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Alla cortese attenzione: 
Presidente della Giunta Regionale 

Dott. Angelo Michele Iorio 
Via Genova, 11 

86100 Campobasso 
 

Direttore Generale Regione Molise 
Dott. Antonio Francioni 

Via Genova, 11 
86100 Campobasso 

 
p.c. 

CGIL – CISL – UIL – UGL Molise 
 

Associazioni Imprenditoriali delle Piccole Imprese, 
dell’Artigianato, del Commercio, dell’Agricoltura, 

dell’Edilizia, della Cooperazione e del Terziario. 
 
 

Oggetto: Avviso Pubblico rivolto ai datori di lavoro recante disposizioni relative all’accesso ed 
alla fruizione del credito d’imposta di cui l’art. 2 del Decreto-Legge n 70 del 13 maggio 2011, 
convertito con modificazioni dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011. Approvazione graduatoria. 
 
Vista la Determina del Direttore Generale n. 706 del 23 luglio 2012 con la quale si approvava 
l’avviso pubblico rivolto ai datori di lavoro recante disposizioni relative all’accesso ed alla fruizione 
del credito d’imposta; 
 
Considerato che con Determinazione del Direttore Generale n. 900 del 28 settembre 2012 è stata 
nominata la “commissione tecnica incaricata della verifica delle condizioni di ricevibilità e di 
ammissibilità all’agevolazione fiscale delle domande presentate ai sensi dell’avviso pubblico” in 
oggetto; 
 
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 2, punti 18 e 19, del Regolamento (CE) n. 800 del 2008 della 
Commissione del 6 agosto 2008 definisce: 
 

1. lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie: 
a) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 
b) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale; 
c) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età; 
d) adulti che vivono soli con una o più persone a carico; 
e) lavoratori assunti per essere occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di 

disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i 
settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al 
genere sottorappresentato; 
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f) membri di una minoranza nazionale all’interno di uno Stato membro che hanno necessità di 
consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione 
professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile; 

2. lavoratori molto svantaggiati: lavoratori senza lavoro da almeno 24 mesi. 
 
Acquisito che con fondi rivenienti dal POR FSE – 2007-2013 il Ministero del Lavoro ha messo a 
disposizione del sistema delle piccole imprese del Molise la somma di 1 milione di euro che potrà 
essere erogata in modo automatico attraverso il metodo del Credito d’Imposta; 
 
Tenuto presente che i soggetti svantaggiati e/o molto svantaggiati iscritti presso i Centri per 
l’Impiego sono cresciuti in maniera esponenziale nel corso dell’ultimo biennio a causa 
dell’accentuarsi della drammatica crisi economica e sociale che ha coinvolto anche la nostra 
regione; 
 

CHIEDO 
 

di sapere quando sarà pubblicata la graduatoria delle imprese beneficiare delle agevolazioni fiscali 
previste dall’avviso pubblico impegnando per tale finalità la somma complessiva di 1.000.000,00 di 
euro in favore di imprese che assumono lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati iscritti ai 
Centri per l’Impiego della Regione Molise, con relativi benefici per tanti cittadini e tante famiglie 
in difficoltà. 
Distinti saluti. 
 
Campobasso, 9 gennaio 2013  
 

Michele Petraroia 
 
 
 
 


