
 

Giunta Regionale della Campania 
 
 
 
 

DECRETO   DIRIGENZIALE 
 

 
 

 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 
 

A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi 

 
 

COORDINATORE Avv.Carannante Giuseppe 

DIRIGENTE SETTORE Avv.Carannante Giuseppe 
 
 
 
 
 
 
DECRETO N° DEL A.G.C. SETTORE SERVIZIO SEZIONE 

314 31/05/2013 3 2 4 0 
 
Oggetto:  

POR Campania 2007-2013:Avviso""Incentivi fiscali per l'assunzione di soggetti svantaggiati in 
Campania- Credito  di imposta"- Approvazione elenchi . 
 
 
   Data registrazione 

   Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

   Data dell’invio al B.U.R.C. 

   Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio 

   Data dell’invio al settore Sistemi Informativi
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
-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; 
- 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”; 
- 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; 
- -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 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; 
- 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; 
- 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; 
 
CONSIDERATO 
- che a seguito degli accertamenti attivati presso gli Enti competenti, per le imprese di cui all’allegato A, 
sono emerse violazioni delle disposizioni normative in materia ovvero irregolarità contributive superiori 
all’importo del beneficio eventualmente riconoscibile; 
- che a seguito delle comunicazioni relative alla modifica del numero dei dipendenti in organico alle 
imprese di cui all’allegato B, fermo restando l'incremento occupazionale, risulta necessario ridurre a dette 
imprese il beneficio concesso; 
-che a seguito delle comunicazioni pervenute dagli Enti previdenziali competenti relative alle imprese di 
cui all’allegato C risulta necessario rimodulare l'importo del beneficio concesso; 
 
PRESO ATTO 
- che per la ditta SIDERCOP s.r.l, ammessa al beneficio al n.966 con DD n.34/13, il numero di partita iva 
è 0440880653; 
- che per la ditta RUSSO S.A.S DI RUSSO AMEDEO & C ammessa al beneficio al n.575 con DD 
n.34/13, il numero di partita iva è 024485760611; 
 
RITENUTO 



 

 

 
 

- che in relazione ai riscontri pervenuti dall’INPS, dall’INAIL, e dalle Casse Edili di Salerno e Caserta in 
ordine alle aziende di cui all’ allegato A al presente provvedimento, si debba procedere alla revoca del 
beneficio già sospeso in base ai su citati decreti dirigenziali n.1/2013 , n.34/2013 e n.50/2013,  
- che in base alle istruttorie effettuate sulle comunicazioni inviate e agli atti, si possa procedere alla 
rideterminazione, dell'importo concesso a titolo di “credito di imposta” per le imprese di cui all’Allegato 
B al presente provvedimento; 
- che in relazione ai riscontri pervenuti dall’INPS, dall’INAIL, e dalle Casse Edili di Salerno e Caserta in 
ordine alle aziende di cui all’ allegato C si debba procedere alla riparametrazione del contributo già 
concesso in base ai su citati decreti dirigenziali n.1/2013 e  n.34/2013; 
-che si possa procedere alla rettifica delle partita IVA per le ditte  SIDERCOP s.r.l e RUSSO S.A.S; 
-  di doversi riservare, comunque, ogni successivo provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica, 
revoca che si rendesse necessario in seguito alla conclusione degli accertamenti, ovvero in caso di errori 
materiali; 
- di dover 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; 
- di dover stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta come revisionati  con il presente 
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 12 giugno p.v.; 
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; 
- 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; 
- la Circolare n. 54/2012 dell’INPS 
- 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; 
- la nota prot. n. 910748 del 10/12/12; 
- il DD n.1 del 25/01/2013; 
- il DD n. 2 del 6/2/2013; 
- il DD n.34 del 01/03/13; 
- il DD 46 del 08/03/13; 
- il DD 50 del 12/03/2013; 



 

 

 
 

-il DD n.175 del 10/04/13 e s.m.i.; 
il DD n. 174 del 10/03/13; 
-il DD n.198 del 17/04/13; 
-il DD n.200 del 19/04/13; 
- la e-mail del 30/1/2013 dell’INPS, acquisita al prot. n. 141553 del 26/2/13; 
- il verbale della riunione del 22/02/2013; 
- la nota all’INPS prot n.160489 del 08/03/2013; 
- la nota prot. n. 210785 del 22/03/13, dell’INAIL; 
- il DD n. 110 del 28/03/2013; 
- le note prot. 209168 del 22/03/13 e 254351 del 9/4/13 dell’INPS; 
- le note prot.n. 249720, n.249725, n.249726,n.249729 , n.249732 dell’8/04/13 e n.072267 del 16/04/13 
dell’INAIL; 
- le note prot. n.. 210779 del 22/03/13 e n. 211249 del 22/03/13 delle Casse edili di Caserta e Salerno; 
- la nota pro. n. 299740 del 29/4/13 della SILMAR s.r.l; 
- la nota prot. n.310432 del 03/5/13 della MOVIGASs.r.l.; 
- la nota prot. n. 354567 del 20/5/13 della SIDERCOP s.r.l; 
- la nota prot. n. 340300 del 14/05/13 della PLANA s.as.; 
- la nota prot. n. 296917 del 26/04/13 della M.I.D.A. Musei Intagrati dell’ambiente; 
- la nota prot. n.0205221 del 20/03/13 della ditta FORMISANO ANTONIO; 
- la nota prot.n. n.0218181 del 26/03/13  della ditta BIGLIARDO GERARDO ; 
 
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 procedere alla revoca del beneficio, già sospeso in base ai su citati decreti dirigenziali n.1/2013 , 
n.34/2013 e n.50/2013, per le imprese di cui all’allegato A; 
- di procedere alla rideterminazione, dell'importo concesso a titolo di “credito di imposta” per le imprese 
di cui all’Allegato B al presente provvedimento; 
- di procedere alla riparametrazione del contributo già concesso in base ai su citati decreti dirigenziali 
n.1/2013 e  n.34/2013 per le aziende di cui all’ allegato C; 
- di doversi riservare, comunque, ogni successivo provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica, 
revoca che si rendesse necessario in seguito alla conclusione degli accertamenti, ovvero in caso di errori 
materiali; 
- di rettificare il DD n. 34/2013 sostituendo: la partita IVA della ditta SIDERCOP s.r.l con la seguente 
0440880653 e la partita IVA della ditta RUSSO S.A.S con la seguente 024485760611; 
- di dover 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; 
- di dover stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta come revisionati  con il presente 
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 12 giugno p.v.; 
di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello; 
- di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate, alla direzione regionale 
dell’INPS e alla direzione regionale dell’INAIL, 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; - 
al Settore 02 dell'AGC 03; ai Settori 01 e 06 dell'AGC 17; al Settore 02 dell’AGC12; 

 
Avv. Giuseppe Carannante 

 
 



Revoca del beneficio 
Allegato A 

 

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

RICHIESTO 

IMPORTO 
SOSPESO EX 

DD N.1/2013-
34/2013-
50/2013 

CONTRIBUTO 
AMMESSO EX 
DD 1/2013 , 

DD 34/2013 E 
DD 50/2013 

RISCONTRO 
DEBITI INPS DD 

n.110 del 
28/03/13 E 

NOTA 
PROT.N.254351 

DEL 9/4/13 

RISCONTRO DEBITI 
INAIL nota prot.n. 

249720, n.249725, 
n.249726,n.249729 

e n.249732 
dell’8/04/13  

MOTIVAZIONI 

476 MELILLO LIDIA MLLLDI47B68A509E € 7.805,51 € 7.805,51 € 0,00   
Violazione ART. 28 
Decreto 30 giugno 

1965, n. 1124  

Violazione art. 
8, comma 4 

avviso 

607 
ONORANZE E TRASPORTI 
FUNEBRI D'ARGENZIO 
GENNARO DI DOMENICO 

02860131214 € 21.662,07 € 16.455,71 € 0,00 € 24.205,00 2.057,57 
Violazione art. 

8, comma 4 
avviso 

729 FOOD FOR THOUGHT SRL 07128191215 € 2.115,00 € 478,00 € 1.637,00 € 14.417,00 478,00 
Violazione art. 

8, comma 4 
avviso 

740 RUOPPOLO COSTRUZIONI E 
MONTAGGI S.R.L. 06681191216 € 10.000,00 € 10.000,00 0 € 10.000,00 13.696,00 

Violazione art. 
8, comma 4 

avviso 

1006 STYLE LAUNDRY S.R.L. 1307730620 € 11.432,00 € 191,76 € 7.593,14 € 0,00 
Violazione art. 28 
Decreto 30 giugno 

1965, n. 1124  

Violazione art. 
8, comma 4 

avviso 



Rideterminazione dell'importo 
Allegato B 

N. DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE 

PARTITA 
 IVA/C.F. 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

IMPORTO  
SOSPESO EX DD 

N.1/2013-34/2013-
50/2013 

CONTRIBUTO  
AMMESSO EX DD 1/2013 , DD 

34/2013 ,  
DD 50/2013 e DD 200/13 

TOTALE  
CONTRIBUTO 
CONCEDIBILE 
REVISIONATO 

MOTIVAZIONI 

269 ELLEPHONE S.R.L. 03764040618 65.756,00 -- -- 15.574,65  

530 PLANA SAS di D. Pellegrino 03728100615 € 94.753,00 € 0,00 € 75.150,00 € 48.712,00 art.10 dell'avviso 

573 MAGA BAR S.A.S. DI ALESSANDRO 
GEI & C. 07055841212 € 74.289,12 € 0,00 € 50.987,58 € 31.867,63 art.10 dell'avviso 

620 FOX PELLETTERIE SRL  7772940636 € 94.547,00 € 0,00 € 74.478,50 € 58.491,50 art.10 dell'avviso 

749 M.I.D.A MUSEI INTEGRATI 
DELL'AMBIENTE 04098510656 € 152.728,51 € 0,00 € 121.048,77 € 140.020,46 

acoglimento istanza 
di  riesame prot. 

n.296917 del 
26/04/2013 

896 BIGLIARDO GERARDO 02618721217 € 11.893,55 € 0,00 € 3.965,59 € 7.931,18 
accoglimento ricorso 
nota prot. n.0218181 

del 26/03/13 

1017 FORMISANO ANTONIO 00425711215 € 48.701,33 € 44.329,10 € 0,00 € 44.329,10 

acoglimento istanza 
di  riesame 

prot.n.0205221 del 
20/03/13 



Riparametrazione del contributo 

Allegato C 

N. DENOMINAZIONE/RAGIONE 
SOCIALE 

PARTITA 
IVA/C.F. 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

IMPORTO 
SOSPESO EX DD 

N.1/2013-
34/2013-
50/2013 

CONTRIBUTO 
AMMESSO EX DD 

1/2013 , DD 
34/2013 E DD 

50/2013 

DEBITI INPS DEBITI 
INAIL 

DEBITI CASSA 
EDILE nota 

prot.210779 
del 22/03/13 

TOTALE 
DEBITI 

CONTRIBUTO 
TOTALE 

CONCEDIBILE  

491 Silmar srl 967890625 € 18.477,00 14.203,43 € 0,00 € 782,00 8.687,98 € 0,00 € 9.469,98 € 4.733,45 

504 LINEA M S.R.L. 01479700625 € 9.050,00 € 3.641,00 € 5.409,00 € 3.641,00 € 475,95 € 0,00 € 4.116,95 € 4.933,05 

586 SIMAR SRL UNIPERSONALE 4645730658 € 35.872,00 € 21.765,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.181,00 € 6.181,00 € 15.584,00 

777 GOOD OIL SAS DI DE GREGORIO 
ANGELA E C. 05146511216 € 42.750,00 € 3.257,00 € 29.971,14 € 3.257,00 € 956,86 € 0,00 € 4.213,86 € 25.757,28 

834 C.T. TRASPORTI S.R.L. 06820211214 € 26.525,56 € 3.073,14 € 14.793,53 € 2.684,00 € 668,42 € 0,00 € 3.352,42 € 14.514,25 

854 MOVIGAS S.R.L. 07190001219 € 6.009,10 304,17 € 5.704,84 € 0,00 € 585,00 € 0,00 € 585,00 € 5.119,84 

 


