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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 i decreti dirigenziali  n. 317 del 11/12/14, n.319 del 16/12/14 , n. 324 del 22/12/14 , n.362 del 

23/12/14 e  n. 366 del 29/012/14 si è completata la fase istruttoria delle domande relative all’avviso 
pubblico di cui al DD 633/12, pervenute nei termini; 

b. che con DD n. 21 del 05/03/2015, e DD n. 27 del 13/03/2015 sono stati approvati gli elenchi di 
imprese , per i quali all’esito delle verifiche delle dichiarazioni inviate ai sensi dell’art. 14 dell’avviso 
de quo, si è proceduto a  riparametrare il credito concesso, 



 

 

 
 

c. che con pec del 13/03/2015  acquisita al prot.n. 0178932 del 10/03/15,  e con successiva e-mail del 
16/03/15, Sviluppo Campania ha trasmesso gli esiti delle verifiche condotte  in ordine alle 
dichiarazioni ex art. 14 dell’avviso de quo pervenute a conclusione del periodo di sorveglianza; 

d. che con e-mail del 13/03/2015 Sviluppo Campania ha trasmesso degli esiti rivisti per le ditte n. 
1426,1497,1498 e 2717;  

e. che sulla base delle dichiarazioni ex art. 14, commi 7 e 8 dell’Avviso, trasmesse sono stati 
quantificanti, tra l’altro, i costi effettivamente sostenuti in relazione alle posizioni lavorative per le 
quali è stato concesso l’incentivo ; 

f. 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 dell’avviso de quo, occorre riparametrare il credito concesso, riservandosi ogni successivo 
provvedimento di revisione, riparametrazione, rettifica; 

b. necessario 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 s.m.i.; 

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 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 la pec del 25/02/2015 e pec del 06/03/2015 

acquisita al prot.n. 0161952 del 10/03/15; 
 
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 Tecnico-
amministrative 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 de quo, 
occorre riparametrare il credito concesso, riservandosi ogni successivo provvedimento di revisione, 
riparametrazione, rettifica; 

b. di riservarsi 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 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 procedere all’invio all’Agenzia delle entrate, degli allegati elenchi dei soggetti ammessi al 
beneficio del credito di imposta, per gli adempimenti di competenza; 

e. 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; 

f. 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 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



Allegato A

DD

Codice 

ufficio 

progetto

Denominazione/Ragione sociale Ditta 

richiedente P.IVA/CF

CONTRIBUTO TOTALE

AMMISSIBILE DA 

DECRETO 

Importo 

sospeso per 

DURC 

irregolare/Int

ervento 

sostitutivo 

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE TOTALE

TOTALE POST. ART.14

CONTRIBUTO 

CONCEDIBILE 

POST. ART.14  AL 

NETTO 

DELL'IMPORTO 

SOSPESO PER DURC 

IRREGOLARE MOTIVAZIONE

56/225 1426 ROMANO CARMEN 06316631214 € 11.718,50 € 0,00 € 5.040,72 € 5.040,72 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

168 1540 I.G.S. SRL 03674580612 € 7.332,45 € 0,00 € 6.937,27 € 6.937,27 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

114 1544 AMMIRATI GIOVANNI 0635421217 € 10.197,00 € 0,00 € 9.595,45 € 9.595,45 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

131 1637 CTP  SRL 01274130622 € 13.008,70 € 0,00 € 11.104,00 € 11.104,00 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

131 1807 CAROTENUTO MARIA ROSARIA 05017770651 € 18.542,30 € 0,00 € 7.488,65 € 7.488,65 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

143 1863 DI MEO SERGIO 03501980613 € 19.337,56 € 0,00 € 18.794,72 € 18.794,72 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

160 1948 mancuso tetti societa' cooperativa 04766330650 € 26.484,71 € 0,00 € 24.540,64 € 24.540,64 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

229 1981 MENINNO CEREALI SOCIETA' COOPERATIVA 02564060644 € 8.601,02 € 0,00 € 7.882,81 € 7.882,81 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

160 1996 SC IMPIANTI S.N.C. 04740741212 € 26.803,92 € 0,00 € 23.336,99 € 23.336,99 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

202 2140 FOUR CLIMA SOCIETA' COOPERATIVA 07900970638 € 12.304,32 € 0,00 € 11.089,48 € 11.089,48 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

215/240 2464

CONGREGAZIONE PICCOLE APOSTOLE 

DELLA REDENZIONE 01492981210 € 12.499,48 € 0,00 € 10.234,99 € 10.234,99 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

257 2591 GUERRA EGIDIO 04472880659 € 12.932,00 € 0,00 € 12.301,93 € 12.301,93 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

222 2605 COMPARE GIOVANNI 01124570621 € 10.356,50 € 0,00 € 7.902,50 € 7.902,50 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

222 2755 MALFEO GIUSEPPE 04309030650 € 5.550,00 € 0,00 € 4.256,23 € 4.256,23 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

232 2859 FOLLIE'S GROUP S.R.L. 06377691214 € 29.553,78 € 0,00 € 29.012,27 € 29.012,27 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

267 3080 TRANSEUROPA SRL 02778421210 € 50.439,50 € 0,00 € 48.799,00 € 48.799,00 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

324 3104 EUROLEGNAMI SRL 06794631215 € 39.201,56 € 0,00 € 15.942,04 € 15.942,04 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

257 3644 ACQUA SERVICE SRL 04109091217 € 9.188,58 € 0,00 € 9.110,07 € 9.110,07 RIDETERMINAZIONE EX ART.14

362 3804

TRONGONE SPORT DI TRONGONE CARMINE 

S.A.S. 05250451217 € 10.311,19 € 0,00 € 6.370,86 € 6.370,86

RIDETERMINAZIONE PER VIOLAZIONE 

ART.9 COMMI 4-5

284 3166 MODUS SRL 04912350651 € 35.430,37 € 0,00 € 35.430,37 € 35.430,37 CONFERMATO

114 1497 TAGLIALATELA MARIANO 03785930615 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 VIOLAZIONE ART.10 COMMA 2 LETT.B

114 1498 A REGOLA D'ARTE 04958970651 € 81.649,32 NON QUANTIFICATO € 20.435,26 € 0,00

VIOLAZIONE ART.10 COMMA 2 LETT.B 

(DIMISSIONI DI 1 DIP. - LICENZIAMENTO 

1 DIP.)

,




