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fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta.
Pubblicazione primo elenco imprese gia' sospese con DD n.1/2013 e n.34/2013.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
- 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 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;
- 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;
- che con DD n.2 del 6/02/2013 è stato rettificato l’allegato al su richiamato Decreto n. 1 del
25/1/2013 sospendendo la concessione del credito di imposta per talune seguenti aziende per
le quali non risulta pervenuta agli atti la certificazione antimafia ai sensi dell’art. 10, della
legge n.575/1965 e s.m.i e, per mero errore materiale, era stata indicata la conclusione
dell’istruttoria con esito POSITIVO;
- che con DD n. 34 del 1/03/2013 è stato approvato un secondo elenco di domande presentate
per le quali si è conclusa l’istruttoria;
CONSIDERATO
- che ai sensi del 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 l’incentivo del credito di imposta può essere concesso
alle aziende che hanno effettuato assunzioni in Campania nel periodo 14/05/2011-01/06/2012
ed è spendibile entro due anni dall’avvenuta assunzione.;
- che, proprio in ragione dei tempi previsti dalla normativa per l’utilizzo del credito, la
sospensione della concessione del beneficio, disposta con i su citati decreti dirigenziali n.1/2013
e n. 34/2013, per le aziende di cui all’allegato, potrebbe arrecare un pregiudizio alle medesime
qualora a seguito degli accertamenti da parte della Prefettura competente l’istruttoria si
concludesse con esito positivo;
- che con nota prot.104999 del 11/02/2013 è stata formulata apposita richiesta alla Prefettura
di Napoli di rilascio della certificazione antimafia in relazione a tutte le imprese incluse
nell’allegato al su richiamati DD n. 1/2013 e n.34/2013, per le quali la medesima
certificazione non risultava pervenuta agli atti;
PRESO ATTO
- che non sono pervenuti riscontri alla su menzionata nota di richiesta prot.104999 del
11/02/2013, né comunicazioni in merito alla irregolarità della certificazione antimafia per le
aziende di cui all’allegato elenco;
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che ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 11 del DPR n.252/98, “decorso il termine
di quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta, ovvero, nei casi d'urgenza, anche
immediatamente dopo la richiesta, le amministrazioni procedono anche in assenza delle
informazioni del prefetto. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre
erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e
l'amministrazione interessata può revocare le autorizzazioni e le concessioni o recedere dai
contratti, ……”;
RITENUTO
- necessario provvedere all’approvazione dell’elenco delle imprese per le quali sono trascorsi
i termini fissati dal comma 2 dell’ art. 11 del DPR n.252/98;
- di poter concedere il beneficio del “credito di imposta”alle aziende indicate nell’allegato al
presente atto;
- di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello;
- di rinviare a quanto disposto dal DD n. 1 del 25/01/2013 e ribadito nel 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;
- di stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 22 marzo 2013;
- 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”, 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;
-
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-

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;
il DD n. 1 del 25/01/2013;
il DD n. 2 del 6/02/2013;
la nota prot. n.104999 del 11/02/2013,
il DD n. 34 del 1/03/2013;

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 approvare l’elenco delle imprese, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale, per le quali sono trascorsi i termini fissati dal comma 2 dell’ art. 11 del DPR
n.252/98;
di poter concedere il beneficio del “credito di imposta”alle aziende indicate nell’allegato al
presente atto;
di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello;
di rinviare a quanto disposto dal DD n. 1 del 25/01/2013 e ribadito nel 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;
di stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 22 marzo 2013;
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;
di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello;
di trasmettere, altresì, il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate, alla Prefettura di
Napoli, 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; - ai
Settori 01 e 06 dell'AGC 17; al Settore 02 dell’AGC12;
Avv. Giuseppe Carannante
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SOCIALE
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CONTRIBUTO RICHIESTO

9

DIMATIC SERVICE GROUP S.R.L.

01463950624

€ 35.506,52

73

01392350623

€ 6.735,00

85
118
103

RDP BUSINESS SERVICE DI RAME
ANDREA
SVAS BIOSANA SPA
FG CONSULENZA S.R.L.
COEDIL FAP s.r.l.

01354901215
01478470626
00662400621

€ 14.622,57
€ 16.122,00
€ 18.769,00

221

ECO RECUPERI CIOFFI SRL

02567890641

€ 12.000,00

POSITIVO CON IMPORTO
SOSPESO-CIRCOLARE INPS
N.54/2012
€ 0,00

CONTRIBUTO AMMESSO

€ 30.488,34
€ 4.378,77

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 9.960,07
€ 11.385,36
€ 8.700,02

€ 0,00
€ 7.559,43
€ 0,00
226

NAPPI CARLO CERERIA SRL

05707701214

€ 13.601,52

233

FARMACIA SAN LUIGI SNC DELLA
DOTT.SSA COTRONEO GABRIELLA

05773111215

€ 11.637,00

245

M.C.G. TEXTILE SRL

06248491216

€ 77.370,21

€ 0,00

€ 54.948,28

246

RUSSO VINCENZO

02672820640

€ 14.456,00

€ 0,00

€ 10.169,00

€ 0,00

€ 13.601,52
€ 7.638,57

€ 0,00

258

ANTONIO DEL VECCHIO

00268390622

€ 10.281,00

€ 0,00

€ 7.301,40

276

CD PROJEC PLUS SRL

02602090645

€ 13.848,00

€ 0,00

€ 12.708,32

277

Studio Staff Napoli Srl

06043210639

€ 16.318,96

€ 0,00

€ 16.318,96

314

GRUPPO BIANCHINO S.R.L.

06518471211

€ 54.931,00

€ 0,00

€ 48.837,08

321

ZICCARDO ANGELO

03631380650

€ 12.171,00

€ 0,00

€ 8.968,50

356

L.G. FODERAMI SRL

05334531216

€ 834,04

407
449
469
482
515
608
620

FUTURAUTO S.R.L.
JAD S.R.L.
CIMMINO SRL
GIOIELLERIA PALMA SRL
G.M.C. GROUP S.R.L.
LICLA PELLETTERIE S.C.A R.L.
FOX PELLETTERIE SRL

02706800642
06832601212
04531751214
06571110631
06151521215
06793381218
07772940636

€ 10.260,00
€ 12.549,50
€ 26.923,64
€ 6.882,22
€ 13.936,00
€ 93.182,00
€ 94.547,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 742,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 10.260,00
€ 8.513,25
€ 17.168,98
€ 5.791,78
€ 8.226,50
€ 70.397,00
€ 74.478,50

€ 834,04

