DELI B E R A Z I O N E N. 52/21 DEL 27.11.2009

—————
Oggetto:

L.R. n. 12/2001 – Incentivi alle imprese artigiane
Rimodulazione direttive e criteri di attuazione.

sull’apprendist ato.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama all’attenzione della Giunta la
deliberazione n. 36/20 del 26.7.2005, con la quale sono stati approvati i nuovi criteri di attuazione
della L.R. 13 agosto 2001, n. 12 che, allo stato attuale, necessitano di alcune fondamentali
modifiche.
L’Assessore evidenzia che, in fase di espletamento dell’istruttoria degli ultimi due bandi pubblicati e
in particolare dell’ultimo, pubblicato nel 2007, a fronte del numero di domande pervenute, si è
registrata una notevole carenza della documentazione obbligatoria prevista a corredo delle stesse,
la cui acquisizione ha comportato una complessa interlocuzione coi richiedenti; ciò ha determinato
il rallentamento dell’iter dell’erogazione dei contributi, nonché della definizione, ben oltre i tempi
originariamente previsti, dell’istruttoria; inoltre, si rende necessario, ove possibile, ridurre la mole
cartacea della documentazione da allegare anche per la prosecuzione dei contratti già ammessi a
finanziamento coi precedenti bandi, in particolare per quanto concerne la verifica sulla regolarità
contributiva delle imprese, prevedendo l’obbligo della presentazione del DURC. Ciò premesso,
appare opportuno provvedere ad una parziale integrazione delle direttive e criteri di attuazione,
stabilendo l’inammissibilità delle domande prive della documentazione indicata come obbligatoria e
precise disposizioni per la prosecuzione dei contratti già ammessi a contributo.
L’Assessore comunica, infine, che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere
favorevole di legittimità sulla proposta in esame.
Ciò premesso, l’Assessore propone all’approvazione della Giunta regionale gli allegati nuovi criteri
e direttive di attuazione con relativa modulistica.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio
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di approvare i nuovi criteri e direttive di attuazione della L.R. n. 12/2001 allegati alla presente
deliberazione.
Il Direttore Generale

Il Vicepre sidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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