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Oggetto:
POR Campania FSE 2007/2013- Avviso pubblico "Incentivi fiscali per i l'assunzione di
lavoratori svantaggiati in Campania- Credito di imposta".Pubblicazione elnco istanze sospese
con DD n.637/13.

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 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 ;
b. 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;
c. 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;
d. 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;
e. 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;
f. 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;
g. che è stata sottoscritta in data 7 luglio 2013, REP. N.3, la convenzione con la menzionata
Agenzia delle Entrate trasmessa;
h. che l’art.2, comma 9 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con legge 9 agosto
2013, n. 99 ha disposto la proroga al “15 maggio 2015” dei termini per la compensazione
del credito di imposta concesso ai sensi del su richiamato decreto-legge 13 maggio 2011,
n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
i. che con riferimento alla su 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, n.353 e 354 del 19/06/2013; n.444 del 30/07/13; n.445 del
30/07/13 , n. 409 del 18/07/2013, n.530 del 23/09/13, n. 540 del 23/09/13 e n. 637 del
30/09/13;
CONSIDERATO
a. che con il citato DD n. 637/2013 è stata disposta la sospensione della concessione del
beneficio, per le aziende di cui all’allegato A) per Antimafia in Istruttoria;
b. con nota del 07/10/13 prot. n. 0685486 è stata formulata alle Prefetture della Campania
competenti per territorio apposita richiesta di rilascio della certificazione antimafia in
relazione alle imprese incluse nell’allegato A) del su richiamato DD n.637/2013;
c. che con nota prot. n. 20083 Area I del 15/10/13 acquisita al prot. n.0768291 del 11/11/13 la
Prefettura di Avellino con riferimento alla richiesta effettuata per la ditta COSMOPOL s.r.l.,
ha rilasciato le informazioni antimafia ai sensi del’art.91, c.1 del D.lgs n.159/2011;
d. che con successiva nota prot. n. 20295-20297/12.A.1/Area I del 18/10/13, acquisita al prot.
n. 735348 del 24/10/13 la Prefettura di Avellino ha precisato che ai sensi dell’art.83, comma
3, lett.e) del D.Lgs n.159/2011, la documentazione antimafia non è richiesta per “i
provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i €
150.000,00”;

PRESO ATTO
a. che ai sensi del “ Codice delle Leggi Antimafia” di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n.
159, e s.m.i. e di quanto precisato dalla Prefettura di Avellino con la su citata nota prot.
n. 735348 del 24/10/13, le comunicazioni e le informazioni antimafia non vanno
richieste per “i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore
complessivo non supera i €150.000,00;
b. del nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Avellino con nota acquisita al prot. n.0768291
del 11/11/13 in relazione alla ditta COSOPOL s.r.l.;
RITENUTO
a. di poter concedere il beneficio del “credito di imposta”alle aziende indicate nell’allegato A
al presente atto;
b. di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello;
c. di stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 25 novembre 2013;
d. 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”, e s.m.i.;
- 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;
- le note prot 20083 Area I del 15/10/13 e n. 20295-20297/12.A.1/Area I del 18/10/13 della
Prefettura di Avellino;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.
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 di Staff
con funzioni tecnico amministrative- della Direzione Generale “Programmazione economica e
Turismo”
DECRETA
1. di concedere il beneficio del “credito di imposta”alle aziende indicate nell’allegato A al
presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello;

3. 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;
4. di stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 25 novembre 2013;
5. 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;
6. di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello;
7. di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate, al Gabinetto del
Presidente per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione e alla pubblicazione
sul BURC , al Capo di Gabinetto; - alla Direzione generale per l’Istruzione, la formazione il
lavoro e le politiche giovanili, ;alla Direzione generale per lo Sviluppo economico e le
attività produttive;
Avv. Giuseppe Carannante

Allegato A

C.U.

Denominazione

P.IVA

Importo richiesto

Contributo ammesso

Esito

1115

EUROPEA MICROFUSIONI AEROSPAZIALI SPA

02142920640

€ 75.544,38

€ 75.544,38

POSITIVO

1138

COSMOPOL SRL

01764680649

€ 787.624,00

€ 641.471,06

POSITIVO

1143

TANUCCI SNC DI TANUCCI ARMANDO E C.

01515801213

€ 5.121,00

€ 864,63

POSITIVO

1165

ROMOLO SRL CARPENTERIA E MONTAGGI

02629060647

€ 22.767,00

€ 22.651,50

POSITIVO

