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CCoonnssuulleennttii ddeell LLaavvoorroo
CCeennttrroo SSttuuddii RReeggiioonnee SSiicciilliiaa

Parere del 30 maggio 2011

Oggetto: Aiuti all’occupazione ex reg. ce 800/2008 – Leggi Regione Sicilia n. 9/2009 e n. 11/2010.

Il dott. Francesco Commisso iscritto all’Albo dei DCEC di Locri (RC) al n. 223, con mails del 

25/05/2011 e del 27/05/2011, ha chiesto di conoscere il parere di questo CSR-Sicilia in materia di 

aiuti all’occupazione di cui alle Leggi Regione Sicilia nn. 9/2009 e 11/2010.

In particolare chiede se:

a) per le assunzioni effettuate in data 20/05/2011 è possibile presentare istanza tendente 

all’ottenimento di entrambi gli incentivi previsti dalle leggi regionali;

b) quali sono i termini di scadenza delle leggi.

Al riguardo si rappresenta quanto segue:

L’art. 39 (Misure e decorrenze degli incentivi) della Legge 6 agosto 2009, n. 9 – Norme in materia 

di aiuti alle imprese, concede ai datori di lavoro un incentivo sotto forma di sgravi contributivi  per 

le assunzioni effettuate nel territorio della Regione Sicilia a tempo indeterminato di soggetti 

svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, effettuate a decorrere dal 14 agosto 2009 (circolare n. zero 

Centro Studi Regione Sicilia, pag. 3).

L’art. 53 (Soggetti beneficiari) Legge 12 maggio 2010, n. 11 - Disposizioni programmatiche e 

correttive per l’anno 2010, concede ai datori di lavoro un contributo in misura fissa per le nuove 

assunzioni effettuate a tempo indeterminato nel territorio della Regione Sicilia dal 14 maggio 2010 

al 13 maggio 2011 (circolare n. zero Centro Studi Regione Sicilia, pag. 6), di lavoratori svantaggiati, molto 

svantaggiati e disabili.
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Per quanto sopra evidenziato, ne consegue che il periodo di contribuzione interessato da aiuti e la 

richiesta degli incentivi sono così disciplinati (circolare n. zero Centro Studi Regione Sicilia, pag. 16):

1) Per le assunzioni disposte nel periodo dal 14 agosto 2009 (L.r. n. 9/2009) al 14 maggio 2010 

(L.r. n. 11/2010):

a) aiuti previsti dalla L.r. n. 9/2009 (sgravio contributivo) per 12/24 mesi decorrenti dal mese 

successivo a quello di presentazione dell’istanza.

2) Per le assunzioni disposte nel periodo dal 14 maggio 2010 (L.r. n. 11/2010) fino alla data di 

presentazione dell’istanza:

a) aiuti previsti dalla L.r. n. 9/2009 (sgravio contributivo) per 12/24 mesi decorrenti dal mese 

successivo alla data di presentazione dell’istanza;

b) aiuti previsti dalla L.r. n. 11/2010 (contributo fisso) per il periodo compreso fra il mese 

successivo all’assunzione fino a 12/24 mesi successivi.

3) Per le assunzioni disposte successivamente al 18 gennaio 2011 e comunque prima dell’invio 

dell’istanza:

a) aiuti previsti dalla L.r. n. 9/2009 (sgravio contributivo) per 12/24 mesi ed i contributi di cui 

alla L.r. n. 11/2010 (contributo fisso) entrambi decorrenti per lo stesso periodo.

Il Coordinatore del Centro Studi Regione Sicilia

Giovanni Zarcone


