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Decreto Dirigenziale n. 633 del 24/08/2012

A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi
Settore 2 Pianificazione e collegamento con le aree generali di coordinamento

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FSE 2007-2013 - OBIETTIVO OPERATIVO E3) - ATTUAZIONE DGR N.
298 DEL 28/6/2012 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO "INCENTIVI FISCALI PER
L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI SVANTAGGIATI IN CAMPANIA - CREDITO D'IMPOSTA"
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IL DIRIGENTE
PREMESSO
- che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 5 luglio
2006 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE)
1784/1999;
- che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 del 11 luglio 2006 e s.m.i., recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- che la Commissione Europea ha adottato il Regolamento n. 1828 del 8 dicembre 2006 e s.m.i. che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul
Fondo di Coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013 (di seguito POR FSE);
- che con DGR n. 2 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione succitata;
- che con DGR n. 27 dell’11 gennaio 2008 e s.m.i. è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo
operativo del POR FSE;
- che con DPGR n. 145 del 29 luglio 2010 è stata designata l’Autorità di gestione e attuazione del
POR FSE nel Dirigente pro tempore AGC 03 “Programmazione, piani e programmi”;
- che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2011)9903 del 21 dicembre 2011, ha adottato la
modifica al POR Campania FSE 2007-2013;
- che con decreto n. 450 del 7 ottobre 2010 e s.m.i. è stata individuata la struttura operativa a
supporto dell’Autorità di gestione del POR FSE 2007/2013, composta dalle seguenti Unità operative
di staff, incardinate nella struttura regionale: Unità per la Segreteria tecnica di supporto; Unità per
l’attuazione del Piano di Comunicazione; Unità per il monitoraggio e per il Coordinamento del
Sistema di gestione e controllo degli interventi; Unità per la gestione finanziaria; Unità per il rapporto
con gli Organismi Intermedi;
PREMESSO altresì
- che in data 14 dicembre 2011 il Presidente della Regione Campania ha sottoscritto il “Piano di
azione coesione per il miglioramento dei servizi collettivi al Sud” adottato al fine di consolidare e
accelerare l’attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 sulla base di quanto
stabilito dalla Delibera CIPE 1/2011;
- che, in particolare, il Piano di Azione è finalizzato a rilanciare i programmi in grave ritardo,
garantendo una forte concentrazione delle risorse su quattro priorità: istruzione, agenda digitale,
occupazione e ferrovie;
- che nell’ambito del Piano di Azione, priorità “Occupazione”, la Regione ha previsto di destinare la
somma complessiva di 20meuro al finanziamento del credito di imposta di cui all’art. 2 della L.
106/2011 di conversione del D.L. 70/2011;
- che l’art. 2, comma 8 del citato D.L. 70/2011 devolve l’indicazione delle modalità attuative per la
concessione dell’incentivo “credito di imposta” ad un decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministro della
gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome;

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 54 del 27 Agosto 2012

CONSIDERATO
- che il 24 maggio 2011 è stato approvato il Decreto interministeriale “Disposizioni di attuazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1/6/2012, che definisce le
modalità di attuazione per l’iniziativa credito di imposta;
- che con DGR n. 298 del 28/06/2012 la Regione Campania ha aderito alla su citata iniziativa credito
d'imposta in attuazione di quanto disposto con il medesimo Decreto interministeriale, destinando alla
suddetta iniziativa un ammontare complessivo di risorse pari a € 20.000.000,00 a valere sull'Asse II,
obiettivo Operativo e3) “consolidare ed ampliare il sistema di incentivi rivolti ai segmenti deboli del
mercato del lavoro con priorità ai giovani, ai disoccupati di lunga durata e alle donne”;
- che la citata DGR n. 298/2012 ha demandato all'Autorità di gestione del POR Campania FSE
l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione del medesimo provvedimento e del Piano di
Azione Coesione, nonché alla relativa certificazione di spesa a valere su tutti gli obiettivi operativi
che concorrono al finanziamento del Piano;
- che, ai sensi dell’art. 5 del citato Decreto interministeriale, la Regione deve adottare, nel rispetto
delle proprie procedure, il pertinente provvedimento con cui stabilisce le modalità e le procedure per
la concessione del credito d'imposta nell’osservanza dei criteri dettati dal medesimo articolo;
- che, in particolare, il su richiamato art. 5 prevede che il provvedimento regionale fissi un primo
termine per la presentazione delle istanze relative alle assunzioni effettuate dal 14 maggio 2011 fino
al 1 giugno 2012, individuando le ulteriori modalità da attivare per la ripartizione delle risorse residue,
previa fissazione di nuovi termini per la presentazione delle istanze;
- che con DD n. 620 del 1/8/2012 è stato istituito il Team per l’operazione “Incentivi fiscali per
l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta”, con il compito di supportare
l’Autorità di gestione, per le attività di competenza alla medesima attribuite allo scopo con DGR n.
298/2012 ed in particolare nelle attività di programmazione, gestione, monitoraggio e controllo
tecnico – amministrativo – contabile e certificazione;
- che con il medesimo DD n. 620 del 1/8/2012 sono stati approvati i format di check list per l’istruttoria
delle domande di partecipazione all’avviso pubblico e per le attività di controllo di primo livello;
- che, in attuazione della su richiamata DGR n. 298/2012, ed in conformità ai criteri di selezione
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE di cui la Giunta ha preso atto con Delibera n.
935 del 30 maggio 2008;è stato predisposto l’avviso pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di
lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta” con il relativo allegato per la presentazione
delle domande di partecipazione;
- che con nota prot. 590994 del 31/7/2012, l’Autorità di gestione del POR FSE ha trasmesso all’AGC
Avvocatura il su richiamato avviso pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati
in Campania - Credito di imposta”;
- che con nota prot. 596125 del 2/8/2012 l’AGC Avvocatura ha reso il parere di competenza;
RITENUTO
- necessario procedere all’approvazione dell’avviso pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di
lavoratori svantaggiati in Campania - Credito di imposta” e del relativo modello di domanda;
- di rinviare a successivo provvedimento l’impegno delle risorse, destinate dalla citata DGR n.
298/2012 all’operazione “credito di imposta” di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, complessivamente pari a €
20.000.000,00 a valere sull'Asse II, obiettivo Operativo e3) “consolidare ed ampliare il sistema di
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incentivi rivolti ai segmenti deboli del mercato del lavoro con priorità ai giovani ai disoccupati di lunga
durata e alle donne”, sul capitolo 4632, UPB 22.84.245 del corrente esercizio finanziario;
VISTI
- il Regolamento CE n. 1083/2006 e s.m.i.;
- il Regolamento CE n. 1828/2006 e s.m.i.;
- la Decisione C (2007) n. 5478 del 7/11/2007;
- il D.P.R. n. 196 del 3/10/2007;
- la D.G.R. n. 2 del 11/1/2008;
- la D.G.R. n. 27 del 11/1/2008 e s.m.i.;
- il D.P.G.R. n. 145 del 29/07/2010;
- il D.P.G.R. n. 61 del 7/3/2008 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 935 del 30/5/2008;
- la DGR n. 298 del 28/06/2012;
- il Decreto interministeriale “Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1/6/2012;
- la L.R. n. 7/2002;
- la L.R. n. 1 del 27/1/2012 “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno 2012 e bilancio
di previsione per il triennio 2012-2014”;
- la D.G.R. n. 24 del 14/2/2012 “Approvazione bilancio gestionale 2012”;
- la nota prot. 596125 del 2/8/2012 dell’AGC Avvocatura;
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, alla
stregua dell'istruttoria nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio 04;
DECRETA
-

-

-

di approvare l’avviso pubblico “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania
- Credito di imposta” e il relativo modello di domanda, che allegati al presente atto ne fanno parte
integrante e sostanziale;
di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della somma di € 20.000.000,00 a valere sulle
risorse dell’Asse II, Obiettivo specifico e), Obiettivo operativo e3), UPB 22.84.245, Capitolo 4632 del
Bilancio gestionale 2012;
di trasmettere il presente decreto, per gli adempimenti di rispettiva competenza: al Settore Attività di
assistenza alle sedute di giunta, comitati dipartimentali, Servizio Registrazione atti monocratici –
Archiviazione decreti dirigenziali, al Settore Stampa, documentazione e informazione per la
pubblicazione sul BURC.
avv. Giuseppe Carannante
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