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●  Riguardo agli incentivi previsti per la promozione di forme di 
occupazione stabile per i giovani tra i 18 e 29 anni di età, i 
finanziamenti arrivano da risorse che saranno riprogrammate e 
rimodulate nei Fondi di rotazione e ripartite dai Fondi strutturali. Il 
coacervo sarà dirottato nel Fondo Sociale per l’occupazione e la 
formazione. Questo è un fondo istituito dal D.L. n. 185/2008 (c.d. 
decreto anticrisi) e costituito dalle confluenze dal previgente Fondo 
per l’Occupazione (ex L. n. 236/1993), dalle risorse destinate al 
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e dai fondi 
messi a disposizione dal CIPE per la formazione. Annualmente, 
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inoltre, il fondo stesso è alimentato dagli stanziamenti previsti dalle 
Leggi Finanziarie. A sua volta il Fondo Sociale per l’Occupazione e 
la Formazione è volto a garantire la copertura finanziaria dei 
principali interventi per il sostegno e lo sviluppo occupazionale del 
Paese, e a sostenere misure straordinarie di politica attiva del lavoro 
mirate a incrementare i livelli occupazionali. 
Con particolare riferimento all’incentivo fiscale in esame, le risorse 
riassegnate nel loro complesso al predetto Fondo Sociale per 
l’Occupazione e la Formazione sono così ripartite: a) 500 mln di 
euro stanziati per le regioni del Sud, e provenienti dal Fondo di 
rotazione, con riferimento alle risorse già destinate ai Programmi 
Operativi 2007/2013 e al Piano di Azione e Coesione; b) 294 mln di 
euro, indirizzati alle regioni del CentroNord, derivanti dal:  

• fondo per il federalismo amministrativo;  
• fondo per interventi di politica economica (fispe);  
• dall’aumento degli acconti irpef, ires; 
• dall’aumento delle imposte per le aziende e gli istituti di 

credito, e sul consumo dei prodotti da fumo 
• fondo di pagamento dei canoni di locazione degli immobili 

conferiti dallo stato 
• fondo per l’esenzione dall’irap per i mini-imprenditori e i 

piccoli professionisti; 
• risorse destinate in origine al ministero dell’ambiente e 

delltutela del territorio. 
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contenuto potenzialità/criticità valutazione 

Riassegnazione delle 
risorse al Fondo 
Sociale per 
l’occupazione. 
Articolo 1, comma 
13  e articolo 12 
comma 1. 
 

Si ritiene positiva la provenienza 
europea dei fondi stanziati per 
gli incentivi diretti al 
Mezzogiorno, non fosse altro che 
si tratta di risorse facilmente 
sbloccabili, e prontamente 
esigibili. Desta più di una 
perplessità, invece, il complesso 
mosaico di Fondi cui si prevede 
di attingere risorse per gli 
incentivi nelle regioni del 
Centro-Nord. Non convince 
infatti l’importante distrazione di 
risorse dal Fondo per i mini-
imprenditori, tantomeno quella 
relativa alle risorse  facenti capo 
in origine al Ministero 
dell’Ambiente e del Territorio. 
Analogamente, l’aumento degli 
acconti di alcune imposte (Irpef 
ed Ires) lasciano spazio a più di 
una riserva.  

 

 


