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P.O. Basilicata FSE 2007/2013.
Avviso Pubblico: “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata” approvato con D.G.R. n. 843 del
29/06/2012 e s.m.i.   Rettifica  degli  elenchi  “ Allegato A  – Domande  ammesse  e  finanziabili”  e   “Allegato B  -  Domande  non
ammesse “  approvati  con la  D.D. n. 828/73AH  del 25/10/2013 relativa allo scorrimento delle domande candidate  sulla  2°
tranche  dall' 01/10/2012 al 30/11/2012. -
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IL DIRIGENTE 

 
VISTO            il D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni; 

 
VISTA            la Legge Regionale n. 12 del 2 marzo 1996 e successive integrazioni e modificazioni; 

 
VISTA        la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998  con  cui sono stati individuati gli atti di competenza della Giunta 

Regionale; 
 

VISTE  le  DD.GG.RR.  n. 1148  del  23 maggio  2005  e  n. 1380 del 5  luglio  2005  relative  alla 
denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 con la quale sono state individuate le strutture e le posizioni 

dirigenziali e stabilite le declaratorie dei compiti alle medesime assegnate e successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
VISTA  la D.G.R.  n. 539  del  23 Aprile  2008,  concernente  la  disciplina  dell’iter  digitale  delle  

determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale; 
 

VISTA  la D.G.R. n. 111  del  7  febbraio  2012 relativa  la nomina del  Dirigente  Generale   del Dipartimento 
Attività Produttive,  Politiche del Lavoro ed Innovazione Tecnologica nella  persona dell’Ing. Michele 
Vita;  

 
VISTA  la D.G.R. n. 421 del 16/04/2013 con la quale le competenze dell’Ufficio Lavoro e Territori sono  state 

trasferite dal Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura e Sport al Dipartimento  Attività Produttive, 
Politiche dell’Impresa ed Innovazione Tecnologica,  unitamente  alla  nomina  del Dirigente di Ufficio ad 
interim nella persona dell’Avv. Vito Marsico;  

 
VISTA        la D.G.R. n.1239 del 08/10/2013 concernente “PO FSE Basilicata 2007 – 2013 – Approvazione della 

semplificazione di procedure gestionali e rendicontativi, finalizzata all’accelerazione della spesa”; 
 

VISTO  il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al 
Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del Regolamento           (CE)n.1784/1999, e s.m.i.; 

 
VISTO  il Regolamento  (CE)  n. 1083/2006 del  Consiglio  dell’ 11  luglio 2006,  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 e s.m.i., ed in particolare l’art. 78 par. 2; 

 
VISTO   il Regolamento unico di applicazione  del 15  Febbraio 2007  corrigendum al Reg. (CE) n.1828/2006 

che stabilisce le modalità di applicazione del succitato Re.(CE) n. 1083/2006; 
 

VISTO  l Programma Operativo FSE Basilicata 2007-2013 per l’intervento comunitario del Fondo Sociale  
Europeo  ai  fini  dell’ obiettivo “Convergenza”  della  Regione  Basilicata  in Italia, approvato con 
Decisione C(2007) n. 6724 del 18 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, ed in 
particolare l’Asse II “Occupabilità”, Ob. Specifico e), Categoria di spesa 67; 

 
VISTA  la D.G.R. n. 854 del 10 giugno 2008, con la quale è stato preso atto dei “Criteri di selezione delle 

operazioni da ammettere a  cofinanziamento del Fondo  Sociale  Europeo”, relativi al Programma 
Operativo FSE 2007-2013 della Regione Basilicata; 

 
VISTO  il  Regolamento  (CE) n. 800/2008  della  Commissione  del  6/08/2008  che  dichiara  alcune categorie 

di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato 
(Regolamento generale di esenzione per categoria); 

 
VISTA  la  Raccomandazione  2003/361/CE  del 06  maggio  2003,  relativa  alla   definizione  delle 

microimprese, piccole imprese e medie imprese, G.U. L. 124 del 20.05.2003; 
 

VISTO  l’art. 2  del  Decreto  Legge  n. 70  del  13  Maggio  2011  (cosiddetto  “Decreto  Sviluppo”) convertito in 
Legge n. 106 del 12 Luglio 2011, che istituisce un credito d'imposta per ogni lavoratore assunto a tempo 
indeterminato nelle imprese del Mezzogiorno; 

 
VISTA   la Nota del 4 ottobre 2011  con  cui la  Commissione  Europea ha condiviso il finanziamento con le 

risorse di Fondo Sociale  Europeo del credito d'imposta  di  cui all'art. 2  del  succitato Decreto Legge n. 
70/2011; 
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VISTA               la Legge n. 35 del 4 Aprile 2012, che ha convertito in Legge il D.L. 9 febbraio 2012, n.5; 

 
VISTO  il Decreto  Interministeriale del 24  Maggio 2012 “Disposizioni  di attuazione  dell’art. 2  Decreto Legge 

13 Maggio 2011, n. 70,  convertito  con modificazioni  dalla  Legge 12   Luglio 2011, n. 106, che 
prevede la concessione di un credito di imposta per la creazione di lavoro stabile nel Mezzogiorno” 
pubblicato sulla G.U. n. 127 del 1-6-2012; 

 
VISTA  la D.G.R.  n. 843 del 29  Giugno  2012  concernente  l’approvazione,  ai sensi della Legge  n.106  del 

12 Luglio 2011, dell’Avviso Pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione dei lavoratori svantaggiati  In 
Basilicata”, con cui si è inteso concedere ad imprese  aventi sede legale e/o  operativa  In Regione 
Basilicata, per ogni nuovo lavoratore  svantaggiato/molto svantaggiato   assunto   in Basilicata, un  
Credito  di imposta nella  misura del 50% dei costi salariali  sostenuti  nei  12   (o 24  in caso di 
lavoratore molto svantaggiato) mesi successivi all’assunzione ; 

 
VISTA  la Determinazione Dirigenziale n.828/73AH del 25 ottobre 2012  concernente l’approvazione degli 

elenchi “Allegato A – Domande ammesse e finanziabili”  e ”Allegato B – Domande non ammesse” 
relativi allo scorrimento  delle imprese  candidatesi a ricevere finanziamenti  nell’ambito dell’A. P. 
summenzionato dal 01/10/2012 al 30/11/2012; 

 
PRESO ATTO che,  a  causa di   variazioni  verificatesi, o maggiori notizie acquisite successivamente  

all’approvazione della precitata Determinazione si rende necessario   rettificare  i suddetti elenchi  
limitatamente alle sottoelencate imprese e come da annotazioni riportate in corrispondenza di ciascun 
nominativo: 

                              

 DISCIANNI CATERINA - P. IVA 01589430766: in sostituzione dell’importo di € 23.230,00 viene 
ripristinato per intero  l’importo previsto per  due lavoratori, pari ad € 46.460,00;  
 

 FARMACIA CAPIZZI FRANCESCA – C.F.  CPZNC70M47G942G:  a seguito di apposita 
comunicazione dell’azienda,  il costo lordo annuo  del lavoratore assunto viene ridotto  da  € 
28.043,60 (molto svantaggiato) in  € 18.224,64 (svantaggiato); 

 
 ARCA SOC. Coop. Sociale - P. IVA 01470210764:   il contributo di € 15.660,55  viene  

rideterminato  in € 25.500,55 grazie all’ammissione di una  unità lavorativa  precedentemente 
esclusa;  

 
 DISCOVERY SRL – P. IVA 01727580761:  il contributo assegnato di  € 36.108,00 viene 

rideterminato in  € 20.288,00 per dimissione di una delle due unità lavorative assunte; 
 

 MULTITASKING SERVICE - P. IVA 01828280766: il contributo  riconosciuto è assegnato 
complessivamente per cinque lavoratori anziché quattro (specificare importo);  

 
 alla ditta: PALMIERI SERVICES SRL - P. IVA 01234950770:  il contributo  riconosciuto è 

assegnato complessivamente per due lavoratori anziché per uno (specificare importo);  
 

 GIOVELLO 

SRL di Matera - P.IVA 01171840778 :  transita dall’elenco delle domande non ammesse a 

contributo  a quello degli ammessi a finanziamento per l’importo di € 32.294,50, nella posizione 

compresa tra i beneficiari  Di Marzio Domenico e Losa Fabio, in quanto risulta essere in 

possesso dei requisiti previsti dal bando; 

  

 ANNICCHINO 

ANTONELLA – P. IVA 01139050775:  inserita nell’elenco delle domande  non ammesse (All. 

“B”) con la motivazione  “Incremento  netto  non raggiunto” rimane nel predetto elenco con la 

motivazione “Rapporto di lavoro cessato”; 

 

 alla ditta NISI 

& SYNTHESY SOC. COOP.  -  P. IVA  01733910762 ammessa a contributo per € 11.262,00 

per effetto delle dimissioni volontarie di un dipendente a tempo indeterminato avvenute in data 

31/05/2013,  comunicate con nota  del 7/1/2014 e registrata agli  atti dell’ufficio in data 

14/1/2014 con prot. n. 5870/74AH , si ridetermina l’importo concesso in € 7.661,12; 
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DATO ATTO  inoltre,  che alcune ditte  inserite nell’elenco degli  “ammesse e finanziabili” (All. “A”)     approvato con      
la  D.D. n. 828/73AH del 25 ottobre 2013 risultano beneficiarie del finanziamento con riserva di  verifica, 
da parte dell’Ufficio, dei  requisiti auto dichiarati; 

 
VERIFICATO che, delle predette aziende,   quelle di seguito elencate hanno presento  idonea  documentazione 

comprovante la veridicità  dei requisiti auto dichiarati in  domanda:  
 

 IL RIFUGIO SRL – P. IVA 0118290760;  

 ITALIANA INBALLAGGI SRL – P.IVA 01765190762;   

 SARUBBI FRANCESCO ditta individuale -  P.IVA 01587170760;  

 GHIOTTONERIE LUCANE  ditta  individuale -  P.IVA.  01220820771;  

 HAPPY  MOMENTS  RESTAURANT & SEVICE SRL -  P.IVA  01766680761;  

 LUCANIA INSURANCE SNC - P. IVA 01790300766;  

 TECNOEDILE SNC  - P. IVA  00620840777;  

 STIGLIANO NICOLETTA     ditta  individuale -  P.  IVA 01542620768; 

 I.  F. FISCELLA   sas –  P. IVA   01539300762;  

 L’AQUILONE  INSIEME  SOC.  COOP. -  P. IVA  1703800761;  

 COLLINE   VERDI SRL -  P. IVA 01209220761”;  

 IL SICOMORO SOC. COOP.   - P. IVA 01067650778. 

 
RITENUTO  pertanto, di dover, relativamente alle imprese  sopra menzionate, procedere,  in questa sede, allo 

scioglimento delle riserve indicate nell’allegato  “A – Elenco delle domande ammesse e finanziabili” di 
cui alla D.D. N. 828/73AH del  25/10/2013;    

 
PRESO ATTO che le rettifiche apportate con il presente provvedimento comportano un fabbisogno finanziario di  euro 

3.332.805,91,  leggermente superiore a  quello previsto  nell’elenco degli ammessi e finanziabili   
approvato con la D.D. N. 828/73AH del  25/10/2013, ammontante ad euro  3.265.839,30; 

   
VERIFICATO che la suddetta  maggiorazione di spesa  trova comunque  capienza nella disponibilità  finanziaria  

stanziata con la  D.G.R. 348 del 27 marzo 2013; 
 

VISTA          la L.R. N. 34/2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata; 
 

 VISTO       Il Decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.,  allegato 2 al DPCM 28.12.2011 concernente la modalità   
della   sperimentazione, come modificato per l’esercizio 2014;  

 
VISTA    L.R. n.36 del 21.12.2012 recante “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013 e bilancio   

pluriennale 2013- 2015” e successive modificazioni e integrazioni;    
 
VISTA    La DGR n.1 del 15.01.2013 concernente “Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, 

tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015” e successive modificazioni e 
integrazioni;   

 
VISTA     la L.R. n. 1 del 21/01/2014 recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per l’anno finanziario 

2014 e disposizioni connesse”. 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa  che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

a. di rettificare gli elenchi “Allegato A - Domande ammesse e finanziabili”  e “Allegato B – 

Domande non ammesse” approvati con  la D.D. 828/73AH del 25 ottobre 2013; 

 

b. di finanziare l’importo occorrente di euro 3.332.805,91 nell’ambito della dotazione finanziaria  
stanziata con D.G.R. N. 348 del  27 marzo 2013 per le domande pervenute sulla seconda 
tranche; 

 
c. di dare atto che, relativamente alla precitata  dotazione  finanziaria  di euro  4.000.000,00, 

ridottasi ,  per  le motivazioni  espresse  nella    D.D.  n. 372/73AH del 13/6/2013, ad euro 

3.991.989,56,  risulta,  al netto del predetto utilizzo di euro  3.332.805,91,   una disponibilità   

residua di  euro  659.183,65; 
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d. di procedere, ove del caso, e comunque prima della concessione delle agevolazioni, alla 

verifica della conservazione dello stato di disoccupazione da parte  del lavoratore; 

 
e. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e degli elenchi sul BUR 

Basilicata, e di disporre, altresì,  che provvedimento ed elenchi siano resi disponibili sul sito 
ufficiale della Regione  all’indirizzo www.basilicatanet.it; 

 
f. di dare atto, ai sensi dell’art.11 comma 2, dell’Avviso Pubblico, che la pubblicazione sul BUR 

Basilicata ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per i soggetti beneficiari inseriti negli 
elenchi. 
 

 

 

 

 
 

 

Antonio Martino

Rosa Aurelia De Canio Vito Marsico
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Anna Roberti 06/02/2014

Michele Vita
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