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NOTA DI INDIRIZZO  PER L ’EROGAZIONE DI  INCENTIVI ALLE  IMPRESE CHE ASSUMONO 

GIOVANI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E IL DI PLOMA 

PROFESSIONALI  

 

Requisiti dei giovani da assumere 

Le  azioni incentivanti finalizzate alle assunzioni degli apprendisti si rivolgono ai seguenti destinatari: 

a) giovani minorenni che non hanno assolto il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione  e in 

condizioni di dispersione scolastica; 

b) giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni privi di qualifica e con titolo di scuola media 

secondaria di primo grado; 

c) giovani tra i 17 e i 25 anni in possesso di una qualifica professionale di primo livello (terzo livello 

EQF), conseguita nel sistema IeFP o della FP, nelle Agenzie formative accreditate o negli Istituti 

professionali di Stato che operino in regime di sussidiarietà integrativa, che vogliano conseguire 

un diploma in apprendistato. 

I giovani destinatari devono possedere i seguenti requisiti: 

− essere residenti o domiciliati nella Regione Sardegna al momento della presentazione della 

domanda di contributo da parte dell’impresa con cui hanno stipulato il contratto di apprendistato; 

− essere cittadini italiani o di Paesi membri dell’Unione Europea, ovvero di provenienza 

extracomunitaria a condizione, in questo ultimo caso, che gli stessi risultino in regola con la 

vigente normativa in materia di immigrazione; 

− non aver avuto rapporti di lavoro dipendente o assimilato negli ultimi 12 mesi con il soggetto 

beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale 

dei contratti.  

 

Criteri di accesso agli incentivi 

Le imprese potranno beneficiare degli incentivi per le assunzioni di giovani con il contratto di 

apprendistato per la qualifica e il diploma professionale avvenute nel periodo compreso dall'1.1.2013 

al 31.12.2017. In ogni caso gli aiuti saranno concessi fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
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Il rapporto di lavoro, derivante dalle assunzioni con il contratto di apprendistato per la qualifica e il 

diploma professionale, deve essere instaurato in Sardegna precedentemente alla presentazione 

della domanda di incentivo e deve avere la durata formativa prevista per legge e in particolare: 

a) massimo 3 anni per il conseguimento della qualifica professionale; 

b) 1 anno aggiuntivo rispetto alla qualifica di Operatore per il conseguimento del diploma 

professionale di Tecnico. 

 

Tipologie ed entità degli incentivi 

Gli incentivi di cui alla presente nota si configurano come aiuto di stato e sono assegnati ed erogati 

agli aventi diritto con procedure di evidenza pubblica e nel rispetto della normativa nazionale e 

comunitaria in materia di aiuti di stato: Reg. (CE) n. 800/2008 (pubblicato sulla GUUE il 9.8.2008 – 

Serie L 214 ) ovvero del Reg. (CE) n. 1998/2006 c.d. “de minimis” (pubblicato sulla GUUE serie L n. 

379 del 28.12.2006) ovvero del Reg. (CE) n. 1535/2007 c.d. “de minimis agricoltura” (pubblicato 

sulla GUUE serie L 337 del 21.12.2007). 

Qualora l’impresa scelga di avvalersi del Reg. CE 800, gli  importi  degli incentivi non potranno 

comunque risultare superiori alle soglie di intensità dell’aiuto stabilite  agli artt. 40 e 41 commi 2 e 3 

dello stesso Reg. per gli aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili, in tutti i casi. 

Pertanto gli stessi potranno essere rimodulati in difetto, ogni qual volta dovesse risultare superata 

l’intensità di aiuto ammissibile. 

Gli importi totali degli incentivi da erogare per ogni tipologia di titolo da conseguire nell’ambito del 

contratto di apprendistato qualificante, sono i seguenti: 

Qualifica professionale : euro 5.000 complessivi per l’assunzione a tempo pieno di un solo 

apprendista uomo ed euro 7.000 per l’assunzione a tempo pieno di ogni ulteriore apprendista uomo 

(ad esempio, se un’impresa assumerà due apprendisti avrà diritto a richiedere un incentivo 

complessivo pari ad euro 12.000, se ne assumerà tre l’incentivo complessivo erogabile sarà pari ad 

euro 19.000, ecc.). 

Euro 5.500 complessivi per l’assunzione a tempo pieno di una sola apprendista donna ed euro 7.500 

per l’assunzione a tempo pieno di ogni ulteriore apprendista donna (ad esempio se un’impresa 

assumerà due apprendiste avrà diritto a richiedere un incentivo complessivo pari ad euro 13.000, se 

ne assumerà tre l’incentivo erogabile sarà pari ad euro 20.500, ecc.). 

Diploma professionale : euro 6.000 complessivi per l’assunzione a tempo pieno di un solo 

apprendista uomo ed euro 7.000 per l’assunzione a tempo pieno di ogni ulteriore apprendista uomo 

(ad esempio se un’impresa assumerà due apprendisti avrà diritto a richiedere un incentivo 
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complessivo pari ad euro 13.000, se ne assumerà tre l’incentivo complessivo erogabile sarà pari ad 

euro 20.000, ecc.). 

Euro 6.500 complessivi per l’assunzione a tempo pieno di una sola apprendista donna ed euro 7.500 

per l’assunzione a tempo pieno di ogni ulteriore apprendista donna (ad esempio se un’impresa 

assumerà due apprendiste avrà diritto a richiedere un incentivo complessivo pari ad euro 14.000, se 

ne assumerà tre l’incentivo complessivo erogabile sarà pari ad euro 21.500, ecc.). 

Requisiti delle imprese  

Possono beneficiare degli incentivi  le imprese che assumono giovani con un contratto di 

apprendistato nella tipologia prevista  all’art. 3 del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, e che abbiano 

la  sede operativa (presso cui è assunto l’apprendista per il quale si richiede il contributo) nella 

Regione Sardegna. 

Al riguardo si osserva che la nozione di “impresa”  rilevante ai fini dell'applicazione della normativa 

dell'Unione Europea in materia di aiuti di stato, ricomprende ogni entità - indipendentemente dalla 

forma giuridica rivestita - che eserciti un'attività economica.  

Per avere diritto agli incentivi di cui alle presenti Disposizioni, le imprese dovranno dichiarare ai 

sensi di legge di possedere i seguenti requisiti: 

− avere unità produttiva/e o sede operativa nel territorio della Regione; 

− non avere cessato o sospeso la propria attività; 

− essere in regola con l'applicazione del CCNL; 

− essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC); 

− essere in regola con il rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

− essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

− essere in regola con tutte le normative in materia di lavoro in genere; 

− non essere imprese in difficoltà; 

− non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 

della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 

− non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti di Stato dichiarati 

incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4 del D.P.C.M. 23 

maggio 2007, oppure 

− aver beneficiato, secondo la regola de minimis, di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la 

decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, per un 
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ammontare totale di euro ________________ e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di 

restituzione delle somme fruite, oppure 

− aver rimborsato - o depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia - 

in data (gg/mese/anno) ___/___/_______ mediante _________________________ (indicare il 

mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc., con cui si è proceduto al rimborso) la 

somma di euro _______,___ comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del 

Regolamento (CE) 21.4.2004 n. 794/2004 relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e 

dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, 

lettera ____ [specificare a quali lettere a), b), c) o d)] del D.P.C.M. 23 maggio 2007. 

Inoltre, le imprese dovranno mantenere il contratto di lavoro per il quale ricevono l’incentivo, fino al 

termine del periodo formativo o, comunque, fino al conseguimento del titolo nel caso avvenga prima 

di tale termine, ad eccezione dei casi di recesso per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.  

In caso di interruzione del contratto prima del periodo di vigenza stabilito, nonché prima del 

conseguimento del titolo, è prevista la revoca del finanziamento e la conseguente restituzione del 

contributo concesso.  

I contributi concessi saranno, inoltre, revocati integralmente qualora, dai controlli effettuati, venga 

comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di contributo o comunque 

contenuti nella documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le responsabilità civili e 

penali previste per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o produce false attestazioni. 

Qualora, invece, l’interruzione del contratto avvenga per giusta causa ovvero per cause non 

dipendenti dalla volontà dell’impresa debitamente documentate, il contributo viene erogato 

riproporzionando l’importo complessivo per i mesi di effettiva durata del contratto. 

 


