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svantaggiati in Campania-Credito di imposta" DD n.633/12. Determinazioni.
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Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
a. 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;
b. che con riferimento alla citata procedura, con Decreto Dirigenziale n.1 del 25/01/2013 è stato
approvato il primo elenco di domande pervenute nei termini ;
c. che con il su richiamato DD n. 1/13 la ditta DI.CAL. di Ciro Lollo, con sede legale Via
Caramagni n.5, S.Giuseppe Vesuviano (NA)-P.IVA 03952421216, è stata ammessa al beneficio
del credito di imposta per un importo pari ad € 27.842,00;
d. che con pec acquisita al prot. n.270602 del 16/04/13, la su detta ditta DI.CAL di Lollo Ciro
aveva trasmesso la seguente documentazione attestante un conferimento di azienda :atto
costitutivo della DICAL srl; autocertificazione di Ciro Lollo comprensiva delle compensazioni
effettuate al 31/03/2013; ricevute UNILAV relative al trasferimento di tutti i dipendenti;visura
camerale della società DICAL srl.;
e. che con la medesima pec la ditta aveva precisato che del su detto conferimento erano stati
oggetto anche tutti i dipendenti in forza, ivi incluso quelli per i quali alla ditta conferente era stato
riconosciuto l’incentivo;
f. che con nota prot. n. 406322 del 07/06/2013 è stata richiesta la trasmissione della perizia giurata
in uno con tutte le dichiarazioni e la documentazione prescritti dall’avviso pubblico in oggetto, per
consentire l’istruttoria in ordine al conferitario;
g. che con pec acquisita al prot. n.415252 del 11/06/13 la ditta ha trasmesso la citata perizia;
h. che con nota prot. n.0467523 del 01/07/2013, è stata trasmessa formale richiesta di parere
all’Avvocatura regionale in ordine possibilità, in base alle disposizioni vigente, di riconoscere
l’efficacia confronti della Regione del conferimento della DI.CAL. di Ciro Lollo alla ditta
DICAL S.r.l., con sede legale in Via Cerqua Sant’Antonio n.7-Scisciano – Napoli, P.Iva
07449171219, ed in particolare, l’efficacia del trasferimento in capo al conferitario del beneficio
del credito di imposta originariamente assentito alla ditta Lollo Ciro;
i. che con nota prot. n. 0505035 del 11/07/2013 è stato trasmesso dall’Avvocatura il parere di
competenza in ordine all’efficacia del su detto conferimento;
RILEVATO
a. che a seguito del citato parere prot. n. 0505035/13 dell’Avvocatura, allo scopo di valutare
l’esistenza dei requisiti di conferimento in capo al nuovo soggetto alla luce dell’avviso di cui al
DD n.633/12, è stato richiesto al conferitario, con nota prot. n.0552819 del 30/07/2013, di fornite
tutte le informazioni contenute nella domanda di ammissione al beneficio presentata dal
conferente;
b. che con e-mail del 02/08/2013 la ditta DICAL S.r.l ha trasmesso la su detta documentazione;
CONSIDERATO
a. che ai sensi delle disposizioni vigenti e in base agli orientamenti giurisprudenziali (TAR Roma,
Sezione I – Sentenza 10/03/2011n. 2187; Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 09/06/2008 n.
2794) nelle ipotesi di cessione, conferimento o acquisto di azienda o di ramo di azienda, la
possibilità di subentro nel contratto da parte del cessionario è normativamente subordinata al
positivo accertamento del possesso sia dei requisiti di ordine soggettivo e oggettivo previsti in
sede di gara;
b. che alla luce della giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 29 ottobre 2004, n.
7802 e del parere prot. n. 0505035 del 11/07/2013 dell’Avvocatura, occorre verificare caso per
caso, alla luce delle disposizioni previste nel bando, se il nuovo soggetto possieda tutti i necessari
requisiti di partecipazione richiesti dal medesimo avviso;

PRESO ATTO
a. del certificato della CCIAA di Napoli Documento n. T 149703212 del 10/02/14 della conferita ria
DICAL s.r.l., con sede legale in Via Cerqua Sant’Antonio n.7-Scisciano – Napoli, P.Iva
07449171219;
b. della nota prot. n. 0175136 del 12/03/14, relativa al documento di regolarità contributiva della su
menzionata ditta conferita ria DICAL S.r.l;
c. della pec acquisita al prot. n.270602 del 16/04/13, con cui la ditta DICAL S.r.l ha trasmesso le
ricevute UNILAV relative al trasferimento di tutti i dipendenti;visura camerale della società
DICAL srl.;
d. della e--mail del 02/08/2013 con cui la ditta DICAL S.r.l ha trasmesso la domanda di incentivi
fiscali e la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, debitamente compilate, ai sensi
dell’art.8 dell’avviso DD n.633/1;
e. della pec del 29/09/13 e della successiva pec del 14/03/2014 con la quali la ditta DICAL S.r.l. ha
trasmesso, ai sensi dell’art. 14 dell’avviso di cui al DD n.633/12 la dichiarazione in
autocertificazione, relativa al mantenimento del posto di lavoro per il quale è stato concesso il
beneficio, al mantenimento del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato
superiore di almeno una unità a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti
l’assunzione, il prospetto riepilogativo mese per mese del credito erariale compensato con i singoli
importi, il prospetto riepilogativo mese per mese delle somme erogate in relazione alla
retribuzione, alle trattenute fiscali, ai contributi obbligatori e assistenziale ed il prospetto
riepilogativo del costo del lavoro effettivo per ogni singola unità che ha generato il beneficio;
f. che ad oggi le compensazioni effettuate dalla ditta individuale DI.CAL. di Ciro Lollo, a valere sul
credito di imposta riconosciuto con il citato DD n.1/13, ammontano ad € 16.834,52.
RITENUTO
a. di dover riconoscere alla ditta DICAL S.r.l., con sede legale in Via Cerqua Sant’Antonio n.7 Scisciano – Napoli, P. Iva 0744917121, il beneficio del credito di imposta originariamente
assentito alla ditta Lollo Ciro con decreto dirigenziale n. 1 del 25/01/12, per un importo pari ad €
27.842,09;
b. di dover autorizzare la ditta DICAL S.r.l., con sede legale in Via Cerqua Sant’Antonio n.7Scisciano – Napoli, P.Iva 0744917121, alla compensazione del beneficio del credito di imposta
per il residuo di €11.007,57;
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 D.Lgs. 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
il D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
il 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;
i decreti dirigenziali 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.540 del 23/09/13 , n. 389 del 19/12/13, n. 19 del 07/02/2014, n.
101 e 114 del 19/03/14,n.127 del 26/03/14, n.130 del 27/03/14 e n.143 del 03/04/14;
la DGR n.303 del 02/08/2013;
del parere prot. n. 0505035 del 11/07/2013 dell’Avvocatura;
della pec della ditta acquisita al prot. n.270602 del 16/04/13;
della nota prot. n. 0175136 del 12/03/14;
delle e--mail del 02/08/2013 e del 29/09/13;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal titolare di P.O. ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 130 del
05/04/2013 e della dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente di Staff con funzioni Tecnicoamministrative-”nonché Dirigente della UOD Supporto all'AdG FSE - Programmazione Comunitaria”
della Direzione Generale “Programmazione economica e Turismo
DECRETA
1. di riconoscere alla ditta DICAL S.r.l., con sede legale in Via Cerqua Sant’Antonio n.7-Scisciano –
Napoli, P.Iva 0744917121, il beneficio del credito di imposta originariamente assentito alla ditta Lollo
Ciro con decreto dirigenziale n. 1 del 25/01/12, per un importo pari ad € 27.842,09;
2. di autorizzare la ditta DICAL S.r.l., con sede legale in Via Cerqua Sant’Antonio n.7-Scisciano –
Napoli, P.Iva 0744917121, alla compensazione del beneficio del credito di imposta per il residuo di
€11.007,57;
3. 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;
4. di stabilire fin da ora che la compensazione del credito di imposta riconosciuto con il presente
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 22 aprile 2014;
5. 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 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,
e alla ditta DICAL S.r.l.
Avv. Giuseppe Carannante

