DELIBERAZIONE N. 34/9 DEL 29.08.2019
—————
Oggetto:

Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato. Modifica direttive e criteri di
attuazione. Legge regionale n. 12/2001.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio informa che con l'articolo 7, comma 3, della
legge di stabilità 2019 è stata rifinanziata la legge regionale n. 12/2001 che nel corso degli anni ha
erogato incentivi, in regime “de minimis”, a favore delle imprese iscritte all'Albo delle imprese
artigiane che hanno assunto apprendisti con regolare contratto di apprendistato di durata variabile a
seconda della qualifica da conseguire.
Le risorse stanziate dal 2001 al 2012 hanno consentito di erogare contributi per le assunzioni
effettuate sino al 2012, secondo le modalità stabilite dalle direttive e dai criteri di
attuazione approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 36/15 del 23 ottobre 2001 e
successive modifiche e integrazioni. Il contributo è stato erogato annualmente previa verifica delle
buste paga e della documentazione attestante lo svolgimento del percorso formativo.
Gli stanziamenti iscritti nel bilancio per le annualità 2019-2020-2021 consentono di portare “a
regime” l'intervento, con la pubblicazione di specifici bandi per ogni annualità, per le assunzioni
di apprendisti, effettuate dal 2013 in poi, che hanno concluso il percorso formativo e anche per
eventuali trasformazioni dei contratti a tempo indeterminato, così come previsto dalla citata legge.
L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, al fine di procedere alla pubblicazione del Bando
per la concessione degli incentivi per le assunzioni di apprendisti effettuate nell'anno 2013 e dei
Bandi per gli anni successivi, sottopone all'approvazione della Giunta regionale una modifica ai
criteri vigenti che preveda l'erogazione degli incentivi a conclusione del percorso formativo e per
tutte le annualità previste dallo stesso.
L'Assessore prosegue, inoltre, illustrando le modifiche apportate per semplificare il procedimento: la
presentazione delle domande sarà interamente informatizzata mediante l'utilizzo della modulistica
resa disponibile nel Portale Sardegna Turismo e l'istruttoria delle domande sarà effettuata dal
Servizio competente in materia di incentivi alle imprese, compresa l'erogazione diretta a favore dei
beneficiari senza l'intermediazione di un ente gestore.
L'Assessore, pertanto, propone all'approvazione della Giunta regionale la modifica delle direttive e
dei criteri di attuazione, unitamente alla relativa modulistica, allegati alla presente deliberazione.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA
di approvare la modifica delle direttive e dei criteri di attuazione della L.R. n. 12/2001, unitamente
alla relativa modulistica, allegati alla presente deliberazione.
La presente deliberazione viene trasmessa alla Commissione consiliare competente, per
l'acquisizione del parere, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno
2010, n. 13.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Giovanna Medde

Christian Solinas
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