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IL DIRIGENTE 
PREMESSO 

-  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 ;  

-  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; 

-  che con decreto n. 777 del 7/11/2012 si è stabilito di procedere alla istruttoria delle 
domande relative al su detto avviso pubblico, pervenute nei termini, per blocchi nel rispetto 
dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse e fino a concorrenza delle risorse poste a 
copertura della misura; 

-  che con DD n. 1 del 25/1/2012 è stato  approvato un primo elenco di istanze, pervenute nei 
termini, nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, per le quali si è conclusa l’istruttoria, 
indicando l'esito della suddetta istruttoria con le relative motivazioni in caso di esito 
negativo, e con l’importo ammesso alla concessione del beneficio nei limiti di quanto 
indicato nell'istanza dall'interessato in caso di istruttoria positiva; 

- che con DD n. 34 del 1/03/2013 è stato approvato un secondo elenco di domande presentate 
per le quali si è conclusa l’istruttoria;  

- che con DD n. 49 del 12/03/2013 è stato rettificato l’allegato al su richiamato Decreto n. 
34/2013, sospendendo la concessione del credito di imposta per talune aziende per le quali 
non risulta pervenuta agli atti la certificazione  antimafia ai sensi dell’art. 10, della  legge 
n.575/1965 e s.m.i,  e  per le quali, mero errore materiale, era stata indicata la conclusione 
dell’istruttoria con esito POSITIVO; 

 
CONSIDERATO 

- che ai sensi del 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 l’incentivo del credito 
di imposta  può essere concesso alle aziende che hanno effettuato assunzioni in Campania 
nel periodo 14/05/2011-01/06/2012 ed è spendibile entro due anni dall’avvenuta assunzione; 

- che, proprio in ragione dei tempi previsti dalla normativa per l’utilizzo del credito,  la 
sospensione della concessione del beneficio, disposta con i su citati decreti dirigenziali 
n.1/2013 e n. 34/2013, per le aziende di cui all’allegato, potrebbe arrecare un pregiudizio 
alle medesime qualora a seguito degli accertamenti da parte della Prefettura competente 
l’istruttoria si concludesse con esito positivo; 

- che con nota prot. N.172198 del 08/03/2013 è stata formulata, a tutte le Prefetture della 
Campania, apposita richiesta di rilascio della certificazione antimafia in relazione alle 
imprese incluse nell’allegato A) del su richiamato DD n.34/2013 nonché per quelle indicate 
nel citato DD n.49/2013 per le quali la medesima certificazione non risultava pervenuta agli 
atti; 
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PRESO ATTO 
- che non sono pervenuti riscontri alla su menzionata nota di richiesta  N.172198 del 

08/03/2013, né comunicazioni in merito alla irregolarità della certificazione antimafia per le 
aziende di cui all’allegato elenco;  

- che ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 11 del DPR n.252/98, “decorso il termine 
di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d'urgenza, anche 
immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle 
informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre 
erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e 
l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai 
contratti, ……”; 

 
RITENUTO 

-  necessario provvedere all’approvazione dell’elenco delle imprese per le quali sono trascorsi 
i termini fissati dal comma 2 dell’ art. 11 del DPR n.252/98; 

-  di poter concedere il beneficio del “credito di imposta”alle aziende indicate nell’allegato al 
presente atto; 

- di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello; 
- di rinviare a quanto disposto dal DD n.34 del 1/3/2013, per le modalità di compensazione 

dei crediti concessi come definite l’Agenzia delle Entrate con proprio  provvedimento n. 
2012/132876  e con la risoluzione n. 88/E con cui 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; 

- di stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente 
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 18 aprile  2013; 

- 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, del presente 
provvedimento; 

 
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 29/07/2010; 
- 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 
- 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 agosto 2012; 
- il Decreto n. 633 del 27/8/2012; 
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- la nota del CRED  prot.730573 del 5/10/2012; 
- la nota n. 0747005 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 . n. 4755 del 24/10/12 dell’ARLAS; 
- la nota prot.768405 del 22/10/12; 
- Dl.gs 163/2006 e s.m.i.; 
- DPR 445/2000 e s.m.i.; 
- la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.88 del 17/09/2012; 
- il DD n. 1 del 25/01/2013; 
- il DD n. 2 del 6/02/2013; 
- la nota prot. N.172198 del 08/03/2013, 
- il DD n. 34 del 1/03/2013; 
- l’art. 11 del DPR n.252/98; 
 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 
alla stregua dell'istruttoria nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del 
Servizio 04; 

 
DECRETA 

- di approvare l’elenco delle imprese, allegato al presente atto per farne parte integrante e 
sostanziale, per le quali sono trascorsi i termini fissati dal comma 2 dell’ art. 11 del DPR 
n.252/98; 

-  di poter concedere il beneficio del “credito di imposta”alle aziende indicate nell’allegato al 
presente atto; 

- di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello; 
- di rinviare a quanto disposto dal DD n.34 del 1/3/2013, per le modalità di compensazione dei 

crediti concessi come definite l’Agenzia delle Entrate con proprio  provvedimento n. 
2012/132876  e con la risoluzione n. 88/E, con cui 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; 

- di stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente 
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 18 aprile 2013; 

- 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, del presente 
provvedimento; 

- di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello; 
- di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura di 

Napoli,  al Settore Attività di assistenza alle sedute di giunta, comitati dipartimentali, Servizio 
Registrazione atti monocratici –Archiviazione decreti dirigenziali, al Settore Stampa, 
documentazione e informazione per la pubblicazione sul BURC-  al Capo di Gabinetto; - ai 
Settori 01 e 06 dell'AGC 17;  al Settore 02 dell’AGC12; 

                                                                                                                
Avv. Giuseppe Carannante 

 
 
 
 



N. DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE PARTITA 
 IVA/C.F. 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

in Euro 

CONTRIBUTO 
SOSPESO EX DD 
34/13 E 46/13  

in Euro 

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

in Euro 

449 JAD S.R.L. 06832601212 12.549,50 8.513,25 8.513,25 

464 FERRAIOLI & C. SRL 02266870654 18.118,00 18.117,50 18.117,50 

469 CIMMINO SRL 04531751214 26.923,64 742,66 17.168,98 

482 GIOIELLERIA PALMA SRL 06571110631 6.882,22 5.791,78 5.791,78 

499 ALESSANDRO NAZZARO PROMOTORE FINANZIARIO 01950720647 6.393,00 3.981,49 3.981,49 

515 G.M.C. GROUP S.R.L. 06151521215 13.936,00 8.226,50 8.226,50 

528 PERROTTA ANIELLO 00256660622 31.192,80 22.799,47 22.799,47 

552 SA.GEST S.R.L. 03591740653 9.563,12 9.563,12 9.563,12 

562 RAVITEX SRL 01529830620 83.117,50 75.031,00 75.031,00 

571 PROMOARTE S.R.L. 01015990623 22.695,60 22.695,60 22.695,60 

599 MARCHESE GROUP S.R.L. 01397980622 52.089,00 37.493,15 37.493,15 

608 LICLA PELLETTERIE S.C.A R.L. 06793381218 93.182,00 70.397,00 70.397,00 

620 FOX PELLETTERIE SRL  07772940636 94.547,00 74.478,50 74.478,50 

673 CENTRO EDILE TEDESCO S.R.L. 01025570621 9.230,00 6.556,94 6.556,94 

688 DELGA TRASPORTI S.R.L. 06639821211 4.130,00 4.130,00 4.130,00 

728 IOVINO ASSICURATORI S.A.S. DI PAPALIA LEONILDA &C. 06215711216 11.886,00 8.736,50 8.736,50 

776 3G DEAL &RESEARCH S.R.L. 11538761005 56.278,00 25.485,48 25.485,48 

828 ZEMA COSTRUZIONI SRL  04873840658 28.179,00 28.175,00 28.175,00 

872 IN.EDIL. APPALTI SRL 06950601218 156.000,00 95.400,00 95.400,00 

873 SECURLINE SERVICE SRL 02479010643 156.353,00 107.672,44 107.672,44 

889 M.G.M. SrL 02232030615 22.835,00 12.463,00 12.463,00 

904 SANTIAGO SAS DI F.TESTA & C. 06917041219 18.400,00 13.513,50 13.513,50 

912 NUOVA ALBA SAS DI PALO GIUSEPPE & C. 03556750655 12.503,30 9.493,47 9.493,47 

917 CO.GE.CA. & C. S.P.A. 02472000641 28.796,00 28.796,00 28.796,00 

985 RG IMPIANTI SRL 05822171210 49.138,00 38.173,47 38.173,47 

1001 D'AURIA VINCENZO 06635881219 16.420,08 16.420,08 16.420,08 

1008 M.D. LOGISTICA SERVIZI S.R.L. 01514560620 14.900,00 9.166,48 9.166,48 

 


