Allegato alla Delib.G.R. n. 34/9 del 29.8.2019
Direttive e criteri di attuazione della Legge Regionale 13 agosto 2001, n. 12

Art. 1 - Definizioni
Ai fini dell’applicazione delle presenti direttive e criteri di attuazione, si intende per:
–

“Legge” la Legge regionale 13 agosto 2001, n. 12;

–

“Assessorato” l’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio;

–

“Impresa” l’impresa legittimata ai sensi dell’art. 1 della Legge regionale 13 agosto 2001, n. 12,
a richiedere ed ottenere i contributi previsti dalla stessa;

–

“Contributo” il contributo annuo in conto occupazione previsto dall’art. 1 della Legge regionale
13 agosto 2001, n. 12.

Art. 2 - Beneficiari
I contributi previsti dalla legge sono concessi alle imprese artigiane, aventi sede legale e operativa
in Sardegna, iscritte all’Albo, ai sensi degli artt. 5 e 6, della Legge 8 agosto 1985, n. 443, e
successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto del Regolamento CE n. 1407/2013 relativo agli
aiuti di importanza minore (de minimis).

Art. 3 - Importo del contributo
L’importo del contributo, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 1 della Legge, è pari a €
3.615,20 per il primo anno di attività, € 2.582,28 per il secondo, € 2.065,83 per il terzo e € 1.549,37
per i successivi. Qualora l’assunzione riguardi un disabile l’importo del contributo è incrementato
del 30%.
Nel caso in cui il contratto di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il
contributo è concesso, secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge, per ulteriori 2 anni nella
stessa misura dell’anno che precede l’assunzione a tempo indeterminato.

Art. 4 - Condizioni per la concessione del contributo
I contributi sono concessi all’impresa artigiana per ogni soggetto che abbia completato il percorso
previsto dal contratto di apprendistato, assunto nell’anno contemplato dal singolo avviso.
Ai sensi dell’art. 2 della Legge deve sussistere la costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata
dell’apprendistato. Deve essere dimostrata, inoltre, l’effettiva conclusione del contratto di
apprendistato in presenza di una media di ore lavorate non inferiore alle 104 ore mensili.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, per fruire dei contributi relativi alle assunzioni o trasformazioni
previste dalla presente legge le imprese devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e
gli accordi interconfederali e devono essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482 e successive modifiche e integrazioni.
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Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge i contributi sono concessi nei limiti degli stanziamenti
annuali iscritti nei corrispondenti capitoli del bilancio.

Art. 5 - Presentazione e requisiti di ammissibilità della domanda
La domanda per l’ottenimento del contributo deve essere redatta esclusivamente, a pena di
inammissibilità della stessa, utilizzando il modello allegato alle presenti direttive, compilato in ogni
campo e corredato dalla documentazione obbligatoria prevista. La domanda deve essere
presentata entro i termini stabiliti dall’avviso utilizzando esclusivamente l’apposito sistema
informatico disponibile al seguente indirizzo:
http://operatori.sardegnaturismo.it/it/content/lr12-del-13-agosto-2001
Il soggetto richiedente, all’atto della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della
stessa, dovrà disporre di:

–

una casella di posta elettronica certificata (PEC) rilasciata da un gestore autorizzato;

–

firma elettronica digitale in corso di validità del legale rappresentate rilasciata da un
certificatore come previsto all’art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 82/2005.

La domanda digitale (file) predisposta dal sistema informatico, sottoscritta dal rappresentante
legale, unitamente agli allegati di cui al successivo art. 6, dovrà essere presentata tramite il solo
sistema informatico.
NON SARÁ AMMESSA ALCUNA DOMANDA PRESENTATA CON ALTRA MODALITÁ.
Il richiedente, per accedere alla procedura, dovrà registrarsi come utente sul sistema
all’indirizzo http://operatori.sardegnaturismo.it/it/content/lr12-del-13-agosto-2001.
Tutte le dichiarazioni rese nel corso della procedura sono da intendersi ai sensi del DPR n.
445/2000, artt. 46 e 47.
I termini, iniziale e finale, di presentazione delle domande saranno indicati nell’apposito avviso
pubblico la cui scadenza non potrà essere inferiore ai 40 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Ai
fini della registrazione delle domande farà fede la data di inserimento della domanda nel sistema.
Le domande che perverranno non conformi allo schema allegato, non complete dei dati nei campi
indicati come obbligatori, redatte su altri modelli precedentemente in uso e prive anche in parte
della documentazione obbligatoria prevista, saranno considerate inammissibili.

Art. 6 - Documentazione obbligatoria

1. Alle domande dovranno essere allegati, obbligatoriamente e a pena di inammissibilità delle
stesse, i documenti di seguito elencati, dalla lettera a) alla lettera e) compresa:

a) copia della comunicazione inoltrata al competente Ufficio per il lavoro attestante l’assunzione
degli apprendisti oggetto di richiesta di contributo;

b) copia del contratto di apprendistato sottoscritto dal lavoratore e dall’impresa al momento
dell’assunzione;

c) eventuale certificato di disabilità relativo agli apprendisti assunti;
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d) copia buste paga dal mese di assunzione almeno fino al mese precedente l’invio della
domanda stessa;

e) copia della comunicazione di attribuzione della qualifica professionale se già conseguita, o in
mancanza del modello UNILAV, dichiarazione sostitutiva d’atto notorio di attribuzione della
stessa con precisa indicazione della data di attribuzione;

f) Codice IBAN.
Le domande pervenute, prive anche in parte di uno o più dei documenti sopra elencati non saranno
considerate ammissibili.

2. Ove l’apprendista versasse nelle condizioni sotto elencate, dovrà essere prodotta, inoltre, copia
della seguente documentazione:

– precedenti periodi di apprendistato già effettuati: copia della scheda anagrafica
dell’apprendista;

– malattia e/o infortunio: tutta la documentazione medica attestante la malattia e/o
l’infortunio e comunicazioni inviate all’INAIL;

– maternità: certificazione medica attestante l’inizio e la fine del periodo di maternità, e
comunicazione scritta dell’impresa concernente l’eventuale riduzione dell’orario di lavoro;

– licenziamento per giusta causa: tutte le comunicazioni formali intervenute tra il lavoratore
e l’impresa, nonché all’Ufficio del Lavoro, così come previsto dai rispettivi CCNL.

3. Eventuali integrazioni documentali richieste dall’Ufficio Istruttore dovranno essere inviate
esclusivamente tramite pec all’indirizzo turismo@pec.regione.sardegna.it entro e non oltre 10
giorni dalla data di ricezione della richiesta, a pena di esclusione dalle agevolazioni. A tal fine
farà fede la data di spedizione della pec.

Art. 7 – Modalità istruttorie
Entro 60 giorni dalla ricezione delle domande, il Servizio Sostegno alle Imprese presso
l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, provvede all’istruttoria ed alla verifica della
documentazione prodotta dall’impresa.
Con determinazione del Direttore del Servizio competente, ai sensi della L.R. n. 31/1998, verrà
disposto l’impegno del contributo a favore delle imprese risultanti in regola con le prescrizioni del
bando nonché con le verifiche di legge (DM n. 40/2008 in attuazione dell’art. 48 bis del DPR n.
602/1973, nonché ai sensi della L. n. 205/2017 e infine della L. n. 161/2017 e successive
modifiche di cui alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 del 19.1.2018).
In caso di licenziamento effettuato prima della scadenza del contratto di apprendistato o in caso di
dimissioni volontarie, l’impresa artigiana, ai sensi dell’art. 2 della Legge, perde il diritto al contributo
dall’origine.
Il contributo verrà erogato alla conclusione del contratto di apprendistato, previa acquisizione della
comunicazione di attribuzione della qualifica professionale al dipendente (da rendere sotto forma di
dichiarazione sostitutiva d’atto notorio in mancanza del modello UNILAV) o in frazione di anno in
caso di cessazione anticipata del contratto, nell’unica fattispecie ammessa di licenziamento per
giusta causa.
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Nel caso di inammissibilità o di diniego della domanda, verrà data comunicazione all’impresa
interessata specificando le relative motivazioni.
Nell’ipotesi in cui si determinasse carenza di fondi, si procederà all’istruttoria delle pratiche sulla
base della data di presentazione della domanda risultante dalla registrazione sul sistema
informatico. A parità di data sulla base della completezza della documentazione allegata e a parità
di quest’ultima, sulla base della data di assunzione.

Art. 8 - Disposizioni per l’accredito del contributo
A conclusione dell’istruttoria, esaminata la documentazione e dopo le verifiche di legge, il Direttore
del Servizio con proprio provvedimento autorizzerà la liquidazione dell’importo spettante tramite
mandato emesso dalla Tesoreria regionale.
In caso di DURC non in regola o di soggetto inadempiente, verrà attivato l’intervento sostitutivo
previsto dalla normativa vigente.
L’imputazione della relativa spesa è attribuita agli stanziamenti iscritti nel cap. SC06.0416 del
Bilancio regionale.
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