
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Servizio Sostegno alle Imprese 

Legge Regionale 13 agosto 2001, n. 12, Incentivi alle imprese artigiane per l’apprendistato  
Direttive e criteri di attuazione approvati con Deliberazioni della Giunta Regionale n. 34/9 del 
29 agosto 2019  e 39/18 del 3 ottobre 2019 - Assunzioni anno 2013  

 

AVVISO 
 
Si rende noto che, a partire dalle ore 11 del 14 ottobre e sino alle ore 13 del 22 
novembre 2019, potranno essere presentate le domande per la concessione dei contributi 
alle imprese artigiane per le assunzioni, avvenute nell’anno 2013, di apprendisti che hanno 
completato il percorso formativo.  

 
Art. 1 - Requisiti 

Possono accedere ai contributi previsti dalla legge le 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. I contributi sono concessi 
all’impresa artigiana per ogni apprendista, assunto nell’anno 2013, che abbia completato il 
percorso di apprendistato previsto dal CCNL.  
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. 
 

Art. 2 – Misura dell’incentivo 

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. 
I contributi sono concessi nel rispetto del Regolamento UE n. 1407/2013 relativo agli aiuti di 
importanza minore (de minimis).  
 

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda 

La domanda per l’ottenimento del contributo deve essere redatta esclusivamente, a pena  
di inammissibilità della stessa, utilizzando il modello allegato alle nuove direttive approvate 
con deliberazione n. 34/9 del 29 agosto 2019 reperibili sul sito Internet all’indirizzo 
www.regione.sardegna.it/delibere o presso l’URP dell’Assessorato al numero 070 6067231.  
La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore 13 del 22 novembre 2019 
utilizzando esclusivamente l’apposito sistema informatico disponibile al seguente 
indirizzo: http://operatori.sardegnaturismo.it/it/content/lr12-del-13-agosto-2001. 
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.  
Le domande che perverranno non conformi allo schema allegato alle direttive, non 
complete dei dati previsti nei campi indicati come obbligatori, redatte su altri modelli 
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precedentemente in uso o prive anche in parte della documentazione obbligatoria prevista, 
saranno considerate inammissibili. 
 

Art. 4 – Risorse 

La procedura di valutazione delle domande è di tipo a sportello con imputazione della spesa 
agli stanziamenti iscritti nel capitolo SC06.0416 del Bilancio regionale. 
In caso di carenza di fondi rispetto alle domande pervenute verrà data comunicazione con 
apposito avviso. 
 
 
        Il Direttore del Servizio 

Marianna Usala 
 
 
 
 
 
 
 


