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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità 

 “Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezz ogiorno per l’assunzione di lavoratori 
svantaggiati nella Regione Sardegna” 

- Art. 2 Decreto legge 13 maggio 2011 nr. 70 – POR FSE 2007/2013 Asse II – Occupabilità – 

Linea di attività e.1.3., 

 
COMUNICATO APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA 

 

Si comunica quanto segue: 

. con Determinazione del Direttore del   Servizio N.  22180-2563 del 14 maggio 2013 è stata  approvata  la 

graduatoria definitiva relativa alla concessione del contributo “Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile 

nel Mezzogiorno”; 

- con  Determinazione del Direttore del Servizio nr. 22929-2634 del 21 maggio 2013 è stata approvata la 

rettifica dell’ Allegato A 1° elenco istanze ammess e al contributo” della graduatoria definitiva. 

a) Si informano le aziende ammesse al contributo di cui all’Allegato A della Graduatoria definitiva che il credito 

d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dalla data di pubblicazione della 

graduatoria definitiva sul sito Internet della Regi one Sardegna  presentando il modello F24 all’agente 

della riscossione presso il quale il beneficiario del credito stesso è intestatario del conto fiscale, e secondo 

le modalita’ previste nella “Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.88/E del 1 7 settembre 2012.”  

b) Le imprese beneficiarie del contributo sono tenute ad inviare alla Regione entro e non oltre il 30° g iorno 

successivo alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva la documentazione attestante la spesa 

sostenuta di cui all’art. 7 punto C dell’Avviso Pubblico utilizzando il Modello “ Rendiconto credito d’imposta ” 

e il “Prospetto riepilogativo  di calcolo della retribuzi one mensile” . Le aziende sono tenute altresì alla 

trasmissione dei dati di monitoraggio fisico dell’intervento secondo il format excel (File Monitoraggio credito 

imposta ), reperibile sul sito www.sardegnalavoro.it nell’Area Sportelli Speciali - Sezione Impresa.  Il format 

rinominato con la denominazione dell’ azienda dovrà essere inviato per e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 

lav.credito.imposta@regione.sardegna.it). Per gli ulteriori adempimenti relativi alla rendicontazione si rimanda 

all’art. 7 punti d) ed e) dello stesso. 

c) Le risorse residue  verranno  assegnate alle imprese di cui all’allegato C della graduatoria definitiva (elenco 

delle imprese non finanziabili per carenza di risorse) con le medesime modalita’ e condizioni stabilite 

dall’Avviso Pubblico.  

Gli atti suindicati sono reperibili sul sito Internet della Regione Sardegna: 

www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/, nel Menu’ Servizi della sezione “Bandi e gare” della 

pagina dedicata all’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, sul 

sito www.sardegnalavoro.it nell’area sportelli speciali sezione Impresa e sul sito 

www.sardegnaprogrammazione.it. 
f.to Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Emerenziana Silenu 


