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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 
  MINISTERO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

  DECRETO  4 febbraio 2015 .

      Integrazione del decreto 24 maggio 2012, concernente 
disposizioni di attuazione dell’articolo 2 del decreto-legge 
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modi� cazioni, dalla 
legge 12 luglio 2011, n. 106, che prevede la concessione di un 
credito di imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile 
nel Mezzogiorno.    

     IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE 

  DI CONCERTO CON  

 IL MINISTRO DEL LAVORO E 
DELLE POLITICHE SOCIALI 

  E  

 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
ALLA PRESIDENZA DEL 

CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle � -
nanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali é il Ministro per la coesione territoriale, 
del 24 maggio 2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   
1° giugno 2012, n. 127, concernente disposizioni di attua-
zione dell’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 2011, 
n. 70, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 12 luglio 
2011, n. 106; 

 Visto in particolare l’articolo 9, comma 2, del suddetto 
decreto interministeriale, che stabilisce che l’eventuale 
ulteriore fabbisogno di risorse necessarie all’attuazione 
del credito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro 
stabile nel Mezzogiorno può essere coperto dalle even-
tuali risorse derivanti dalle riprogrammazioni effettuate 
in applicazione delle «Iniziative di accelerazione e ripro-
grammazione dei Programmi comunitari 2007-2013» ap-
provate dal Comitato nazionale per il coordinamento e la 
sorveglianza della politica regionale unitaria nella riunio-
ne del 27 febbraio 2012; 

 Visto l’articolo 2, comma 9, del decreto-legge 28 giu-
gno 2013, n. 76, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
9 agosto 2013, n. 99, che prevede la proroga al 15 mag-
gio 2015 della compensazione, ai sensi dell’articolo 17 
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive 
modi� cazioni, del credito d’imposta per la creazione di 
nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno; 

 Visto il «Piano di Azione Coesione» adottato d’intesa 
1’11 dicembre 2012 tra le Amministrazioni centrali e le 
Regioni e la relativa presa d’atto del CIPE del 18 febbraio 
2013, che prevede, tra l’altro, il ri� nanziamento del credi-
to d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel 
Mezzogiorno; 

 Viste le note n. 74501/7402 del 26 aprile 2013 della 
regione Basilicata, n. 107658 del 28 marzo 2013 della re-
gione Calabria, n. 5625 del 12 aprile 2013 della regione 
Puglia, n. 15685 del 2 aprile 2013 della regione Sarde-
gna e n. 15285 del 14 agosto 2013 della regione Sicilia 
e la delibera della Giunta della regione Campania n. 303 
dell’8 agosto 2013 contenenti gli importi aggiuntivi da 
destinare alla misura del credito d’imposta per la creazio-
ne di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno, a valere sulle 
risorse derivanti dalla riduzione del co� nanziamento sta-
tale, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei pro-
grammi comunitari 2007-2013 e dalle riprogrammazioni 
interna degli stessi; 

 Vista la nota della regione Sardegna n. 33306 del 12 lu-
glio 2013 contenente la richiesta di sostituire l’importo di 
20 milioni di euro a valere sul programma operativo FSE, 
già oggetto del decreto interministeriale del 24 maggio 
2012, con risorse a valere sul programma operativo FSE 
per 5 milioni di euro e a carico del bilancio regionale per 
15 milioni di euro; 

 Vista la nota della regione Basilicata n. 118095/1512 
del 18 luglio 2014 contenente la richiesta di incrementare 
ulteriormente le risorse da destinare alla misura del credi-
to d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel 
Mezzogiorno con risorse a valere sul programma opera-
tivo FSE per 1,55 milioni di euro e a carico del bilancio 
regionale per 100.000 euro; 

 Vista la nota della regione Puglia n. 22498 del 14 otto-
bre 2014 contenente la proposta di riprogrammare all’in-
terno del POR, per l’importo di 10 milioni di euro, parte 
delle risorse destinate al credito d’imposta per la creazio-
ne di nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno a causa delle 
dif� coltà attuative della Misura; 

 Vista la nota della regione Calabria n. 369510 del 
24 novembre 2014 contenente la proposta di riprogram-
mare, per l’importo di 25 milioni di euro derivante dalla 
riduzione del co� nanziamento statale di cui alla legge 
16 aprile 1987, n. 183, parte delle risorse destinate al cre-
dito d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile 
nel Mezzogiorno; 

 Visto l’articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
30 luglio 2010, n. 122 che attribuisce al Presidente del 
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Consiglio dei Ministri le funzioni di cui all’art. 24, com-
ma 1, lettera   e)  , del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sot-
toutilizzate, fatta eccezione per le funzioni di program-
mazione economica e � nanziaria non ricomprese nelle 
politiche di sviluppo e coesione; 

 Visto l’articolo 7, comma 27, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi� cazioni, 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede che per 
l’esercizio delle funzioni di cui al comma 26, il Presi-
dente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si 
avvalgono del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica del Ministero dello sviluppo economico, ad 
eccezione della Direzione generale per l’incentivazione 
delle attività imprenditoriali, il quale dipende funzional-
mente dalle predette autorità; 

 Visto l’art. 10 del decreto legge n. 101/2013 conver-
tito, con modi� cazioni, dalla legge n. 125/2013 (in GU. 
30 ottobre 2013, n. 255) che, al � ne di assicurare il perse-
guimento delle � nalità di cui all’articolo 119, quinto com-
ma, della Costituzione e rafforzare l’azione di program-
mazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della 
politica di coesione, istituisce l’Agenzia per la coesione 
territoriale, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta 
alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o 
del Ministro delegato. Le funzioni relative alla politica di 
coesione sono ripartite tra la Presidenza del Consiglio dei 
ministri e l’Agenzia; 

 Vista la delega di funzioni conferita con Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2014 
in materia di Politiche per la coesione territoriale al Sot-
tosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri – Dott. Graziano Delrio; 

 Acquisita l’intesa con la Conferenza permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, 
sancita nella seduta del 27 novembre 2014 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. Le risorse destinate al � nanziamento del credito di 
imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel Mez-
zogiorno, di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 mag-
gio 2011, n. 70, convertito, con modi� cazioni, dalla legge 
12 luglio 2011, n. 106, come individuate dall’articolo 9 
del decreto del Ministro dell’economia e delle � nanze, di 
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche socia-
li e il Ministro per la coesione territoriale, del 24 maggio 
2012, pubblicato nella   Gazzetta Uf� ciale   10 giugno 2012, 
n. 127, sono incrementate di 146,80 milioni di euro, di cui 
74 milioni di euro derivanti dalla riduzione del co� nan-
ziamento statale di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, 

per i programmi UE 2007-2013, 72,70 milioni di euro 
provenienti dalla riprogrammazione interna degli stessi 
programmi e 100.000 euro a carico del bilancio della Re-
gione Basilicata. 

  2. Per effetto della suddetta integrazione, le risorse 
complessivamente disponibili per la misura del credito 
d’imposta per la creazione di nuovo lavoro stabile nel 
Mezzogiorno ammontano a 288,80 milioni di euro, ripar-
tite fra le Regioni interessate come riportato nel prospetto 
seguente:  

 Pro-
grammi

Operativi
Regionali

(POR) 

 Riduzione
Cofinanzia-

mento
Statale
(  ex lege  

n. 183/1987) 

 Ripro-
gramma-

zione
interna 
POR 

 Bilancio
Regio-

nale 
 Totale 

 Abruzzo  4,00  4,00 
 Molise  1,00  1,00 
 Basilicata  9,70  0,10  9,80 
 Calabria  35,00  35,00 
 Campania  50,00  70,00  120,00 
 Puglia  10,00  10,00 
 Sardegna  14,00  5,00  15,00  34,00 
 Sicilia  10,00  65,00  75,00 
 Totale  74,00  199,70  15,10  288,00 

     

  Art. 2.

      1. Il Ministero dell’economia e delle � nanze - Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE 
provvede a versare all’entrata del bilancio dello Stato le 
risorse di cui all’articolo 1, comma 1, sulla base di:  

   a)   comunicazioni pervenute dalle regioni circa gli 
importi fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d’im-
posta, a valere sulle risorse derivanti dalla riduzione del 
co� nanziamento statale di cui alla legge 16 aprile 1987, 
n. 183, per i programmi UE 2007-2013, come risultanti 
dalle attestazioni fornite alle stesse regioni dall’Agenzia 
delle Entrate sulle compensazioni effettuate; 

   b)   comunicazioni ricevute dalle regioni circa gli im-
porti fruiti dagli aventi diritto a titolo di credito d’impo-
sta, a valere sulle risorse riprogrammate all’interno dei 
rispettivi programmi UE 2007-2013, rendicontate alla 
Commissione europea, distintamente per la quota comu-
nitaria, statale e regionale. 

 2. Per le risorse destinate al credito d’imposta a carico del 
bilancio della Regione Sardegna, pari a 15 milioni di euro, e 
a carico del bilancio della regione Basilicata, pari a 100.000 
euro, le regioni stesse provvedono a versare all’entrata del 
bilancio dello Stato gli importi fruiti dagli aventi diritto. 
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 3. Le risorse destinate al credito d’imposta di cui 
all’articolo 1 del presente decreto possono essere utiliz-
zate per le compensazioni relative alle assunzioni a tem-
po indeterminato di lavoratori svantaggiati o molto svan-
taggiati avvenute nel periodo compreso tra il 14 maggio 
2011 ed il 1° giugno 2012 e tra il 2 giugno 2012 ed il 
13 maggio 2013.   

  Art. 3.

     Per quanto non direttamente disposto dal presente de-
creto, restano ferme le disposizioni di cui al decreto del 
Ministro dell’economia e delle � nanze, di concerto con il 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro 
per la coesione territoriale, del 24 maggio 2012, pubblica-
to nella   Gazzetta Uf� ciale   l° giugno 2012, n. 127. 

 Roma, 4 febbraio 2015 

   Il Ministro dell’economia
e delle finanze

     PADOAN  

   Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali

     POLETTI  

   Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio

dei ministri
     DELRIO    

  15A01615

    MINISTERO DELLA SALUTE

  DECRETO  7 gennaio 2015 .

      Revisione delle patenti di abilitazione per l’impiego di gas 
tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 di-
cembre 2010.    

     IL DIRETTORE GENERALE
   DELLA PREVENZIONE SANITARIA  

 Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante 
«Approvazione del regolamento speciale per l’impiego 
dei gas tossici» e successive modi� cazioni; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del Servizio sanitario nazionale» e successive 
modi� cazioni, in particolare l’art. 7, comma 1, lettera   c)  , 

che demanda alle regioni, tra l’altro, l’esercizio delle fun-
zioni amministrative concernenti i controlli sulla produ-
zione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici; 

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con-
cernente «Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; 

 Visto l’art. 16 del sopra citato decreto recante «Funzio-
ni dei dirigenti di uf� ci dirigenziali generali» ed in parti-
colare il comma 1, lettera   d)  , a tenore del quale: «adottano 
gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i 
poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate ri-
entranti nella competenza dei propri uf� ci, salvo quelli 
delegati ai dirigenti»; 

 Visto il decreto dirigenziale 13 gennaio 2014, pubbli-
cato nella   Gazzetta Uf� ciale   del 12 marzo 2014, n. 59, 
ultimo in materia, concernente la revisione generale del-
le patenti di abilitazione per l’impiego dei gas tossici, 
rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicem-
bre 2009; 

 Considerato che ai sensi del sopra citato regio decreto 
9 gennaio 1927, n. 147, l’«utilizzazione, custodia e con-
servazione» dei gas tossici sono subordinati al consegui-
mento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta 
autorità competente sanitaria; 

 Considerato che gli addetti all’impiego di gas tossici 
devono essere persone di accertata idoneità � sica e mora-
le e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente 
di cui agli articoli 26 e seguenti, del regio decreto 9 gen-
naio 1927, n. 147, il cui rilascio comporta il superamento 
di un esame articolato in prove orali e pratiche, come pre-
visto dal menzionato regio decreto; 

 Tenuto conto che la patente è soggetta a revisione pe-
riodica quinquennale e può essere revocata in ogni mo-
mento quando vengono meno i presupposti del suo rila-
scio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi 
dell’art. 35 del richiamato regio decreto 9 gennaio 1927, 
n. 147; 

 Ritenuto necessario alla luce di quanto premesso, do-
ver procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revi-
sionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010; 

  Decreta:    

  Art. 1.

     1. È disposta la revisione delle patenti di abilitazione 
per l’impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel 
periodo 1° gennaio-31 dicembre 2010. 


