
 
 

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 nuovo lavoro stabile nel Mezzogi orno per lavoratori svantaggiati nella Regione 
Sardegna” 

Art. 2 Decreto Legge 13 maggio 2011 nr. 70 POR FSE 2007/2013 Asse II – Occupabilità – Linea di attivit à e.1.3 

 

COMUNICATO DEL 11/06/2014 

Si rende noto che con Determinazione del Direttore del Servizio n. 20718-2317 del 27/05/2014 è stata  

approvata la  Graduatoria definitiva relativa alla concessione de l contributo “ Credito d’Imposta per 

nuovo lavoro stabile nel mezzogiorno” - integrazion i delle determinazioni nn. 1199-53 e 17253-19-12, 

rispettivamente del 14/01/2014 e del 29/04/2014; 

� I beneficiari di cui all’allegato “A” della determinazione n. 20718-2317 del 27/05/2014  “Elenco 

istanze ammesse al contributo”, possono utilizzare il credito d’imposta concesso, esclusivamente in 

compensazione, a decorrere dal 11/06/2014, data di pubblicazione della graduatoria in oggetto. 

A tal fine gli interessati devono presentare il modello F24 all’agente della riscossione presso il quale 

il beneficiario è intestatario del conto fiscale, secondo le modalità previste nella Risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate n. 88/E del 17/09/2013, consultabile sul sito internet della Regione 

Sardegna, all’indirizzo indicato a margine della presente pagina. 

� I beneficiari di cui al citato allegato “A”, sono tenuti ad inviare alla Regione entro e non oltre il 30° 

giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, approvata con determinazione n. 

20718-2317 del 27/05/2014 , la documentazione attestante la spesa sostenuta di cui all’articolo 7 

punto c), dell’Avviso Pubblico, utilizzando il “modello di rendiconto credito d’imposta”  e il 

“prospetto riepilogativo di calcolo della retribuzio ne” . Per gli ulteriori adempimenti relativi alla 

rendicontazione si rimanda all’art. 7 punti d), e) dell’Avviso. 

� I beneficiari del contributo devono inoltre inviare, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

lav.credito.imposta@regione.sardegna.it, i dati relativi al monitoraggio fisico dell’intervento in 

oggetto, utilizzando il “file  monitoraggio.xls ”, reperibile sul sito www.sardegnalavoro.it ,nell’area 

sportelli speciali sezione impresa. Prima di procedere all’invio, il file deve essere rinominato con la 

denominazione del beneficiario.  

Gli atti suindicati sono reperibili sui seguenti siti: http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/, 

Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nel Menù 

Servizi della sezione “Bandi e gare”, www.sardegnalavoro.it, nell’area sportelli speciali sezione Impresa e 

www.sardegnaprogrammazione.it.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

- F.to Dott.ssa Emerenziana Silenu - 


