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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; 

 

CONSIDERATO 

a. che si è completata la fase istruttoria delle domande relative all’avviso pubblico di cui al DD 633/12; 

b. che con DD n. 106 del 03/07/15 è stato approvato un elenco degli esiti dei riesami pervenuti nei 

termini; 

c. che per mero errore materiale nell’allegato A al citato DD n 106/15 per le domande nn.1241, 1318, 

1356, 1416, 1447, 1660 e 1882 non è stato valorizzato l’importo nella colonna CREDITO 

COMPLESSIVAMENTE RICONOSCIBILE ; 

d. che il medesimo allegato A per la domanda n. 3474 reca un errore di calcolo nella colonna relativa 

all’ULTERIORE CREDITO AMMESSO IN COMPENSAZIONE ; 



 

 

 

 

e. che con le seguenti e-mail: pec del 08/07/15 prot. n. 0474905/15,  pec del 7/07/15 prot n.0472278/15, 

del 02/07/15 prot n. 0462067/15, del 03/07/15 prot. n 0465813/15 , del 03/07/15 prot.n. 0465816/15, 

Sviluppo Campania ha trasmesso gli esiti dei ricorsi istruiti; 

 

RITENUTO 

a. di dover  procedere alla conclusione dell’iter relativo al riesame delle istanze formulate dalle imprese 

a seguito dell’istruttoria condotta da Sviluppo Campania, come da allegato A al presente 

provvedimento;  

b. di dover valorizzare l’importo nella colonna CREDITO COMPLESSIVAMENTE RICONOSCIBILE 

per le domande nn.1241, 1318, 1356, 1416, 1447, 1660 e 1882 ; 

c. di dover rettificare per la domanda n. 3474  gli importi dell’ULTERIORE CREDITO AMMESSO IN 

COMPENSAZIONE; 

d. 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.; 

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; 

f. necessario stabilire che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente atto possa 

essere effettuata a partire dal giorno 27/07/15; 

 

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; 

- le seguenti e-mail : pec del 08/07/15 prot. n. 0474905/15,  pec del 7/07/15 prot n.0472278/15, del 

02/07/15 prot n. 0462067/15, del 03/07/15 prot. n 0465813/15 , del 03/07/15 prot.n. 0465816/15; 

 

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 degli esiti dei riesami come riportati nell’allegato A al presente provvedimento;  

b. di valorizzare l’importo nella colonna CREDITO COMPLESSIVAMENTE RICONOSCIBILE per le 

domande nn.1241, 1318, 1356, 1416, 1447, 1660 e 1882 ; 

c. di rettificare per la domanda n. 3474  gli importi dell’ULTERIORE CREDITO AMMESSO IN 

COMPENSAZIONE; 

d. 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.; 

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 stabilire che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente atto possa essere 

effettuata a partire dal giorno 27/07/15; 

g. 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; 

h. 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 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

http://www.regione.campania.it/


Allegato A

DD ID RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE/P.IVA

CREDITO 

COMPLESSIVAMENTE  

RICONOSCIUTO DA DD ESITO RIESAME MOTIVAZIONE

Importo sospeso per DURC 

irregolare

CREDITO COMPLESSIVAMENTE 

RICONOSCIBILE

ULTERIORE 

CREDITO AMMESSO 

IN 

COMPENSAZIONE

168/14 1241 SPALBOX S.R.L. 01503820621 € 32.293,68

NON ACCOLTO NOTA PROT. 

372219 DEL 28/05/2015 -€                                                € 0,00 € 32.293,68 0

56/14 1318

PARTENEAPOLIS COOPERATIVA 

SOCIALE 07613690630 € 424,75

NON ACCOLTO Nota prot 

n.0242325 del 07/04/14 -€                                                € 0,00 € 424,75 0

56/14 1356

G.I.G.A SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE 06050351219 € 579,02

NON ACCOLTO Nota prot 

n.0242326 del 07/04/14 -€                                                € 0,00 € 579,02 0

56-131/14

1393/170

5 CONSORZIO EMMEGI GROUP 03590590612 € 6.607,00

ACCOLTO PEC DEL 7/07/15 prot 

n.0472278/15 € 17.178,20 € 10.571,20

56/15 1416

ACA SERVICES SAS DI VEZIO 

ANTONIETTA & C 0818932099 € 44.042,16

NON ACCOLTO -PEC DEL 30-

06/15  €                                                   -   € 0,00 € 44.042,16 0

114/2014-

324/2014-

72/2015 1518 COTTO RUFOLI S.R.L. 4837990656 € 18.776,65

ACCOLTO-PEC del 03/07/15 

prot.n. 0465813/15 € 5.926,35 € 33.501,97 € 14.725,32

114/2014

55/2015 1610 BAIA DEI DELFINI SRL 03762900656 € 10.477,42

ACCOLTO-PEC del 03/07/15 

prot.n. 0465816/15 € 11.002,18 € 11.002,18

240/14 1882 DI LUCA CIRO 03181091210 € 11.528,18

ACCOLTO DURC PROT 

N.35713857 DEL 23/06/15 -€                                                € 11.528,18 € 745,50

202/14 2141 BOCA SRL UNIPERSONALE 06457471214 € 0,00 ACCOLTO -PEC del 07/07/15 € 1.453,00 € 4.213,19 € 2.760,19

206/14 2285 AZETA TRANSPORT SRL 01529600627 € 0,00

NON ACCOLTO -PEC del 

08/07/15 prot. n. 0474905/15 € 0,00 € 0,00

232/14 2538

POLO OASI SOCIETA' COOPERATIVA 

SOCIALE A R.L. ONLUS 01339420620 € 0,00 ACCOLTO PEC DEL 14/06/2015 € 4.356,79 € 4.356,79

257/14 2960 BMC CONSULTING SRL 06438351212 € 19.505,88

NON ACCOLTO -PEC del 

02/07/15 prot n. 0462067/15 € 19.505,88 € 0,00

288/14 3474 GI.MA DI MARIANO ROMANO 03272510615 € 629,61

ACCOLTO -durc cip n. 

20151995235335 del 

27/06/2015 € 1.800,00 € 10.939,43 € 8.509,82


