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IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
 
- 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; 

- 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; 

- 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 ; 

- 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 (di seguito POR 
FSE); 

- che con DGR n. 2 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione 
succitata; 

- che con DGR n. 27 dell’11 gennaio 2008 e s.m.i. è stato approvato il piano finanziario per 
Obiettivo operativo del POR FSE; 

- che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2011)9903 del 21 dicembre 2011, ha adottato 
la modifica al POR Campania FSE 2007-2013; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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”; 

- 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, nonchè di quelli della relativa certificazione di spesa a valere su tutti 
gli obiettivi operativi che concorrono al finanziamento del Piano; 

- -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 ;  
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- 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 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; 

- 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; 

- che è in corso di sottoscrizione la convenzione con la menzionata Agenzia delle Entrate 
trasmessa in data 17 gennaio 2013; 

-  che con riferimento alla 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; 

  
CONSIDERATO 
-  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 la sopra citata DGR n. 298/2012, ha destinato all’intervento de quo risorse complessive pari 
ad €20.000.000,00 

- che con il medesimo DD n.777/12  si è provveduto all’impegno della somma di € 13.500.000,00   
sull’ UPB 22.84.245, Capitolo 4632 del Bilancio gestionale 2012, relativo all’Asse II, Obiettivo 
specifico e), Obiettivo operativo e3); 

 
RITENUTO 
- necessario dover procedere all’approvazione di un terzo elenco di istanze (Allegato A), 

pervenute nei termini nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo, per le quali si è conclusa 
l’istruttoria, indicando l’importo ammesso alla concessione del beneficio di cui al su citato DD 
n. 633/2012, riservandosi 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, ovvero in 
caso di errori materiali; 

- di doversi riservare comunque la possibilità di rivedere gli importi assentiti sulla base di 
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 
ss.mm.ii.; 

- di doversi riservare la possibilità di  procedere ad eventuali rettifiche e/o riesami su istanza 
motivata degli interessati da far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente 
provvedimento; 
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- necessario provveder all’ulteriore impegno della somma di € 6.500.000,00 sul Capitolo 4632 del 
Bilancio gestionale 2013, relativo all’Asse II, Obiettivo specifico e), Obiettivo operativo e3); 

-  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, 
dell’allegata graduatoria delle domande ammesse e finanziabili e di quelli escluse ; 

- di dover inviare, preventivamente, all’Agenzia delle entrate per gli adempimenti di competenza 
l’allegato elenco dei soggetti ammessi al beneficio del credito di imposta; 

- di dover  stabilire  fin da ora che  la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il 
presente provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 28/06/30; 

PRESO ATTO della delibera di Giunta regionale n. 114 del 27.5.2013 recante “POR Campania 
FSE 2007/2013. Istituzione nuovi capitoli di spesa e variazione compensativa tra capitoli del 
bilancio 2013, ai sensi dell'art.1, comma 16, lett. m), della L.R. n.6/2013”; 
 
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; 
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- 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; 

- la nota prot. n. 910748 del 10/12/12; 

- i decreti   dirigenziali  n.1 del 25/01/2013;n. 2 del 6/2/2013;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 e n. 200 del 19/04/13; 

- la L.R. n. 6 del 6.05.2013 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 
finanziario 2013 e  bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015”; 

- la D.G.R. n.  114 del 27.5.2013; 

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 un terzo elenco di istanze (Allegato A), 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; 

- di riservarsi  la possibilità di rivedere gli importi assentiti sulla base di 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 ss.mm.ii.; 

- di riservarsi, altresì, la possibilità di procedere a rettifiche e/o riesami su istanza motivata degli 
interessati da far pervenire entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento; 

- di dare atto della dotazione finanziaria iscritta sul cap. 4632 del bilancio 2013, che presenta 
sufficiente disponibilità in termini di competenza e di cassa, ai sensi della Delibera di Giunta 
regionale n. 114 del 27.5.2013 recante “POR Campania FSE 2007/2013. Istituzione nuovi 



 

Giunta Regionale della Campania 
 

 

capitoli di spesa e variazione compensativa tra capitoli del bilancio 2013, ai sensi dell'art.1, 
comma 16, lett. m), della L.R. n.6/2013”; 

-  di autorizzare il Settore 02 "Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio" ad impegnare la 
somma di € 6.500.000,00 sul Capitolo 4632 del Bilancio gestionale 2013, relativo all’Asse II, 
Obiettivo specifico e), Obiettivo operativo e3); 

- di indicare, ai sensi del D.Lgs. N 118/2011, per il cap. 4632 la classificazione: Missione 15 – 
Programma 04 – Titolo  2 - Piano dei conti 2.03.03.03.000 – Codice COFOG  04.1 -  Codice 
identificativo transazione UE 3 – Codificazione SIOPE: Codice di Bilancio 2.03.02 ; 

- 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, dell’allegata 
graduatoria delle domande ammesse e finanziabili e di quelli escluse ; 

- di stabilire che la procedura da seguire per la compensazione dei crediti assentiti è contenuta 
nella risoluzione n.88/2012 richiamata in premessa, precisando che la compensazione va fatta 
esclusivamente presentando il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale il 
beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, di cui al decreto ministeriale 28 
dicembre 1993 n. 567, esponendo il seguente codice tributo 3885 denominato: “Credito di 
imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno – art. 2, dl n. 70/2011”; 

- di inviare all’Agenzia delle entrate per gli adempimenti di competenza l’allegato elenco dei 
soggetti ammessi al beneficio del credito di imposta; 

- di stabilire fin da ora che la compensazione dei crediti di imposta assentiti con il presente 
provvedimento può essere effettuata a partire dal giorno 28/06/2013; 

- di trasmettere il presente provvedimento al referente dei controlli di primo livello; 

- 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; - al Settore 02 dell'AGC 03;  ai Settori 01 e 06 
dell'AGC 17;  al Settore 02 dell’AGC12;                                                                                                       

Avv. Giuseppe Carannante
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Allegato A 
 

C.U. Denominazione P.IVA Importo  
richiesto 

Importo  
sospeso 

Contributo  
ammesso Esito 

1031 GESTCOM SRL 03244230615 € 115.428,50   € 82.818,47 POSITIVO 

1032 BRICO  ARREDA SRL 01462630623 € 11.304,00   € 8.147,62 POSITIVO 

1033 TRANSERVICE SRL 06054541211 € 112.002,00 € 86.109,00 € 0,00 DURC NON REGOLARE CON IMPORTO NON 
QUANTIFICATO 

1034 IORIO SERVICE SOC.COOP. 05477081219 € 6.094,00   € 6.094,00 POSITIVO 

1035 BIOITALIA DISTRIBUZIONE SRL 03621811219 € 37.000,00     NON AMMISSIBILE EX ART.2,COMMA  6 D.L.70/2011 

1036 LA PECCERELLA CARLO 01206460626 € 14.371,00   € 10.728,00 POSITIVO 

1037 MANNO GIUSEPPE 06056311217 € 6.603,00   € 6.397,91 POSITIVO 

1038 CENTRO DELTA SRL 00269500625 € 3.976,93   € 3.976,93 POSITIVO 

1039 SOCIETA' COOPERATIVA SANT'ANTONIO 01536940628 € 61.705,00 € 61.704,00 € 0,00 ANTIMAFIA IN ISTRUTTORIA 

1040 TRASPORTI SAN PIETRO SRL 06972231218 € 23.950,00 € 17.004,50 € 0,00 DURC NON REGOLARE CON IMPORTO NON 
QUANTIFICATO 

1041 E.T.S.SNC DI PONTILLO L. & C. 03256020615 € 9.330,08   € 6.662,70 POSITIVO 

1042 TERMOSOLAR SRL 03776940656 € 9.806,50     NON AMMISSIBILE EX ART.2,COMMA  6 D.L.70/2011 

1043 PREZY S.R.L. 01522700622 € 94.520,53   € 91.428,46 POSITIVO 

1044 NAUSICAA S.R.L. 06455521218 € 6.439,45     NON AMMISSIBILE EX ART.2,COMMA  6 D.L.70/2011 

1045 IL DOLCE S.A.S. DI RIOLA BENEDETTO & C. 01316880622 € 18.200,00   € 12.033,84 POSITIVO 

1046 SPATIC S.R.L. 02623000649 € 10.037,00   € 7.124,50 POSITIVO 
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C.U. Denominazione P.IVA Importo  
richiesto 

Importo  
sospeso 

Contributo  
ammesso Esito 

1047 ERRECI PLAST SRL 01420121210 € 50.037,00   € 34.587,00 POSITIVO 

1048 DOTT. DI MAURO GENNARO 03162081214 € 8.248,21   € 6.160,40 POSITIVO 

1049 RUOCCO EDIL COLOR SRL 05949751217 € 7.931,00   € 7.487,00 POSITIVO 

1050 GE.MA.RAME SAS DI MAGNETTA LUIGI 04942321219 € 18.812,00 € 10.087,00 € 8.722,00 POSITIVO CON IMPORTO SOSPESO-CIRCOLARE INPS 
N.54/2012 

1051 TECNO PROJECT SRL 01359520622 € 11.000,00   € 11.000,00 POSITIVO 

1052 C.T.C. COOPERATIVA TRASPORTI CATULLO 
SOCIETA' COOPERATIVA 04317121210 € 12.199,50 € 12.199,50 € 0,00 DURC NON REGOLARE CON IMPORTO NON 

QUANTIFICATO 

1053 NAPPI CARLO CERERIA SRL 05707701214 € 0,00   € 0,00 DUPLICATO 

1054 SERI SPA 02538200615 € 48.026,00   € 20.292,00 POSITIVO con importo rideterminato ai sensi 
dell'art.2,commA 6,d.l. 70/11 

1055 PRESTIGE SRL 06197181214 € 17.720,12   € 13.761,00 POSITIVO 

1056 SCOTTO DI PERTA ANTONIO 06652111219 € 18.032,00   € 12.092,81 POSITIVO 

1057 TMN TRASPORTI MERCI NAPOLI SOCIETA' 
COOPERATIVA 07126611214 € 34.909,00 € 34.909,00   DURC NON REGOLARE CON IMPORTO NON 

QUANTIFICATO 

1058 DITTA COLELLA FLORA CLLFLR73L43F839Z € 31.993,00 € 17.743,00   DURC NON REGOLARE CON IMPORTO NON 
QUANTIFICATO 

1059 PANIFICIO ROMOLO SAS DI FERRAIOLI MARIA 06960581210 € 6.925,00   € 6.199,00 POSITIVO 

1060 SECURITY SANNIO S.R.L. 06819911212 € 43.538,00   € 36.221,87 POSITIVO 

1061 AZIENDA AGRICOLA TERRE MIE SRL 06621721213 € 4.357,86   € 3.544,49 POSITIVO 
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C.U. Denominazione P.IVA Importo  
richiesto 

Importo  
sospeso 

Contributo  
ammesso Esito 

1062 MUTUO TRADING SRL 04541900652 € 10.688,00   € 8.202,75 POSITIVO 

1063 TECNOMACCHINE DI CASCELLA GIOVANNI 03636541215 € 20.916,50   € 14.765,50 POSITIVO 

1064 BUONINCONTRI PASQUALE 0818856200 € 9.648,29   € 6.933,07 POSITIVO 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 


