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LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE.

Elio Manti 30/07/2015

P.O. Basilicata FSE 2007/2013
Avviso Pubblico: “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata” approvato con la D.G.R. n.843 del
29/06/2012 Scorrimento della graduatoria I tranche di cui all'"Allegato B - Elenco delle domande ammesse ma non finanziabili
per indisponibilità di fondi" approvato con la DGR n.1105 del 16/09/2014
Istruttoria Istanze dal Prot.n.136755 del 01/08/2012 al Prot.n.137822  del 02/08/2012 - Approvazione dell'"Allegato A - Elenco
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Assegnazione Credito di imposta alle imprese inserite nell'"Allegato A"
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IL DIRIGENTE 

 

VISTO         il   D.Lgs.   n.165/2001 “Norme  generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze    

delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTA            la Legge regionale  n.12/1996 “Riforma dell’organizzazione amministrativa regionale”; 

VISTA            la Deliberazione della Giunta regionale  n.11/1998   con cui sono stati individuati gli atti 

rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

VISTA        la   Deliberazione  della   Giunta regionale  n.539/2008 “Iter   procedurale   delle 

determinazioni e disposizioni, avvio del sistema informativo di gestione dei 

provvedimenti amministrativi”; 

VISTE           le Deliberazioni della Giunta regionale  n.227/2014 e n.693/2014 con  le   quali sono 

state definite la denominazione e gli ambiti di competenza dei Dipartimenti regionali 

delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale; 

VISTE           le Deliberazione della Giunta regionale   n.694/2014 e n.689/2015 con le quali è stato 

definito il sistema organizzativo delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta 

Regionale e della Giunta Regionale ed in particolare è stato definito la denominazione, la 

declaratoria e la graduazione di ciascuna posizione dirigenziale; 

VISTA           la Deliberazione della Giunta regionale  n.233/2014   “Conferimento  dell'incarico  di    

Dirigente    Generale del Dipartimento, Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e 

Ricerca” al Dr. Giandomenico Marchese; 

VISTA             la Deliberazione della Giunta regionale   n.691/2015 “DGR n.689/2015. Ridefinizione 

dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree Istituzionali Presidenza della 

Giunta e Giunta regionale. Affidamento incarichi dirigenziali”; 

VISTA         la  Deliberazione della   Giunta regionale   n.771/2015 “DGR   n.689/2015 e DGR 

n.691/2015. Rettifica”; 

VISTO il Regolamento (CE) n.1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 

2006, relativo al Fondo Sociale Europeo  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. ed ii.,  in 

particolare l’art.78, par. 2; 
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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 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; 

 

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 il D.P.R. 03 ottobre 2008, n 196, “Regolamento di esecuzione del 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”; 

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, e in particolare l’Asse II – “Occupabilità”, obiettivo specifico 

e), Cat. di spesa 67; 

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 del 

Decreto Legge 13 maggio 2011, n.70, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 
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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 che, ai sensi della 

Legge n.106 del 12 luglio 2011,  ha approvato l’Avviso Pubblico “Incentivi fiscali per 

l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Basilicata”, con cui si è inteso concedere alle 

imprese aventi sede legale e/o operativa in Regione Basilicata, per ogni nuovo 

lavoratore 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 

successi all’assunzione;   

 

VISTA             la Determinazione Dirigenziale n.356/73AH dell’11 giugno 2013  relativa  alla modifica 

dello schema di convenzione ed all’approvazione dello schema di polizza fideiussoria; 

 

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.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; 

 

VISTO  l’articolo 3  del summenzionato Avviso Pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di 

lavoratori svantaggiati in Basilicata”  che recita testualmente “Gli interventi di cui al 

presente Avviso sono finanziati con risorse a valere sul PO FSE 2007-2013 della 

Regione Basilicata, Asse II “Occupabilità”, Ob. Specifico e), Cat. di spesa 67, per 

complessivi € 4.150.000,00, suddivisi in due tranches  (vedi art. 8 comma 5): Prima 

tranche, € 2.000.000,00; Seconda tranche,  € 2.150.000,00; 

DATO ATTO    che con nota n. 118095/1512 del 18 luglio 2014 la Regione Basilicata comunicava al 

Ministero dell’Economia e delle finanze l’incremento delle risorse destinate alle misure 

del Credito d’Imposta; 

VISTA           la Determinazione dirigenziale n.974/74AA del 7 novembre 2012, come rettificata dalle 

Determinazioni dirigenziali n. 1005/74AA del 13 novembre 2012 e n.1217/74AA del 27 
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dicembre 2012, di assegnazione della  precitata somma di € 2.000.000,00   stanziata sulla 

1^ tranche  con la Deliberazione della Giunta regionale  n.843 del 29 giugno 2012;  

DATO ATTO       che  l’art.22 della Legge Regionale del 30 aprile 2014, n.8 "Legge di Stabilità Regionale 

2014", titolato Credito d’imposta, che autorizza lo scorrimento delle domande inserite nella 

prima tranche dell’elenco B - ammesse ma non finanziabili per indisponibilità di risorse,  

disponendo testualmente: “E’ istituito un fondo di € 100.000,00 destinato allo scorrimento della 

graduatoria approvata in relazione all’Avviso Pubblico di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 

843/2012 ed alla D.C.R. 373/2012 per il finanziamento delle imprese ammesse ai benefici della 

prima tranche che non avevano trovato copertura negli originari stanziamenti”;  

RICHIAMATA         la deliberazione    della  Giunta   regionale  n.1105 del 16 settembre 2014 di scorrimento 

della graduatoria di cui all’ “Allegato B” approvato in via definitiva con la precitata 

Determinazione dirigenziale n.1217/74AA del 27 dicembre 2012,   fino alla concorrenza 

dei predetti 100.000,00 euro, e di approvazione delle graduatorie  delle domande  

ammissibili e finanziabili a seguito di scorrimento (Allegato A), delle domande 

ammissibili ma non finanziabili per indisponibilità di risorse (Allegato B) e dell’elenco 

delle domande  non ammesse (Allegato C); 

RICHIAMATA      la    determinazione    dirigenziale    n.1271/15AG   del    5 dicembre    2014     di  

assegnazione della predetta somma alle imprese risultate positive agli ulteriori controlli; 

VISTA           la    deliberazione   della    Giunta   regionale   n.230   del 3   marzo  2015 di  scorrimento   

della graduatoria delle imprese  di cui alla graduatoria ”Allegato B” approvata con la  

predetta DGR 1105/2014 fino alla concorrenza dei residui rivenienti dalle economie 

registrate per rinunce, decadenza o parziale fruizione del credito da parte di imprese già 

beneficiarie su entrambe le tranches,  per un ammontare di € 318.113,28;  

VISTA         la determinazione   dirigenziale   n.366/15AG del 24/03/2015 di assegnazione della 

predetta somma; 

VISTA         la determinazione   dirigenziale   n.870/15AG del 03/06/2015 di assegnazione delle 

ulteriori economie registrate su entrambe le tranches per un ammontare di € 549.179,80; 

PRESO ATTO     che,   per rinuncia, decadenza o parziale fruizione del credito da parte di imprese 

assegnatarie sia  sulla 1^ che sulla 2^ tranche, si sono rese disponibili ulteriori economie  

ammontanti ad € 272.103,80;  

DATO ATTO che la graduatoria delle domande candidate sulla seconda tranche di cui all’Avviso 

Pubblico in argomento è stata interamente esaurita;  

RITENUTO  pertanto,   di   dover  disporre, fino alla concorrenza della  predetta somma,  lo 

scorrimento della graduatoria di cui all’ “Allegato B – Elenco delle Domande ammesse e 

non finanziabili per indisponibilità di risorse” approvato con la deliberazione della 

Giunta regionale n.1105 del 16 settembre 2014;    
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VISTI             gli elenchi    “Allegato A  - Elenco delle  domande ammesse e finanziabili” ed   “Allegato 

B – Elenco delle domande non  ammesse” predisposti  a seguito dell’istruttoria di 

ammissibilità svolta dall’Ufficio competente sulle domande dal  Prot.n.136755  del 

01/08/2012 al Prot.n.137822  del 02/08/2012; 

DATO ATTO che le istanze di accesso all’agevolazione “Credito d’imposta” sono state istruite nel 

rispetto di quanto stabilito nell’Avviso Pubblico sopraccitato e della normativa in vigore, 

secondo l’ordine cronologico di arrivo delle stesse; 

DATO ATTO  che l'art.10, comma 12-novies, del d.l. 31 dicembre 2014, n.192, convertito, con 

modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n.11, nel modificare  l’art. 2, comma 6, del d.l. 

n.70/2011 prevede testualmente che “Il credito d’imposta va indicato nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è 

utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’ articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015”; 

 

  RITENUTO        di    dover,    in considerazione    dell’imminenza della predetta scadenza, procedere,  in   

questa   sede,  alla concessione  del credito di imposta, nella misura a fianco di ciascuna 

indicata,  alle Ditte di cui  “Allegato A”  unito al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale, senza rinvio ad un successivo atto di assegnazione;  

 

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 effettuata 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 presente  provvedimento   di   

concessione    alla verifica del permanere dei requisiti ed all’acquisizione della domanda 

di cui  al comma 2 dell’articolo 12 dell’Avviso Pubblico, corredata dalla documentazione 

richiesta nella stessa;  

  

DATO ATTO che la condizione della regolarità contributiva costituisce requisito ex ante per 

l’erogazione dei contributi pubblici e che  l’eventuale irregolarità accertata d’ufficio con 

la richiesta del DURC comporterà la  revoca dell’ammissione al finanziamento;  

 

VISTA           la  Deliberazione della Giunta regionale  n.1239 dell’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 
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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”; 

 

RITENUTO          pertanto,  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;   

 

RITENUTO         di  dover  notificare     il  presente provvedimento, completo degli allegati, alle imprese 

beneficiarie  tramite  apposita nota in cui saranno indicati le generalità dei destinatari ed i 

dettagli relativi al rapporto di lavoro oggetto del finanziamento;  

 

VISTA la Legge  regionale 27 gennaio 2015,  n. 4  “Collegato alla legge di stabilità regionale 

2015”  

 

VISTA          la Legge regionale 27 gennaio 2015,  n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015”, 

 

VISTA  la Legge regionale  27  gennaio 2015, n.6  “Bilancio di Previsione per l’esercizio 

finanziario 2015 e Bilancio pluriennale   per il  triennio 2015-2017”; 

 

VISTA  la Deliberazione della Giunta regionale n.114 del 3/02/2015 “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 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015/2017”; 

 

DATO ATTO      che   il presente provvedimento non comporta  impegni di spesa sul Bilancio regionale;    

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa ed in determinato integralmente richiamate: 

 

1) di dare atto che,  per rinuncia, decadenza o parziale fruizione del credito da parte di imprese 

già assegnatarie sulla 1^  e sulla 2^ tranche 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   si sono rese disponibili 

economie pari ad € 272.103,80; 

2) di dare atto che la graduatoria delle domande candidate sulla seconda tranche di cui 

all’Avviso Pubblico in argomento è stata interamente esaurita; 

3) di utilizzare le predette economie per lo scorrimento, dal Prot.n.136755  del 01/08/2012 al 

Prot.n.137822  del 02/08/2012, della graduatoria dei non assegnatari di cui all’ “Allegato B  

- Elenco delle domande ammissibili e non finanziabili per indisponibilità di risorse” 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n.1105 del 16 settembre 2014; 
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4) di approvare i seguenti elenchi predisposti a seguito dell’istruttoria di ammissibilità svolta 

dall’Ufficio,  allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale: 

    “Allegato A  - Elenco delle  domande ammesse e finanziabili” (n.11 imprese); 

    “Allegato B  - Elenco delle domande non  ammesse” (n.10 imprese);  

 

5) di assegnare,  in questa sede,  alle 11 imprese inserite  nell’“Allegato A” un credito di 

imposta pari all’importo riportato in corrispondenza  di ciascuna  di esse, per un ammontare 

complessivo di € 272.103,80; 

 
6) di  stabilire,  per le predette  Ditte,   l’obbligo  di rispettare  quanto  previsto  nel   

disciplinare “Allegato C” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 
7) di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa sul bilancio 

regionale per le modalità specifiche di compensazione dei crediti; 

 
8) di subordinare l’apertura del credito alla verifica del permanere  dei requisiti, con particolare 

riguardo  alla regolarità del Durc, ed all’acquisizione della domanda di cui  al comma 2 

dell’articolo 12 dell’Avviso Pubblico, corredata dalla documentazione richiesta nella stessa; 

  

9) di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BUR della Basilicata e 

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

 

10) di dare atto, ai sensi della normativa vigente in materia,  che la pubblicazione sul BUR e sul 

sito Ufficiale della Regione Basilicata ha, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per i 

soggetti  inseriti negli elenchi allegati alla presente determinazione; 

11)  di  inviare comunque  il presente provvedimento alle imprese beneficiarie  tramite  apposita 

nota   in   cui   saranno indicati le generalità dei destinatari ed i dettagli relativi al rapporto di 

lavoro oggetto del finanziamento. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rosa Aurelia De Canio Maria Rosaria Sabia
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