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Il DIRIGENTE 

 

VISTO    il D.Lgs. n.165/2001 concernente le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche;  

    

VISTA la legge regionale 2 marzo  1996  n.12 di “Riforma   dell’ organizzazione  regionale” e ss.mm. ed 

ii.;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.11 del 13 gennaio 1998 di individuazione degli atti 

rientranti in via generale nella competenza della Giunta regionale;  

  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 19 febbraio 2014, n.227 “Denominazione e 

configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali Presidenza della Giunta e  

Giunta regionale”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale  del 19 febbraio 2014,  n.233 di conferimento 

dell’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e 

ricerca;  

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n. 693 “Ridefinizione numero e 

configurazione dei Dipartimenti regionali relativi alle aree istituzionali, Presidenza della Giunta e  

Giunta regionale. Modifica parziale D.G.R. n. 227/14”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 giugno, n.694 “Dimensionamento ed articolazione 

delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e 

della Giunta regionali. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e 

declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

 

VISTE le  deliberazioni della Giunta regionale del 10 giugno 2014, n.695 e n.696,  con le quali sono stati 

conferiti gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali dei Dipartimenti regionali dell’Area 

Istituzionale della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale ;  

                                      

VISTA                       la  deliberazione    della     Giunta    regionale    n.883      dell’8     luglio   2014     “D.G.R. 
n.694/2014 e D.G.R. n.696. Modifica parziale e rettifica errori materiali”; 

 

  VISTA  la deliberazione della Giunta regionale n.539 del 23 aprile 2008 di disciplina dell’iter procedurale 

delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta e di avvio del sistema informativo di 

gestione dei provvedimenti amministrativi; 

 

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 

ss.mm. ed ii.; 

 

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 ss.mm.ii., 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 Reg.(CE) n.1083/2006; 
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VISTO  il 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 deliberazione della Giunta regionale  n.854 del 10 giugno 2008 di  presa d’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; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.1239 del 08/10/2013 concernente “PO FSE Basilicata 

2007 – 2013 – Approvazione della semplificazione di procedure gestionali e rendicontative, 

finalizzata all’accelerazione della spesa”; 

 

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); 

 

VISTO  il regolamento (CE) n.1224/2013 del 29 novembre 2013 che ha prorogato il periodo di 

applicazione del Reg. 800/2008 fino al 30 giugno 2014; 

 

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; 

 

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 Risoluzione n.88/E dell’Agenzia delle Entrate con la quale è istituito il codice tributo per 

l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per la creazione di 

nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, 

n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.106, ed il successivo 

provvedimento Protocollo n.2012/132876 di definizione delle modalità e dei termini di 

fruizione del credito d’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 13 maggio 

2011, n.70; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale  n.843 del 29 Giugno 2012 di 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 
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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; 

 

VISTI in particolare, i seguenti articoli dell’Avviso Pubblico summenzionato: 

- l’art. 6, comma 1, che stabilisce che le domande possono essere presentate in due distinte 

tranche di finanziamento; 

- l’art. 8, comma 5, che dispone che, per concorrere all’assegnazione del beneficio per la seconda  

tranche di finanziamento, le domande possono essere presentate dal 1° ottobre 2012 al 13 

giugno 2013 per assunzioni effettuate dal 2 giugno 2012 al 13 maggio 2013; 

- i commi 1 e 3 dell’art. 8 che stabiliscono che la modalità di candidatura delle istanze è 

interamente on line e che “Il sistema assegna ad ogni domanda inviata una data ed un’ora di 

arrivo che vale automaticamente come data ed ora di presentazione all’Ufficio Protocollo del 

Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport della Regione Basilicata”;  

- l’art.9, comma 1, che prescrive che l’istruttoria di ammissibilità è eseguita dall’Ufficio 

competente della Regione Basilicata, e il comma 3 dello stesso articolo, che dispone che le 

domande vengono esaminate e, se in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, inserite in 

graduatoria secondo l’ordine cronologico di arrivo;  

 

DATO ATTO che con il succitato Avviso Pubblico sono stati stanziati € 2.000.000,00 per le domande 

candidate a valere sulla prima tranche di finanziamento ed € 2.150.000,00 per le domande 

presentate sulla 2^ tranche; 

 

VISTA                           la   determinazione    dirigenziale     n.293/74AA    del  25 marzo 2013  con la quale sono state 

approvate le graduatorie relative al  finanziamento delle domande pervenute sulla 2^ tranche dal 

1° ottobre al 30 novembre 2012, per complessivi € 2.150.000,00; 

 

VISTA                        la   deliberazione    della Giunta regionale  n.348 del 27 marzo 2013 di rifinanziamento, con una 

dotazione aggiuntiva di € 4.000.000,00, delle domande presentate sulla 2^ tranche; 

 

VISTA                            la determinazione  dirigenziale   n.372/73AH  del  13  giugno  2013   con la quale, nel rettificare 

gli elenchi approvati con la precitata  determinazione dirigenziale  n.293/74AA del 25 marzo 

2013, si è dato atto di un fabbisogno aggiuntivo di € 8.010,44 da attingere dallo stanziamento di  

€ 4.000.000,00 di cui  alla DGR 348/2013;  

 

VISTA                       la  determinazione  dirigenziale   n.828/73AH  del 25 ottobre 2013, rettificata con la successiva 

determinazione dirigenziale n.54/73AH del 3 febbraio 2014, di  scorrimento delle domande 

pervenute sulla 2^ tranche dal 1° ottobre 2012 al 30 novembre 2012; 

 

VISTA                           la  deliberazione     della  Giunta   regionale   n.987   del   6 agosto  2013 con la quale sono state 

stanziate,  per lo scorrimento degli elenchi relativi alla 2^ tranche dell’Avviso Pubblico 

“Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata” approvato con la 

D.G.R. n.843/2012,  ulteriori € 1.550.000,00; 

 

VISTA                           la   determinazione  dirigenziale  n.755/150G  del  30  giugno 2014  di   rettifica  delle precedenti  

DD.DD. nn.104/73AH del 18 febbraio 2014 e 341/150G del 20 maggio 2014, con la quale 

sono stati approvati gli elenchi relativi all’assegnazione della somma residua dello stanziamento 

di € 4.000.000,00  di cui alla D.G.R. n.348/2013, nonché ulteriori € 800.996,51 rivenienti dal 

predetto stanziamento aggiuntivo di € 1.550.000,00 che,  al netto del precitato utilizzo, si è 

ridotto ad € 749.003,49 (1.550.000,00 – 800.996,51);   

   

VISTA                         la  determinazione  dirigenziale   n.1345/15AG   del  5  dicembre 2014  con la quale  sono stati  

assegnati   € 438.795,92  alle imprese che hanno presentato domanda a valere sulla 2^ tranche 
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dal 28 febbraio 2013 al 15 maggio 2013, in cui si “rinvia ad un successivo atto l’assegnazione dei 

residui € 310.207,57  (749.003,49 – € 438.795,92) alle imprese che risulteranno ammissibili e 

finanziabili a seguito dei pertinenti controlli in corso di svolgimento”; 

 

VISTA                           la   determinazione   dirigenziale   n.1376/15AG   del   9  dicembre    2014   di  assegnazione   di 

€ 310.207,57  alle imprese che hanno presentato domanda a valere sulla 2^ tranche dal 15 

maggio 2013 al 4 giugno 2013 che sono risultate ammissibili e finanziabili a seguito dei predetti 

controlli e di approvazione degli elenchi “Allegato A – Elenco delle domande ammesse e 

finanziabili”, “Allegato B – Elenco delle domande ammissibili (previo controllo) ma non 

finanziabili per indisponibilità di risorse” ed “Allegato C – Elenco delle domande non 

ammesse”; 

 

EVIDENZIATO         che  il predetto atto prevede che  “l’Ufficio  potrà disporre eventuali,  ulteriori  scorrimenti  per 

finanziare, esperiti i prescritti controlli, le aziende di cui al predetto ”Allegato B - Domande 

ammissibili (previo controllo),  ma non finanziabili per indisponibilità di risorse” secondo 

l’ordine progressivo assegnato dalla Centrale Bandi, impiegando le economie che, nell’ambito 

delle risorse stanziate, si rendessero disponibili a seguito di esito negativo dei controlli, di 

rinunce o decadenza dai benefici di imprese già assegnatarie”; 

 

PRESO ATTO              che  dalla  prima  istruttoria  effettuata   dall’ufficio relativamente alla sussistenza dell’ULA per le 

assunzioni par time ed al mantenimento in forza del lavoratore assunto sulle imprese inserite nel 

predetto “Allegato B – Elenco delle domande ammissibili (previo controllo), ma non finanziabili 

per indisponibilità di risorse”(domande presentate dal 4 al 13 giugno 2013)  risultano ammissibili 

n.20 imprese, per un fabbisogno economico di  € 466.310,52 .e non ammissibili n.27 imprese 

per un  importo di euro  637.329,91;    

 

CONSIDERATO         che l’analisi dell’andamento della spesa relativa al progetto di cui trattasi permette di registrare 

economie realizzate a seguito di  esito negativo dei controlli, di  rinunce o decadenza dai benefici 

di imprese già assegnatarie sufficienti a coprire il predetto fabbisogno; 

 

VISTI                            gli elenchi      “Allegato   A    –    Elenco  delle domande ammesse e finanziabili” ed  “Allegato B 

– Elenco delle domande non ammesse” predisposti dall’Ufficio a seguito della precitata  

istruttoria; 

 

RITENUTO                di  dover  approvare   i  predetti  elenchi   che costituiscono  parte   integrante   e  sostanziale del 

presente provvedimento e,  per gli effetti, considerata l’urgenza di effettuare le assegnazioni 

entro il 31 dicembre 2014 per evitare il disimpegno automatico delle somme, di assegnare, in 

questa sede,  alle imprese di cui all’“Allegato A – Elenco delle domande ammesse e finanziabili” 

che supereranno gli ulteriori, pertinenti  controlli previsti dall’Avviso Pubblico un credito di 

imposta per l’importo  a fianco di ciascuna indicato; 

 

DATO ATTO              che    l’Ufficio  effettuerà  una costante verifica  in ordine alla permanenza degli stessi, come 

ribadito dalla Corte dei Conti con nota Prot.n.62522/101 del 15 aprile 2014; 

 

DATO ATTO            altresì,  che tra il momento della verifica disposta ai fini dell’ammissibilità e quello in cui viene 

disposta l’apertura del credito intercorre un arco temporale di durata variabile; 

 

CONSIDERATO        pertanto,  che  è necessario  subordinare l’efficacia  del   provvedimento   di   concessione e la 

conseguente apertura del credito  alla verifica del permanere dei requisiti di ammissibilità previsti 

dall’Avviso Pubblico, nonché  all’acquisizione della domanda di cui  al comma 2 dell’articolo 12 

dello stesso, corredata dalla documentazione prevista, e comunque fino ad esaurimento delle 

economie che si renderanno disponibili;  



 

Pagina 6 di 8 

 

RITENUTO                  altresì,   di   dover   definire  nel   disciplinare “Allegato C”   che  è parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, gli  obblighi e le prescrizioni cui le Ditte assegnatarie sono soggette 

ai sensi della  normativa vigente in materia e dell’Avviso Pubblico di riferimento;   

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale  n.1015 del 9 Agosto  2013  “P.O. Basilicata 2007-2013 – 

Approvazione   modifiche ed integrazioni al Sistema di Gestione e Controllo – IV Versione”; 

 

VISTA         la determinazione dirigenziale n.356/73AH dell’11 giugno 2013  di modifica dello schema di 

convenzione e di  approvazione dello schema di polizza fideiussoria; 

 

VISTA         la determinazione dirigenziale n.590/73AH del 9 agosto 2013, riguardante gli adempimenti 

relativi al rilascio di garanzie;  

 

VISTA        la deliberazione della Giunta regionale n.1071 del 10 settembre 2013 relativa all’approvazione 

dello schema di Protocollo di Intesa con l’Agenzia delle Entrate; 

 

VISTA                      la Deliberazione della Giunta regionale  n.1239 del 8 gennaio 2013  di approvazione della 

semplificazione delle procedure gestionali e di rendicontazione, finalizzate all’accelerazione del 

flusso della spesa che stabilisce, al punto 1 del deliberato, che “in luogo delle Convenzioni 

previste dagli Avvisi Pubblici di cui all’Allegato 2 alla DGR  987/2013,  il Dirigente competente  

provveda mediante apposita Determinazione Dirigenziale con la quale, oltre a concedere il 

contributo spettante al Beneficiario, siano puntualmente indicati gli obblighi e le prescrizioni cui 

lo stesso sarà sottoposto in relazione a quanto previsto dalle norme vigenti e dai citati Avvisi 

Pubblici”; 

 

VISTO Il Decreto legislativo 23.06.2011 n.118 e ss.mm. ed ii., allegato 2 al DPCM 28.12.2011 

concernente le modalità della sperimentazione, come modificato per l’esercizio 2014; 

 

VISTA la legge regionale del 30 aprile 2014, n.7 “Collegato alla legge di bilancio 2014-2016”; 

 

VISTA                           la legge regionale del 30 aprile 2014, n.8 “Legge di Stabilità regionale 2014”; 

 

VISTA la legge regionale del 30 aprile 2014, n.9 “Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale  n.510 del 6 Maggio 2014 di “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 2014 e del 

Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale  nn.524/2014 e 630/2014  riguardanti il Patto di Stabilità 

interno 2014 -  L.R. 30 luglio 2014 n.8 Art.8, comma 2;  

 

VISTA  la  legge regionale  18 agosto  2014, n.26 “Approvazione dell’Assestamento del Bilancio di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014-2016”; 

 

VISTA  la  deliberazione della Giunta regionale  n.1025   del  27 agosto  2014  “Assestamento del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 

2014-2016.  L.R. 18 agosto  2014 n.26. Approvazione della ripartizione finanziaria in Capitoli dei 

Titoli, Tipologie e Categorie e delle Missioni e  Programmi variati”. 
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DETERMINA 

 

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

 

1.      di prendere atto degli esiti della prima  istruttoria svolta dall’Ufficio relativamente alla sussistenza 

dell’ULA per le assunzioni par time ed al mantenimento in forza del lavoratore assunto sulle 

domande presentate dal  4 al 13 giugno 2013 a valere sulla 2^ tranche di finanziamento nell’ambito  

dell’Avviso Pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata”, 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale  n.843 del 29 giugno 2012; 

2.     di approvare i seguenti elenchi predisposti dall’Ufficio, allegati al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale: 

    “Allegato A  - Elenco delle  domande ammesse e finanziabili” (n.20 imprese); 

    “Allegato B  -  Elenco delle domande non  ammesse” (n.27 imprese);  

 

3.      di assegnare alle imprese di cui al predetto “Allegato A – Elenco delle domande ammesse e 

finanziabili”  che supereranno  gli ulteriori, pertinenti  controlli previsti dall’Avviso Pubblico un 

credito di imposta per l’importo a fianco di ciascuna indicato, per complessivi  € 466.310,91 e 

comunque fino ad esaurimento delle economie che si renderanno disponibili; 

 

4.      di subordinare  l’efficacia  del   provvedimento   di   concessione e la conseguente apertura del credito  

alla verifica del permanere dei requisiti di ammissibilità  ed all’acquisizione della domanda di cui  al 

comma 2 dell’articolo 12 dello stesso, corredata dalla documentazione prevista; 

 

5.      di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento e dei predetti elenchi sul BUR 

Basilicata e sul sito ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.basilicata.it; 

6.      di dare atto, ai sensi della normativa vigente in materia nonché  dell’art.11, comma 2, dell’Avviso 

Pubblico, che la pubblicazione sul BUR Basilicata e sul sito istituzionale  ha, a tutti gli effetti di legge, 

valore di notifica per i soggetti beneficiari inseriti negli elenchi allegati alla presente determinazione; 

7.      di  trasmettere il  presente atto alle imprese di cui   all’“Allegato A  - Elenco delle  domande ammesse 

e finanziabili”, che risulteranno definitivamente assegnatarie, stabilendo,  per le stesse,  l’obbligo  di 

rispettare  quanto  previsto  nel   disciplinare “Allegato C” che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale.  

 

 

 

 
 

 

Rosa Aurelia De Canio Maria Rosaria Sabia
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P.O. Basilicata FSE 2007/2013
Avviso Pubblico "Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata" approvato con la deliberazione della
Giunta regionale n.843 del 29 giugno 2012 e ss.mm. ed ii.
Assegnazione Credito di Imposta alle imprese che hanno presentato domanda a valere sulla 2^ tranche dal  4 al 13 giugno 2013
Approvazione "Allegato A - Elenco delle domande ammesse e finanziabili", "Allegato B –  Elenco delle domande non ammesse”

Anna Roberti 19/12/2014

Giandomenico Marchese



Allegato C 
 

 

                                                                                                          

 

 

 

   

 
 
 
 

 
REGIONE  BASILICATA 

 
 

DISCIPLINARE  
 
 

recante gli obblighi del soggetto beneficiario per la fruizione 

delle agevolazioni previste  dall’Avviso Pubblico: 

“Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata” 

(DGR n. 843 del 29/06/2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato C 
 

 

 

R E G I O N E    B A SI L I C A T A 

Disciplinare recante gli obblighi del soggetto beneficiario per la fruizione delle agevolazioni 

previste dall’Avviso Pubblico 

“Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata” 

(DGR n. 843 del 29/06/2012) 
 

Articolo  1 
Oggetto  

1. Il presente disciplinare definisce e regolamenta i rapporti tra la Regione Basilicata ed il legale 

rappresentante dell’Impresa/Soggetto Beneficiario per il riconoscimento degli sgravi fiscali assentiti 

che, in ogni caso, saranno riconosciuti esclusivamente per i lavoratori ammessi a beneficio, solo per 

i costi ammissibili nei termini e nei limiti previsti dall’Avviso Pubblico. 

2. nel presente Disciplinare,  sulla scorta della normativa vigente e dell’Avviso Pubblico, sono definiti: 

a) l’intensità dello sgravio fiscale assentito, pari al 50% del costo salariale lordo per ciascun 

lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato ed in possesso dei requisiti previsti 

dall’art.5 dell’Avviso Pubblico; 

b) la durata del beneficio, determinata in anni 1 a partire dalla data di assunzione per i 

lavoratori svantaggiati ed in anni 2 per i lavoratori molto svantaggiati;  

c) le condizioni ed i limiti di erogazione del riconoscimento dello sgravio fiscale assentito; 

d) le modalità della gestione amministrativa e della rendicontazione finale. 

Articolo 2 
Modalità di fruizione del contributo 

1. Lo sgravio fiscale assegnato  è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, a partire dalla data di sottoscrizione del presente 

disciplinare, previa stipula della polizza di cui al seguente art.5,  e comunque entro non oltre il 15 

maggio 2015 (art.2, comma 9, del Decreto Legge n°76 del 28/06/2013)1. 

2. L’importo compensato è fruibile mensilmente sulla base di quanto maturato nel mese precedente, 

nei limiti del 50% del costo salariale lordo per ciascun lavoratore per il quale è stata avanzata la 

richiesta e relativamente all’importo assegnato, presentando il modello F24 all’agente della 

riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale. 

3. La compensazione è retroattiva e riguarda anche le mensilità di stipendio pagate dal datore di 

lavoro a partire dal giorno dell’assunzione, per i 12 mesi successivi se il lavoratore assunto è un 

soggetto svantaggiato oppure 24 mesi se il lavoratore assunto è molto svantaggiato. 

                                                           
1
 Tale importo andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale è 

concesso, ai sensi degli artt. 5 e 6 del Decreto Interministeriale del 24 Maggio 2012 “Disposizioni di attuazione dell’art. 
2 del Decreto Legge 13 Maggio 2011, n. 70”. 



Allegato C 
 

 

4. In caso di licenziamento per giusta causa del lavoratore assunto o di dimissioni volontarie, al datore 

di lavoro spetta il riconoscimento del beneficio in proporzione diretta al numero di giorni di durata 

del rapporto di lavoro.  

Articolo  3 
Modalità di attuazione e gestione delle operazioni 

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a: 

a) trasmettere unicamente per via telematica, indipendentemente dalla necessità di attivare 

flussi finanziari, dichiarazioni di spesa mensili,  a firma del legale rappresentante, attestanti 

le spese effettivamente sostenute (contabilizzate e quietanzate), per la durata del periodo di 

compensazione accordato; 

la dichiarazione di spesa, che certifichi le spese riferibili, secondo il principio di cassa, alla 

mensilità  interessata, è costituita dai seguenti documenti: 

 dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con cui, 

oltre ad attestare l’ammontare delle spese effettivamente sostenute nel periodo di 

riferimento, dichiara che le stesse sono state sostenute nel rispetto degli obblighi 

previsti dalla normativa comunitaria e dal bando di riferimento; 

 scheda contenente l’elenco dei giustificativi di spesa (titolo di spesa e relativo 

titolo di pagamento) del periodo di riferimento;  

 singoli giustificativi di spesa e relativi titoli di pagamento, in formato elettronico, 

per ogni lavoratore per il quale è stato concesso lo sgravio fiscale, ovvero:  

o buste paga quietanzate su cui riportare la seguente dicitura di annullo: 

“Titolo di spesa interamente rendicontato a valere sul FSE Basilicata 

2007/2013 – Incentivi Fiscali per l’assunzione di soggetti svantaggiati in 

Basilicata”;  

o giustificativi di pagamento2;  

o documenti di versamento degli oneri sociali e fiscali dovuti;  

o copia del/i modello/i F24 eseguito/i del credito erariale compensato 

corredato da un prospetto riepilogativo attestante l’importo del credito 

compensato per ciascun lavoratore; 

o eventuale altra documentazione necessaria o richiesta dalla Regione 

Basilicata;  

 

tale documentazione dovrà essere trasmessa via web, con firma digitale, tramite il 

sistema informativo SIRFO2007, al quale il Soggetto Beneficiario potrà accedere con le 

seguenti credenziali: 

       ID utente: numero partita iva azienda 

Password: sirfo2007 (modificabile al primo accesso). 

 

                                                           
2
 Secondo quanto previsto all’art. 6, punto m).  
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b) Trasmettere, entro 15 giorni dal termine di ogni anno successivo alla data dell’assunzione, 

per tre anni, ovvero per due anni per le PMI, a mezzo posta certificata all’indirizzo 

ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it una dichiarazione in autocertificazione 

relativa a: 

 mantenimento del/ei posto/i di lavoro per il/i quale/i è stato concesso il 

beneficio; 

 

 mantenimento del numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato3 

superiore di almeno una unità di lavoro annuo a quello rilevato mediamente nei 

dodici mesi precedenti l’ultima assunzione effettuata a valere sull’Avviso 

Pubblico in oggetto. 

 

c) Trasmettere al termine del 12° o del 24° mese, a seconda della tipologia di lavoratore 

assunto, entro 15 giorni, a mezzo posta certificata all’indirizzo 

ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it: 

 prospetto riepilogativo mese per mese del credito erariale compensato, con i  

singoli importi; 

 prospetto riepilogativo mese per mese e per ogni singola unità lavorativa per la 

quale è stato concesso il beneficio riportante i costi effettivamente sostenuti 

relativamente alla retribuzione, alle trattenute fiscali, ai contributi obbligatori e 

assistenziali. 

Articolo 4 
Divieto di cessione a terzi e delega 

1. È vietata la cessione, anche parziale, a qualunque titolo, delle attività oggetto del presente 

disciplinare. È altresì fatto espresso divieto di delega di una o più attività di progetto a soggetti 

terzi. 

Articolo 5 
Garanzia fideiussoria 

1. Il soggetto beneficiario s’impegna a contrarre polizza fideiussoria o polizza assicurativa 

irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima e semplice richiesta, a favore della Regione 

Basilicata, di importo pari al totale del contributo concesso, a garanzia dello sgravio fiscale 

assentito per i lavoratori interessati, per un periodo di tre anni, ovvero due anni nel caso delle PMI, 

successivi alla data dell’ultima assunzione effettuata a valere sull’Avviso Pubblico “Incentivi fiscali 

per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata”, al netto del periodo antecedente la stipula 

della polizza. 

2. La polizza dovrà essere conforme allo schema pubblicato sul sito Internet della Regione Basilicata 
all’indirizzo 
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=593084&l
evel=1 

 

                                                           
3
 In termini di Unità di Lavoro Annuo. 

mailto:ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it
mailto:ufficio.politiche.lavoro@cert.regione.basilicata.it
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=593084&level=1
http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep=100055&area=593084&level=1
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3. La polizza deve essere stipulata con soggetti abilitati a costituire cauzioni a favore di pubbliche 

amministrazioni, secondo la normativa vigente, e precisamente secondo quanto indicato al punto 

A.8 della Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 

2009. 

4. L'escussione della polizza fideiussoria deve essere prevista espressamente a prima e semplice 

richiesta scritta. 

 
Articolo 6 

Obblighi del soggetto beneficiario 

1. Il soggetto beneficiario, pena la revoca delle agevolazioni concesse, si impegna a rispettare tutti gli 

impegni assunti in sede di presentazione della domanda, compresi quelli previsti nel presente 

disciplinare, ed in particolare a: 

a) non ridurre il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato a una misura 

inferiore o pari a quella rilevata mediamente nei dodici mesi precedenti l’assunzione per 

tutto il periodo di fruizione del beneficio. Nel caso in cui dovesse verificarsi tale situazione, 

la decadenza opera a partire dallo stesso mese in cui la medesima sarà rilevata; 

b) conservare il/i posto/i di lavoro per il/i quale/i è stato concesso il beneficio per un 

periodo minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di tre anni per 

le altre imprese, fatti salvi i casi di dimissioni volontarie, invalidità, o di cessazione del 

rapporto di lavoro per raggiungimento limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di 

lavoro o licenziamento per giusta causa. La conservazione del posto di lavoro sarà verificata 

riguardo alla sede (stabilimento, ufficio) in cui è avvenuta l’assunzione4; 

c) non richiedere, né ottenere, altri benefici previsti da leggi nazionali, regionali o norme 

comunitarie in relazione agli stessi costi salariali afferenti alle unità lavorative per le quali è 

stato concesso il contributo, che comportino il superamento dei limiti di intensità di aiuto 

previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008; 

d) stipulare la polizza fideiussoria secondo quanto previsto all’art.5 e fornirne la relativa 

documentazione all’Ufficio competente entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento 

di concessione e comunque preventivamente all’utilizzo del credito di imposta in 

compensazione; 

e) inserire i dati e le informazioni nel sistema informativo regionale (SIRFO), secondo le 

modalità e le procedure stabilite all’art. 3, comma a), del presente disciplinare;  

f) eseguire una raccolta ed archiviazione ordinata della documentazione contabile ed 

amministrativa inerente ciascun lavoratore con modalità finalizzate a permettere il 

controllo, tenendola distinta da quella relativa all’attività principale o aziendale. Si ricorda 

che la documentazione contabile ed amministrativa dovrà essere fornita in originale dal 

soggetto attuatore al soggetto incaricato per il controllo dalla Regione Basilicata; 

                                                           
4
 Ferme restando le condizioni sopra esposte per la fruizione del credito d’imposta, saranno verificati singolarmente i 

casi nei quali ad es. vi sia stato trasferimento del lavoratore in un’altra sede operativa del datore di lavoro sempre 

all’interno della Regione Basilicata.  
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g) consentire agli organi di controllo preposti dell’Unione Europea, dello Stato, della Regione 

e delle Province, in qualsiasi momento ogni verifica, ex-ante, in-itinere, ex-post, volta ad 

accertare la corretta realizzazione delle attività di ciascuna operazione; 

h) osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento; 

i) applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale di lavoro 

del settore di riferimento; 

j) applicare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali 

obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale; 

k) comunicare tempestivamente all’Amministrazione regionale l’eventuale cessazione del 

rapporto di lavoro con l’indicazione puntuale della motivazione; 

l) comunicare ogni variazione relativa al legale rappresentante, all’atto costitutivo, allo statuto, 

alla natura giuridica, alla ragione sociale, al codice fiscale, alla partita IVA, alla sede legale 

e/o amministrativa in capo all’Impresa/Soggetto Beneficiario; 

m) garantire che tutti movimenti finanziari che si realizzano nell’ambito di un’operazione 

finanziata vengano effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o 

postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni. 

 
Articolo 7 

Decadenza e Revoca dei contributi 

1. In caso di violazioni degli impegni e degli obblighi  di cui all’Art.6 del presente disciplinare e 

comportanti, secondo la vigente normativa, la revoca totale o parziale dello sgravio fiscale 

assentito, ovvero la sua decurtazione,  l’Amministrazione Regionale,  previa contestazione formale 

al beneficiario delle suddette violazioni, tenuto conto delle controdeduzioni che lo stesso dovrà far 

pervenire entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni, provvederà, 

con proprio atto motivato, alla suddetta revoca o decurtazione del contributo. 

Articolo  8 
Recupero del credito per indebito utilizzo 

1. Qualora sia stata accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, per il verificarsi delle 

cause di decadenza, del mancato rispetto delle condizioni previste o dell'utilizzo in misura 

superiore all'ammontare concesso, la Regione procederà, ai sensi dell'art.1, comma 6, del decreto-

legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.73, al 

recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 

Articolo 9 
Clausola di esonero di responsabilità 

1. Il Soggetto beneficiario è l'unico responsabile per tutto quanto concerne la realizzazione delle 

attività oggetto del provvedimento di concessione. 

2. Il Soggetto attuatore solleva la Regione Basilicata da qualsiasi responsabilità civile derivante dal 

provvedimento di concessione nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti richieste di danni 

nei confronti della Regione. 
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3. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale impegnato ed ai contratti a qualunque 

titolo stipulati tra il Soggetto beneficiario e terzi fanno capo in modo esclusivo al Soggetto 

beneficiario, ed esonerano espressamente la Regione Basilicata da ogni controversia, domanda, 

chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere. 

4. Il Soggetto beneficiario è, in ogni altro caso e comunque, tenuto a risarcire la Regione Basilicata dal 

danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto. 

 

Articolo 10 
Pubblicità degli interventi 

1. Il soggetto beneficiario è tenuto a garantire la massima visibilità agli interventi cofinanziati dal FSE 

ai sensi del Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i. della Commissione e in coerenza con il Piano di 

Comunicazione approvato dalla Regione Basilicata con DGR n. 1690/2008 e la linea grafica e il 

Manuale d’uso approvati con D.G.R. n. 2086/2009. 

2. La mancata applicazione di detto Regolamento sarà motivo di revoca del finanziamento. 

Articolo  11 
Rinvio 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia all’Avviso Pubblico 

“Incentivi Fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata”, alla vigente normativa in 

materia di lavoro e alle norme del codice civile. 

Articolo 12 
Validità ed efficacia del disciplinare 

1. Il presente disciplinare ha validità e produce i suoi effetti per un periodo di 38 mesi, ovvero 26 

mesi nel caso delle PMI, a decorrere dalla data dell’ultima assunzione effettuata a valere sull’Avviso 

Pubblico in oggetto e comunque fino all’approvazione della rendicontazione finale e conseguente 

svincolo della polizza.  

 

 



N.° Prot. Data Ragione Sociale Partita IVA / Cod. Fisc.
N. 

lav.
Contributo Richiesto

Contributo 

Concesso
Note 

1 97014 04/06/2013 17:41 ELETT.R.A. S.R.L. 00832700769 1 € 13.663,20 € 1.220,77 Integrazione finanziamento

2

97023 04/06/2013 18:15

ELETT.R.A. S.R.L. 00832700769 2 € 26.025,65 € 26.025,65

3

97829 05/06/2013 13:19

PRE PROGETTAZIONE S.R.L. 01827960764 1 € 29.139,00 € 29.139,00

4

98874 06/06/2013 18:58 OMNIA SISTEMI S.R.L.

01197380775 1 € 21.703,90 € 21.703,90

5

98876 06/06/2013 19:05 GALLITELLI GIANCOSIMO DAMIANO

01149720771 1 € 18.991,00 € 18.991,00

6

99122 07/06/2013 10:26 PRISMA

00920870763 1 € 22.144,60 € 22.144,60

7

99213 07/06/2013 11:09 SIMAR S.R.L.

01642010761 1 € 8.114,55 € 8.114,55

8

99633 07/06/2013 17:14

AQVASPORT SOCIETA' SPORTIVA 

DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' 

LIMITATA

01215790773 1 € 51.297,25 € 18.660,50
Importo rideterminato per un solo 

lavoratore

9

99659 08/06/2013 11:30 DITARANTO ANTONIO

01204420770 1 € 22.714,20 € 22.714,20

10

99945 10/06/2013 10:37 CORIGLIONE STEFANIA

01269370761 2 € 28.596,00 € 28.596,00

11

99991 10/06/2013 11:03 AREA SOC. COOP. A R.L.

01061990766 1 € 23.920,00 € 11.960,00
Importo rideterminato per un solo 

lavoratore

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

Avviso Pubblico “Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata" approvato con DGR n. 843 del 29/06/2012 (pubblicata sul BUR n. 21 del 16/07/2012) e ss.mm. ed ii.

II tranche di finanziamento - Istruttoria delle domande candidate dal 04/06/2013 al 13/06/2013

Allegato A - Elenco delle domande ammesse e finanziabili  (assegnatarie del credito di imposta)



12

101485 11/06/2013 16:42 CIEMME PREZIOSI S.R.L.

01186040778 2 € 37.329,05 € 37.329,05

13

101585 11/06/2013 20:02 NICOLETTI S.R.L.

01237420771 1 € 8.028,50 € 8.028,50

14

102388 12/06/2013 17:49 CO.ESI S.R.L.

01182340776 1 € 31.792,80 € 31.792,80

15

102393 12/06/2013 18:46 BNG S.R.L.

00462990771 2 € 25.319,55 € 25.319,55

16

102404 12/06/2013 19:32 ALEX S.P.A.

00564050771 5 € 71.068,25 € 71.068,25

17

103170 13/06/2013 16:05 S.A.R.P. LAYER S.R.L.

01166940773 1 € 55.766,50 € 27.883,20
Importo rideterminato per un solo 

lavoratore

18

103348 13/06/2013 19:16 SHERENA S.R.L.

00681230777 2 € 32.605,00 € 32.605,00

19

103349 13/06/2013 19:18

MONDO AUTO SOCIETA' 

COOPERATIVA

01669760769 1 € 11.750,00 € 11.750,00

20

103353 13/06/2013 21:55

I.ME.C. S.N.C. DI IOCOLI FRANCESCO 

ANTONIO & G.

01601400763 1 € 11.264,00 € 11.264,00



N.° Prot. Data Ragione Sociale Partita IVA / Cod. Fisc.
N. 

lav.
 Contributo Richiesto 

Contributo 

Concesso
Note *

1 98006 05/06/2013 19:29 EDIL COMETA DI RIZZI FRANCESCO PAOLO 01206870774 2 € 37.274,90
Lavoratori cessati nel periodo di 

sorveglianza

2 98008 05/06/2013 19:52 GUERRICCHIO ANTONIO 00605020775 1 € 10.773,00

Assenza del requisito di cui all' art. 

6, comma 4 dell'Avviso Pubblico 

(no incremento netto)

3 98090 06/06/2013 09:16 LOSI COSTRUZIONI DI LOSIGNORE PIETRO 01147850778 1 € 19.548,30
Lavoratore cessato nel periodo di 

sorveglianza

4 98878 06/06/2013 19:16 DINNELLA MARGHERITA 00645580770 1 € 14.392,00

Assenza del requisito di cui all' art. 

6, comma 4 dell'Avviso Pubblico 

(no incremento netto)

5 98880 06/06/2013 19:33 CELIBERTI CATERINA 01211950777 1 € 6.990,40
Lavoratore cessato nel periodo di 

sorveglianza

6 98881 06/06/2013 19:59 NICODEMO II S.R.L. 01761990769 1 € 9.780,00

Assenza del requisito di cui all' art. 

6, comma 4 dell'Avviso Pubblico 

(no incremento netto)

7 99303 07/06/2013 11:54 NUOVA CARROZZERIA VAL D'AGRI S.R.L. 01474780762 2 € 28.867,05
Lavoratori cessati nel periodo di 

sorveglianza

8 99651 07/06/2013 18:57 CASINO MICHELE 01123640771 2 € 18.762,40
Lavoratori cessati nel periodo di 

sorveglianza

9 99656 08/06/2013 09:35 CF TRASPORTI S.R.L. 06659030727 1 € 6.803,60

Assenza del requisito di cui all' art. 

6, comma 4 dell'Avviso Pubblico 

(no incremento netto)

REGIONE BASILICATA

Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca

Avviso Pubblico “Incentivi fiscali per l'assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata" approvato con DGR n. 843 del 29/06/2012 (pubblicata sul BUR n. 21 del 16/07/2012) e ss.mm. ed ii.

II tranche di finanziamento - Istruttoria delle domande candidate dal 05/06/2013 al 13/06/2013

Allegato B - Elenco delle domande non ammesse 



10 99657 08/06/2013 10:02 MARSICO ANGELO 00334750775 1 € 19.548,30
Lavoratore cessato nel periodo di 

sorveglianza

11 99658 08/06/2013 11:02 STAGNO GIUSEPPE 01000280774 1 € 11.614,30

Assenza del requisito di cui all' art. 

6, comma 4 dell'Avviso Pubblico 

(no incremento netto)

12 100148 10/06/2013 12:03 LA TANA DEGLI ARABI DI PIPINO FELICE 01240750776 2 € 10.514,56
Lavoratori cessati nel periodo di 

sorveglianza

13 100183 10/06/2013 12:12
SOCIETA' CONSOLIDAMENTI E FONDAZIONI 

S.R.L.
06253501214 1 € 21.642,00

Lavoratore cessato nel periodo di 

sorveglianza

14 100411 10/06/2013 13:27
GHIOTTO KEBAB DI ESPOSITO MARIA 

ROSARIA
03998260404 2 € 2.288,07

Lavoratori cessati nel periodo di 

sorveglianza

15 100484 10/06/2013 16:39
SOCIETA' CONSOLIDAMENTI E FONDAZIONI 

S.R.L.
06253501214 5 € 147.354,00

Lavoratori cessati nel periodo di 

sorveglianza

16 100859 11/06/2013 10:30 SERGIO PETROLI S.R.L. 01341050761 1 € 15.400,00

Assenza del requisito di cui all' art. 

6, comma 4 dell'Avviso Pubblico 

(no incremento netto)

17 101583 11/06/2013 19:07
AVANTGARD S.N.C. DI PIETROCOLA ANNA E 

C.
01155950775 1 € 3.057,45

Assenza del requisito di cui all' art. 

6, comma 4 dell'Avviso Pubblico 

(no incremento netto)

18 101587 12/06/2013 00:59 IANNIBELLI VINCENZO 01140050764 1 € 20.000,00
Lavoratore cessato nel periodo di 

sorveglianza

19 101607 12/06/2013 08:12 2P SERVICE S.R.L. 01783710765 1 € 9.670,00

Assenza del requisito di cui all' art. 

6, comma 4 dell'Avviso Pubblico 

(no incremento netto)

20 102331 12/06/2013 16:39 MALACARNE DONATO 00600470777 1 € 32.324,50
Lavoratore cessato nel periodo di 

sorveglianza

21 102376 12/06/2013 17:29 BAWER S.P.A. 05593210726 1 € 13.405,00
Assenza del requisito di 

svantaggiato  tipo b dichiarato

22 102391 12/06/2013 18:26 GAUDIANO COSTRUZIONI S.R.L. 00508330776 4 € 119.630,05
Lavoratori cessati nel periodo di 

sorveglianza



23 102400 12/06/2013 18:57
B. & B. SYSTEMS S.N.C. DI BISIGNANO 

NICOLA E C.
00660270778 1 € 17.620,00

Lavoratore cessato nel periodo di 

sorveglianza

24 102403 12/06/2013 19:30 GRIECO ROBERTO 01197700774 1 € 21.270,00
Lavoratore cessato nel periodo di 

sorveglianza

25 102670 13/06/2013 10:43 D.P.A. S.R.L. 01215010776 1 € 5.119,45
Lavoratore cessato nel periodo di 

sorveglianza

26 102969 13/06/2013 12:56 PASSARELLI BRUNA AMELIA 01081700773 1 € 5.756,80

Assenza del requisito di cui all' art. 

6, comma 4 dell'Avviso Pubblico 

(no incremento netto)

27 103352 13/06/2013 20:39 GECO IMPIANTI DI GENTILE GIUSEPPE 01200190773 1 € 7.923,78
Lavoratore cessato nel periodo di 

sorveglianza

39 € 637.329,91






