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Oggetto:
POR FSE 2007/2013: Avviso pubblico " Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori
svantaggiati in Campania - Credito di imposta". Rettifica DD n. 34 del 1/03/2013.

Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio
Data dell’invio al settore Sistemi Informativi

Giunta Regionale della Campania
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. 34 del 01/03/2013 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;
RILEVATO
- che nell’allegato elenco approvato con il su citato DD n. 34/2013, per mero errore materiale, è
stata indicata la conclusione dell’istruttoria con esito POSITIVO, per le aziende di cui all’Allegato
A al presente provvedimento;
CONSIDERATO
- che ai sensi del su citato DD n. 34/2013 è riservata all’amministrazione la possibilità di procedere
a rettifiche e/o riesami;
RITENUTO
- di dover rettificare il su richiamato Decreto n. 34 del 27/02/2013, come da allegato A,
sospendendo la concessione del credito di imposta limitatamente agli importi irregolari risultanti dai
DURC agli atti, che verranno versati direttamente all'Inps/Inail/Cassa Edile ai sensi della circolare
n. 54/12, e rinviando a successivo provvedimento la determinazione del credito da riconoscere per
le aziende con DURC irregolare con importo non quantificato;
- di dover 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.;
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-

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;
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. 34 del 01/03/2013;

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 rettificare il Decreto Dirigenziale n. 34 del 01/03/2013, come da allegato A, sospendendo la
concessione del credito di imposta limitatamente agli importi irregolari risultanti dai DURC agli
atti, che verranno versati direttamente all'Inps/Inail/Cassa Edile ai sensi della circolare n. 54/12,
e rinviando a successivo provvedimento la determinazione del credito da riconoscere per le
aziende con DURC irregolare con importo non quantificato; l’allegato A al su richiamato
Decreto n. 34 del 27/02/2013 sospendendo la concessione del credito di imposta per le aziende
come esplicitato nell’allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e
sostanziale;
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, altresì, il presente provvedimento all'Agenzia delle Entrate, 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

ALLEGATO A

N.

DENOMINAZIONE/
RAGIONE SOCIALE

441 MILITO R S.R.L.
RAVO & PARTNERS
442 SAS DI RAVO
ANTONIO & C. SAS
493 DEL GAIZO GERARDO
RM SERVIZI
512 IMMOBILIARI D
RICCARDO MIRONE
521 AARON SRL
SALVATORE
MIGNANO
525
COMMUNICATION
SRL
UNIVERSAL
PROCESSING
551
SOCIETA'
COOPERATIVA
SIMAR SRL
586 UNIPERSONALE

PARTITA IVA/C.F.

04939850659

03972331213

DLGGRD86A23F912N

04645730658

06760261211

02552120640

CONTRIBUTO
RICHIESTO

€ 63.618,00

€ 19.838,00

€ 20.704,16

€ 9.027,07

€ 20.997,10

€ 14.877,50

CONTRIBUTO
AMMESSO
CON DD 34/2013
€ 50.689,50

€ 13.930,25

€ 3.436,08

€ 9.027,07

€ 13.009,09

€ 14.877,50

CONTRIBUTO
AMMESSO
RETTIFICATO
€ 50.248,50

IMPORTO
SOSPESO

ESITO

POSITIVO CON IMPORTO
€ 441,00 SOSPESO-CIRCOLARE
INPS N.54/2012

€ 0,00

SOSPESO PER DURC
€ 13.930,25 IRREGOLARE IMPORTO
NON QUANTIFICATO

€ 0,00

SOSPESO PER DURC
€ 3.436,08 IRREGOLARE IMPORTO
NON QUANTIFICATO

€ 0,00

SOSPESO PER DURC
€ 9.027,07 IRREGOLARE IMPORTO
NON QUANTIFICATO

€ 11.661,75

€ 14.368,46

02836080651

€ 10.339,92

€ 7.539,92

€ 0,00

04645730658

€ 35.872,00

€ 21.765,00

€ 0,00

POSITIVO CON IMPORTO
€ 1.347,34 SOSPESO-CIRCOLARE
INPS N.54/2012
POSITIVO CON IMPORTO
SOSPESO-CIRCOLARE
€ 509,04
INPS N.54/2012
SOSPESO PER DURC
IRREGOLARE IMPORTO
€ 7.539,92
NON QUANTIFICATO
€ 21.765,00

SOSPESO PER DURC
IRREGOLARE IMPORTO
NON QUANTIFICATO

