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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. L.R. L.R. L.R. n. n. n. n. 12/200112/200112/200112/2001.... Incentivi alle imprese artigiane sull’apprendistato. Rimodulazione  Incentivi alle imprese artigiane sull’apprendistato. Rimodulazione  Incentivi alle imprese artigiane sull’apprendistato. Rimodulazione  Incentivi alle imprese artigiane sull’apprendistato. Rimodulazione 

direttive e criteri di attuazione.direttive e criteri di attuazione.direttive e criteri di attuazione.direttive e criteri di attuazione.        

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama all’attenzione della Giunta la 

deliberazione n. 12/34 del 10.3.2011, con la quale sono stati approvati i nuovi criteri di attuazione 

della L.R. n. 12/2001, che prevedeva, tra i documenti obbligatori da allegare alle istanze, il 

documento unico di regolarità contributiva (DURC). A seguito delle modifiche introdotte in materia 

con la L. n. 183/2011, art. 15, si rende necessario provvedere ad una parziale modifica delle 

direttive e dei criteri di attuazione della succitata legge, al fine di rendere l’intervento conforme 

alle nuove disposizioni intervenute. 

L’Assessore, inoltre, nell’illustrare le finalità della legge che, oltre a incentivare una regolare 

formazione degli apprendisti, tende a creare nuova occupazione nel comparto artigiano, ritiene di 

dover evidenziare l’imprescindibilità della costanza del rapporto di lavoro per tutta la durata del 

contratto, fermo restando i casi di dimissioni volontarie, così come esplicitamente previsto dall’art. 

2 della L.R. n. 12/2001. Tale precisazione è fatta nell’ottica della semplificazione dell’istruttoria 

per rendere l’intervento più agevole, evitando situazioni di contenzioso legate ad interpretazioni 

prive di fondamento normativo, che rallentano l’erogazione delle risorse. 

L’Assessore, pertanto, al fine di procedere alla pubblicazione del Bando per la concessione degli 

incentivi per le assunzioni degli apprendisti effettuate nell’anno 2010, 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, considerato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare i nuovi criteri e direttive di attuazione con relativa modulistica della L.R. n. 12/2001, 

allegati alla presente deliberazione.  
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La presente deliberazione è trasmessa alla competente Commissione consiliare per 

l’espressione del parere previsto dalla L.R. n. 2/2007, art. 25, comma 4. 

Il DiretIl DiretIl DiretIl Direttore Generaletore Generaletore Generaletore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 

  

 


