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POR FSE 2007/2013 : Avviso pubblico-Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori
svantaggiati in Campania-Credito di imposta".Rideterminazioni art. 14.

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 con nota prot. n. 598582 del 29/08/14 sono state trasmesse a Sviluppo Campania S.p.a., le
direttive per l’attuazione dell’avviso de quo;
b. che con nota prot. n. 691728 del 08/10/13 sono state fornite alla società Sviluppo Campania S.p.a., le
credenziali di accesso al sistema informativo per l’avvio dell’istruttoria delle istanze già presentate
in risposta al su detto avviso 633/12, ma non ancora istruite;
c. che con nota prot. n. 225 del 15/10/13, acquisita al prot. della Regione n. 747331 del 30/10/2013, la
società Sviluppo Campania S.p.a., ha comunicato l’avvio delle attività istruttorie a far data dal
14/10/2013;
d. che con nota prot. 482 del 24/7/2014 la Società Sviluppo Campania S.p.A. ha trasmesso nota tecnica
esplicativa delle verifiche effettuate in sede istruttoria, in merito alle dichiarazioni rese rispetto allo
status aziendale (ex raccomandazione n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003), ed al rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 8 co. 1 dell’Avviso, riservando alle fasi successive le verifiche da condurre
in attuazione dell’art. 14 dell’ Avviso;
e. 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;
f. 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;
CONSIDERATO
a. che con pec del 29/05/15 , acquisita al prot. n.0382608 del 03/04/15, Sviluppo Campania ha
trasmesso ulteriori esiti delle verifiche condotte in ordine alle dichiarazioni ex art. 14 dell’avviso de
quo pervenute a conclusione del periodo di sorveglianza;
b. che sulla base delle dichiarazioni ex art. 14, commi 7 e 8 dell’Avviso pervenute in relazione ai
beneficiari di cui al presente provvedimento sono stati quantificati i costi effettivamente sostenuti in
relazione alle posizioni lavorative per le quali è stato concesso l’incentivo ;

c. che sono stati attivati dall’Autorità di Gestione i controlli previsti ai sensi ex dell’art. 15 dell’avviso
di cui al DD n.633/12;
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;
RITENUTO
a. doversi procedere all’approvazione di un elenco di imprese Allegato A), già ammesse al beneficio del
credito di imposta, per le quali all’esito delle verifiche delle dichiarazioni inviate ai sensi dell’art. 14 ,
ovvero dei controlli di primo livello effettuati dal Team all’uopo istituito, occorre riparametrare il
credito concesso, riservandosi ogni successivo provvedimento di revisione o rettifica;
b. di doversi riservare ogni successivo provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica, revoca in
ordine alla graduatoria di 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 ss.mm.ii.;
c. necessario doversi riservare la possibilità di procedere ad eventuali rettifiche e/o riesami su istanza
motivata degli interessati da far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente
provvedimento;
d. necessario stabilire che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente atto possa
essere effettuata a partire dal giorno 15/06/15;
e. necessario procedere all’invio all’Agenzia delle entrate, degli allegati elenchi dei soggetti ammessi al
beneficio del credito di imposta, per gli adempimenti di competenza;
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 29/05/15 acquisita al prot. n.0382608 del
03/04/15;
L. 27 febbraio 2015, n. 11

alla stregua dell'istruttoria compiuta da Sviluppo Campania, con il supporto dell’assistenza tecnica
all’uopo dedicata, e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con funzioni Tecnicoamministrative alla Direzione Generale “Programmazione economica e Turismo”, nonché Dirigente ad
interim della UOD 510108
DECRETA
a. di approvare l’elenco di imprese Allegato A), già ammesse al beneficio del credito di imposta, per le
quali all’esito delle verifiche delle dichiarazioni inviate ai sensi dell’art. 14 dell’avviso ovvero dei
controlli di primo livello effettuati dal Team all’uopo istituito, occorre riparametrare il credito
concesso, riservandosi ogni successivo provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica;
b. di riservarsi ogni successivo provvedimento di revisione, rettifica o revoca in ordine alla graduatoria
di 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.;
c. di riservarsi la possibilità di procedere ad eventuali rettifiche e/o riesami su istanza motivata degli
interessati da far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;
d. di stabilire che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente atto possa essere
effettuata a partire dal giorno 15/06/15;
e. di procedere all’invio all’Agenzia delle entrate, degli allegati elenchi dei soggetti ammessi al
beneficio del credito di imposta, per gli adempimenti di competenza;
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, degli allegati elenchi;
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
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34/13

508

CLEAN SERVICE ITALY DI GIAMPIETRO
PAGANO

05604951219

€ 41.020,00

€ 0,00

€ 25.779,34

€ 0,00

€ 25.779,34

RIDETERMINAZIONE EX ART.14 E
VIOLAZIONE ART.10 COMMA 2 LETT.B

34/13

522

E.G. HOTEL MANAGEMENT

07021441212

€ 63.377,00

€ 0,00

€ 54.387,42

€ 0,00

€ 54.387,42

RIDETERMINAZIONE EX ART.14 E
VIOLAZIONE ART.10 COMMA 2 LETT.B

34/13
34/13

967
970

07100671218
07064221216

€ 69.392,00
€ 12.772,02

€ 0,00
€ 0,00

€ 69.033,62
€ 11.183,14

€ 0,00
€ 0,00

€ 69.033,62
€ 11.183,14

445/13

1057

07126611214

€ 34.909,00

NQ

€ 30.897,63

€ 2.487,00

€ 28.410,63

235/14
637/13
637/13
637/13
637/13
637/13
222

1062
1068
1112
1150
1172
1196
1941

DIFOR S.R.L.
CLUB MEDICI GESTIONE PIU' S.R.L.
TMN TRASPORTI MERCI NAPOLI SOCIETA'
COOPERATIVA
MUTUO TRADING SRL
ECOSERVICE S.A.S.
SILPRIS SRL
SILVER BET S.R.L.
MAGIS S.R.L.
AZ SPYGAMES SRL
SARON CONSULTING SOC.COOP. A R.L.

04541900652
01652240647
06734701219
06911921218
01471880623
07328680967
04924190657

€ 7.813,97
€ 38.852,50
€ 14.693,97
€ 23.395,98
€ 10.541,00
€ 10.314,50
€ 15.983,50

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 672,73

€ 8.202,75
€ 32.978,75
€ 12.670,73
€ 22.393,82
€ 9.936,56
€ 9.379,74
€ 8.964,77

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 8.202,75
€ 32.978,75
€ 12.670,73
€ 22.393,82
€ 9.936,56
€ 9.379,74
€ 8.292,04

DD

€ 3.824,12

INTERVENTO
SOSTITUTIVO
ATTIVATO
€ 829,76

IMPORTO AMMESSO
IN COMPENSAZIONE
POST ART.14
€ 2.994,36

€ 13.252,00

€ 0,00

€ 13.252,00

€ 0,00

€ 10.052,21

€ 0,00

€ 1.052,21

RIDETERMINAZIONE EX ART.14

€ 15.184,84

€ 0,00

€ 7.908,77

€ 0,00

€ 7.908,77

VIOLAZIONE ART.10 COMMA 2 LETT.A

04724201217
06879741210
04829750654

€ 23.054,61
€ 7.128,99
€ 5.228,15

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 21.400,53
€ 5.507,11
€ 5.128,85

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 21.400,53
€ 5.507,11
€ 5.128,85

RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14

CONTRIBUTO TOTALE Importo sospeso per DURC CONTRIBUTO CONCEDIBILE
AMMISSIBILE DA DD
irregolare
TOTALE POST. ART.14

Denominazione

P.IVA/CF

NARNIC SRL

06086971212

€ 3.923,00

€ 1.984,00

EDIL S.G. SOCIETA' COOPERATIVA

07048271212

€ 6.632,00

€ 0,00

04110501212

€ 10.374,56

02632960643

PRISMA COOPERATIVA SOCIALE PER
AZIONI ONLUS
CAR PLUS MONTORO ‐ SOCIETA' A
RESPONSABIITA' LIMITATA
SOCIETA' COOP. EURO TROUSERS
DEO PRINT SRL
HAIR BRANCA DI BRANCA ANTONIO

MOTIVAZIONI
RIDETERMINAZIONE EX ART.14
ACCOGLIMENTO RICHIESTA RIESAME
PEC DEL 06/12/13

284

2334

CONTROL P SERVICE SRL

03575660612

€ 14.513,56

€ 20.366,84

€ 14.109,31

€ 0,00

€ 14.109,31

222

2501

PEDICINI ROBERTO

00881560627

€ 28.911,75

€ 0,00

€ 28.277,68

€ 0,00

€ 28.277,68

RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14,
RETTIFICA DD 235/14
RETTIFICA DD 235/14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART. 14‐DURC
PROT.N.34778998
RIDETERMINAZIONE EX ART.14

240

2710

KO AL PREZZO DI ARNESE MONICA

06399541215

€ 6.829,00

€ 1.200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

VIOLAZIONE ART.10 LICENZIAMENTO

253
257

2764
3154

DIMORE DI BARRETTA GIOVANNA
CREFINMONEY SRL

03839951211
05975021212

€ 8.389,99
€ 6.040,77

€ 0,00

€ 7.810,27
€ 6.040,77

€ 0,00
€ 0,00

€ 7.810,27
€ 6.040,77

RIDETERMINAZIONE EX ART.14
DURC PROT.N.34792199

293/14

3321

NUOVA SERVIZI GENERALI SRL

04874180658

€ 94.452,50

€ 0,00

€ 93.289,00

€ 0,00

€ 93.289,00

RIDETERMINAZIONE EX ART.14 E
VIOLAZIONE ART.10 COMMA 2 LETT.B

319/ 324

3457

POLIGRAFICO S.R.L.

05052141214

€ 63.149,49

€ 0,00

€ 60.650,21

€ 0,00

€ 60.650,21

VIOLAZIONE ART.10 COMMA 2 LETT.B

366
288
366

3468
3542
3577

SPEDITA S.R.L.
LCG TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA
AMBUL. DI EMODIALISI CAPODICHINO
SRL

05760471218
06971831216
06378370636

€ 381.082,54
€ 28.138,00
€ 48.447,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 122.041,64
€ 25.043,53
€ 35.182,77

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 122.041,64
€ 25.043,53
€ 35.182,77

RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14
RIDETERMINAZIONE EX ART.14

240/257

3637

FRUIT SHOP SNC

04371111214

€ 6.925,00

€ 481,46

€ 6.925,00

€ 0,00

€ 6.925,00

DURC Prot.n.34842650

€

12.000,00

