
 

Pagina 1 di 8 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Num. 
Impegno 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Atto Num. 
Prenotazione 

Anno Num. Impegno 
Perente 

         

         

         

Num. 
Liquidazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

 

Num. 
Registrazione 

Bilancio Missione. 
Programma 

Capitolo Importo 
Euro 

Num. 
Impegno 

Atto Num. 
Atto 

Data  
Atto 

         

         

         

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO,
LAVORO, FORMAZIONE E RICERCA

UFFICIO POLITICHE DEL LAVORO
15AG

15AG.2014/D.01376 9/12/2014

4

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 domande a valere sulla 2^ tranche dal 15 maggio 2013 al 4
giugno 2013 Approvazione "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”

X



 

Pagina 2 di 8 

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);   

   

PRESO ATTO              che    con  distinto  atto,  sono stati  assegnati   € 438.795,92  alle imprese che hanno presentato 

domanda a valere sulla 2^ tranche dal 28 febbraio 2013 al 15 maggio 2013, in cui si “rinvia ad un 



 

Pagina 5 di 8 

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”; 

 

PRESO ATTO           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”  predisposti dall’Ufficio in 

esito ai predetti controlli  di ammissibilità effettuati sulle domande pervenute sulla 2^ tranche dal  

15 maggio  2013 al 4 giugno 2013;   

 

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”  

un credito di imposta nella misura a fianco di ciascuna indicata; 

 

DATO ATTO               che    l’Ufficio   è tenuto  a svolgere un costante controllo in ordine alla permanenza dei requisiti 

di ammissibilità dei beneficiari dei contributi, 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    alla 

verifica del permanere dei requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico ed 

all’acquisizione della domanda di cui  al comma 2 dell’articolo 12 dello stesso, corredata dalla 

documentazione prevista;  

 

RITENUTO                  altresì,   di   dover  definire  nel   disciplinare “Allegato D”   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;   

 

DATO ATTO               che    l’Ufficio  potrà disporre eventuali,  ulteriori  scorrimenti  per finanziare, esperiti i prescritti 

controlli, le aziende di cui all’”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;   

 

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; 
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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”. 

                

DETERMINA 

 

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

 

1.      di prendere atto degli esiti dell’istruttoria svolta dall’Ufficio in merito alle domande presentate dal  15 

maggio 2013 al 4 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.18 imprese); 

    “Allegato B  - Elenco delle domande ammissibili (previo controllo), ma non finanziabili per    

indisponibilità di risorse (n.47 imprese);  

    “Allegato C  - Elenco delle domande non  ammesse” (n.27 imprese);  
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3.      di assegnare alle imprese di cui al predetto “Allegato A – Elenco delle domande ammesse e 

finanziabili”  un credito di imposta nella misura a fianco di ciascuna indicata, per complessivi € 

310.207,57; 

 

4.      di subordinare l’apertura del credito a favore dei soggetti beneficiari alla verifica del permanere  dei 

requisiti di ammissibilità previsti dall’Avviso Pubblico 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; 

6.      di disporre, altresì, che provvedimento ed elenchi siano resi disponibili sul sito ufficiale della Regione 

all’indirizzo www.regione.basilicata.it; 

7.      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 

allegati alla presente determinazione; 

8.      di  trasmettere il  presente atto alle imprese assegnatarie di cui   all’ “Allegato A  - Elenco delle  

domande ammesse e finanziabili”, stabilendo,  per le stesse,  l’obbligo  di rispettare  quanto  previsto  

nel   disciplinare “Allegato D” che ne costituisce parte integrante e sostanziale.  

 

 

 

 
 

 

Rosa Aurelia De Canio Maria Rosaria Sabia



 

Pagina 8 di 8 

 

 

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 domande a valere sulla 2^ tranche dal 15 maggio 2013 al 4
giugno 2013 Approvazione "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”

Anna Roberti 12/12/2014

Giandomenico Marchese


