 IMPREGEST S.R.L.

601 DI MARTINO S.R.L.
634 G.DELLA MURA SOLO FIRME
VINERIA CAMPANA S.A.S. DI
644 FALCONIO OLGA

CONSULTING IN S.A.S. DI
753 ARENIELLO I. &C
GOOD OIL SAS DI DE GREGORIO
777 ANGELA E C.
PAPER'S SHOP DI AURIEMMA
805 GIOVANNI
IL FOTOGRAFO SAS DI
833 COSTANTINO FABIO
VITIELLO & C. S.A.S. DI VITIELLO
869 VINCENZO
918 SMART SOLUTION SRL
1062 MUTUO TRADING SRL
1083 PUNTOCOMUNICAZIONE SRL

Concesso
Intervento
iniziale
sostitutivo
€ 7.708,31 €
-

Credito ammesso post
Importo ammesso in verifica art.14 comma 7 e
Importo
Residuo da
compensazione
comma 8
compensato compensare
€
7.708,31 €
7.708,31 € 6.182,51 € 1.525,80

05986940632
07048271212
07805650632
02634850644

€ 9.135,56 €
€ 13.252,00 €
€ 62.920,92 €
€ 5.408,24 €

€
€
€
€

9.135,56
13.252,00
60.377,17
5.408,24

07077921216

€ 14.701,14 €

€

14.701,14 €

Codice FISCALE
/P.IVA
06897400633

06306490639

04886880659
03500970656
04819740657
DCIGLC73A15F839T

€ 13.481,28 €

€
€
€
€

7.208,72
8.967,68
9.791,00
2.000,00

2.543,75
-

-

€

€
€
€
€

13.481,28 €

14.701,14 € 14.614,53 €

13.481,28

€
€
€
€

02959930617

€ 16.404,00 €

-

€

16.404,00 €

16.404,00 € 16.404,00 €

03972331213
06502271213
04451160651
00967890625
04547170656

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

13.930,25
23.512,26
13.429,09
4.733,45
3.597,28

13.930,25
26.288,86
13.429,09
14.203,43
3.682,39

2.776,60
9.469,98
85,11

€
€
€
€
€

7.208,72
8.967,68
9.791,00
2.000,00

€ 27.868,28 €

-

€
€
€
€
€

€
€
€
€

€ 8.977,42 €
€ 11.253,81 €
€ 60.692,72 -€
€ 5.408,24 €

€
€
€
€

13.930,25
26.288,86
13.429,09
14.203,43
3.682,39

7.208,72
8.967,68
9.791,00
2.000,00

9.135,56
13.252,00
60.377,17
5.408,24

€
€
€
€

932,99
9.074,43
8.665,67
2.000,00

€
-€
€
€

158,14
1.998,19
315,55
ACCOGLIMENTO ISTANZA DI
86,61 RIESAME PEC DEL 09/07/2015

-

€
€ 13.930,25
€ 17.054,88 € 9.233,98
€ 13.429,09 €
€ 4.733,45 € 9.469,98
€ 2.773,66 €
908,73

€ 5.812,59 €
€ 20.863,25 €

-

€
€

5.812,59 €
20.863,25 €

5.812,59 € 11.915,33 €
20.863,25 € 20.760,09 €

103,16

06644121219

€ 13.463,62 €

1.313,00 €

12.150,62 €

13.463,62 € 11.427,62 €

2.036,00

€

5.379,00 €

05146511216

€ 33.228,14 €

04557421213

€

€

5.379,00 €

4.213,86 €

29.014,28 €

-

€

5.498,43 €

02459550642

€ 17.237,19 €

5.053,00 €

06571871216
07409531212
04541900652
06849131211

€ 3.307,50 €
€ 12.333,88 €
€ 8.202,75 €
€ 29.958,27 €

1.143,00

5.498,43 €

-

€
€
€
€

5.379,00 €

-

€

33.228,14 € 25.777,28 €
5.498,43 €

7.450,86
133,21

12.184,19 €

17.237,19 € 12.091,97 €

5.145,22

3.307,50
12.333,88
8.202,75
28.815,27

3.307,50
12.333,88
8.202,75
29.958,27

€
€
€ 8.202,75
€ 28.396,02

PRATICA DOPPIA SU PRIMO AVVISO LA COMPENSAZIONE INDICATA E'
COMPLESSIVA SU ENTRAMBI GLI
AVVISI

MANCATO RISCONTRO INPS ALLA
RICHIESTA PER L'ATTIVAZIONE
DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO
5.379,00 NOTA DEL 14/07/2015 PROT.485709

5.365,22 €

€
€
€
€

RETTIFICA DD 95/2015,
ACCOGLIMENTO RIESAME, PRATICA
PRESENTE ANCHE SUL II AVVISO
COMPENSAZIONE INTESA COME
SOMMA DELLE DUE PRATICHE

MANCATO RISCONTRO INPS ALLA
RICHIESTA PER L'ATTIVAZIONE
DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO
6.275,73 NOTA DEL 15/06/2015 PROT.409808
106,75
1.125,33
RETTIFICA DD 44/2015
ACCOGLIMENTO ISTANZA DI
RIESAME PEC DEL 10/04/15
-

04295410650
06795921219

03601851219

NOTE

€ 3.307,50
€ 12.333,88
€
€ 1.562,25

Allegato A

N.
Denominazione Ragione
Pratica
Sociale
1096 PRICOH'S S.r.l.
1100 DOTT. MICHELANGELO

Codice FISCALE
/P.IVA
00798230629
04895611210

Credito ammesso post
Concesso
Intervento
Importo ammesso in verifica art.14 comma 7 e
Importo
Residuo da
iniziale
sostitutivo
compensazione
comma 8
compensato compensare
€
€
7.410,38 €
€
7.410,38 €
€
€ 14.385,42 €
€
14.385,42 €
14.385,42 € 14.156,99 €
228,43

NOTE

1122 E.T.I. SRL
1134 NAPPI CARMINE

04741911210
00768941213

€ 13.395,00 €
€ 8.407,50 €

-

€
€

13.395,00 €
8.407,50 €

1136 VULCANO VESUVIO SRL
LA BOUTIQUE DEL TABACCO di
1148 ROMANUCCI MARIA
A. & L. VOLANTINAGGIO S.A.S DI
1179 CASAPULLA ANTONIO

06971541211

€ 35.487,97 €

-

€

35.487,97 €

MANCATO RISCONTRO INPS ALLA
RICHIESTA PER L'ATTIVAZIONE
DELL'INTERVENTO SOSTITUTIVO
NOTA DEL 07/05/2015 PROT.
13.395,00 €
€ 13.395,00 0312904
8.407,50 € 7.410,65 €
996,85
PRATICA DOPPIA SU PRIMO AVVISO LA COMPENSAZIONE INDICATA E'
COMPLESSIVA SU ENTRAMBI GLI
AVVISI
35.487,97 € 61.264,30 €
-

04095261212

€ 10.915,50 €

-

€

10.915,50 €

10.915,50 €

-

03791110616

€

-

€

6.101,30 €

6.101,30 €

4.474,30 €

6.101,30 €

€ 10.915,50
1.627,00

