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DELIBERAZIONE N. 29/9 DEL 22.7.2014 

————— 

Oggetto: D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, art. 3. Apprendistato per la qualifica e il diploma 

professionale. Azioni di sistema per l’implementazi one dell’apprendistato 

qualificante. Trasferimento a favore dell’apprendis tato qualificante delle risorse 

già destinate all’apprendistato professionalizzante . Autorizzazione all’affidamento 

alla società in house INSAR di azioni di sistema fin alizzate all’implementazione 

dell’apprendistato qualificante in Sardegna. Modific a della Delib.G.R. n. 44/34 del 

23.10.2013.  

L’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale ricorda che 

la Giunta regionale, nella legislatura precedente, con la deliberazione n. 44/34 del 23.10.2013 ha 

approvato le linee d’indirizzo relative alla disciplina regionale dell’apprendistato qualificante, del 

maestro artigiano, del commercio e delle professioni, per l’erogazione degli incentivi alle imprese e 

per le azioni di sistema. Le risorse per la realizzazione delle azioni formative e delle azioni di 

sistema per l’apprendistato qualificante, continua l’Assessore, sono state individuate tra quelle 

assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali alla Regione Sardegna negli anni 

passati, in particolare: € 45.000 sono state stanziate per le azioni di sistema inerenti le attività di 

sensibilizzazione e promozione dell’intervento, € 307.166,90 per l’erogazione degli incentivi alle 

imprese che assumono apprendisti ed € 160.000 per la realizzazione delle azioni previste nella 

disciplina del maestro artigiano, del commercio e delle professioni. 

La Giunta regionale ha autorizzato il competente Servizio della Direzione generale 

dell'Assessorato a sottoscrivere con INSAR S.p.a. una convenzione per la realizzazione delle 

attività di sensibilizzazione e promozione e di erogazione degli incentivi alle imprese, prevedendo 

la corresponsione alla società in house delle sole spese effettivamente sostenute ed ammesse a 

rendicontazione, secondo i massimali previsti nella regolamentazione regionale e comunitaria in 

materia.  

Le risorse assegnate dalla Delib.G.R. n. 44/34 del 23.10.2013 si riferiscono esclusivamente al 

compenso per i costi inerenti le azioni di sistema, pari a complessivi euro 45.000, all’interno dei 

quali occorre definire l’importo per il servizio reso dall’INSAR S.p.a. per l’erogazione degli incentivi 
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alle imprese. L’INSAR S.p.a., struttura appositamente organizzata rispetto ad interventi finalizzati 

alla concessione di contributi alle imprese, dovrà occuparsi di fornire adeguato supporto tecnico 

alla presentazione delle richieste di incentivo da parte delle imprese e di curare l’intera istruttoria 

per la concessione dei contributi alle società richiedenti. L’Assessore propone pertanto di destinare 

quota parte dei 45.000 euro, ovvero euro 35.500, per le attività connesse all’erogazione degli 

incentivi alle imprese che assumono in esercizi di apprendistato, rimodulando lo stanziamento delle 

risorse previste a favore delle imprese da € 307.166,90 ad € 271.666,90. 

La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Lavoro, 

Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, constatato che il Direttore generale 

dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di approvare le modifiche alla Delib.G.R. n. 44/34 del 23.10.2013 relativa all’apprendistato per 

la qualifica e il diploma professionale, come specificato in premessa; 

− di autorizzare il competente ufficio della Direzione generale del Lavoro alla sottoscrizione della 

convenzione con INSAR S.p.a., previa approvazione del progetto esecutivo e del relativo 

preventivo finanziario acquisiti dalla stessa INSAR. 

Il Direttore Generale  p. il Presidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


