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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 ;  
- 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; 
 
CONSIDERATO 
– che ai sensi dell’art. 11 del citato avviso i termini di invio  della domanda di partecipazione per le 
assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 al 1 giugno 2012, sono stati fissati, a pena di inammissibilità, 
dal 10 settembre e fino al 1 ottobre 2012; 



 

 

 
 

–  che in particolare l’art.11 ha previsto l’invio delle domande di partecipazione esclusivamente con 
modalità on-line, utilizzando i moduli messi a disposizione sul Sistema informativo in uso presso la 
Regione Campania, all’indirizzo: http://creditoimpostafse.regione.campania.it; 
- che alla data del 1 ottobre 2012, come comunicato con nota prot. n.747132 del 12/10/2012 al Ministero 
del lavoro e all’Agenzia delle Entrate, il sistema informativo on-line utilizzato per la presentazione delle 
domande ha registrato un numero di istanze pervenute pari a 3.920; 
- che l’art. 13 dell’avviso dispone che “gli uffici regionali preposti  concludono le istruttorie di 
ammissibilità entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della 
domanda di cui al su richiamato  art. 11, fatto salvo diverso termine reso necessario da comprovati e 
giustificati motivi connessi all'attività istruttoria”; 
-che l’art. 13 prevede, altresì, che si debba  procedere alla approvazione e 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, delle domande suddivise in tre elenchi: 
a) domande ammesse e finanziabili (fino a concorrenza delle risorse); 
b) domande ammesse ma non finanziabili per indisponibilità di risorse; 
c) domande non ammesse a finanziamento. 
 
PRESO ATTO 
- dell’elevato numero di istanze pervenute e dell’attività istruttoria da effettuare in ordine alle 
autodichiarazioni formulate dai beneficiari ai sensi del DPR n.445/2000 e s.m.i.; 
- che il  citato Decreto n. 633/2012 ha rinviato ad un successivo provvedimento l’impegno della somma di 
€ 20.000.000,00 a valere sulle risorse dell’Asse II, Obiettivo specifico e), Obiettivo operativo e3), UPB 
22.84.245, Capitolo 4632 del Bilancio gestionale 2012; 
 
CONSIDERATO ,altresì 
- necessario dover effettuare i controlli di primo livello ex art. 60, lett. b) del Reg. (CE) n. 1083/2006 e ex 
art. 13 del Reg (CE) n. 1828/2006, come modificato dal Reg. (CE) n. 846/2009, in coerenza con quanto 
previsto dal Sistema di Gestione e Controllo; 
- necessario assicurare l’accelerazione della spesa  del POR FSE, coerentemente a quanto previsto nel 
Piano Azione Coesione; 
 
RITENUTO 
- opportuno, allo scopo di coniugare la tempistica necessaria per l’espletamento delle attività istruttorie 
con l’esigenza dell’accelerazione della spesa, di dover procedere alla istruttoria per blocchi di domande 
nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse e fino a concorrenza delle risorse poste a 
copertura della misura; 
- di dover procedere, pertanto, all’esito delle istruttorie di ciascun blocco di domande, 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, delle graduatorie dei soggetti  ammessi e 
finanziabili e di quelli esclusi fino a concorrenza delle risorse messe a disposizione pari a € 
20.000.000,00; 
- inoltre, necessario dover provvedere all’impegno della somma di € 13.500.000,00  allo stato disponibile 
sull’ UPB 22.84.245, Capitolo 4632 del Bilancio gestionale 2012, relativo all’Asse II, Obiettivo specifico 
e), Obiettivo operativo e3); 
-di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della restante somma di €6.500.000,00 sulla 
medesima UPB 22.84.245, Capitolo 4632 del Bilancio gestionale 2012; 
 
 
 



 

 

 
 

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 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; 
- la L.R. n. 7/2002; 
- la L.R. n. 1 del 27/1/2012 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2012 e bilancio di 
previsione per il triennio 2012-2014”; 
- la D.G.R. n. 24 del 14/2/2012 “Approvazione bilancio gestionale 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 ; 
 
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  procedere alla istruttoria  elle domande relative all’avviso pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione 
di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta” pervenute nei termini,  per blocchi di 
domande nel rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle stesse e fino a concorrenza delle risorse poste 
a copertura della misura; 
- di procedere all’esito dell’ istruttoria di ciascun blocco di domande, 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, delle graduatorie dei soggetti  ammessi e finanziabili e di quelli esclusi fino 
a concorrenza delle risorse messe a disposizione pari a € 20.000.000,00; 
- di impegnare la somma di € 13.500.000,00  allo stato disponibile sull’UPB 22.84.245, Capitolo 4632 del 
Bilancio gestionale 2012, relativo all’Asse II, Obiettivo specifico e), Obiettivo operativo e3); 
- di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della restante somma di €6.500.000,00 sulla 
medesima UPB 22.84.245, Capitolo 4632 del Bilancio gestionale 2012; 
- di trasmettere il presente provvedimento alla Programmazione Unitaria; all’Autorità di Audit; 
all’Autorità di Certificazione; ai ROO interessati; all’Unità per gestione finanziaria; al BURC per la 
pubblicazione. 
                                                                                                                

Avv. Giuseppe Carannante 
 
 
 

 
 
 




