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Potenza 19 Novembre 2012

Ai Segretari Generali
CDLT Potenza e Matera
Ai Segretari Generali provinciali
e Coordinatori regionali categoria
E p.c. Federconsumatori, Auser, Sunia

Oggetto: elenco domande per credito imposta assunzione soggetti svantaggiati

Care compagne e compagne,
come ricorderete la CGIL Basilicata ottenne che, alle risorse stanziate dal Ministro Barca (2 milioni
di euro) per finanziare il credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti
svantaggiati, la Regione aggiungesse altre risorse proprie (oltre 2,4 milioni di euro) al fine di
garantire il maggior numero possibile di assunzioni non solo in riferimento al periodo 2012 ma
anche per il 2013.
Sul BUR n. 41 del 16 novembre 2012 sono state pubblicate la Determinazione Dirigenziale n.
974/2012 e la Determinazione Dirigenziale n.1005/2012 , concernente l'approvazione degli elenchi
degli ammessi e finanziabili (ALLEGATO A), degli ammessi ma non finanziabili per
indisponibilità di risorse (ALLEGATO B) e dei non ammessi a finanziamento (ALLEGATO C), di
cui all'Avviso Pubblico relativo al credito di imposta su indicato (ovviamente in relazione alla
prima “finestra” del bando, cioè quella relativa ad assunzioni avvenute entro luglio 2012).
Come vedrete dagli elenchi che alleghiamo alla circolare (anche al fine di avere voi contezza delle
nuove assunzione fatte grazie a questo strumento e le relative imprese) non solo abbiamo avuto
ragione, ma si dimostra come lo strumento in questione (il credito di imposta per le assunzioni a
tempo indeterminato) sia uno strumento efficace, di facile uso e con riscontri immediati.
Tanto è che abbiamo chiesto, con una lettera pubblica al Presidente De Filippo e all’Assessore Viti
(che alleghiamo anche essa), di finanziare ulteriormente tale strumento, non solo per accogliere le
domande già ammesse ma non finanziabili per indisponibilità di risorse, ma anche e soprattutto per
consentire ulteriori domande magari potenziando il secondo bando o prevedendo un terzo bando
(oltre quello previsto, appunto, per il periodo compreso fino a metà 2013), volto a coprire nuove
assunzioni per l’intero anno prossimo (quindi relative anche al periodo luglio-dicembre 2013).
All. 4
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