
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 18/5 DEL 26.3.2008

—————

Oggetto: L.R. n. 19/1986, modificata dalla L.R. n. 27/1996 – Contributi alle Confederazioni 

delle Imprese Artigiane per favorire la partecipazione degli operatori all’attuazione 

degli obiettivi dello sviluppo produttivo nella programmazione regionale – Capitolo 

SC 06.0411  (ex 07148-00) UPB S 06.03.002  (ex 07.039) –  Codice gestionale 

SIOPE 1634 – Esercizio 2008 -  666.000.€

L’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio,  riferisce  che  è  necessario  procedere  alla 

ripartizione dei fondi stanziati sul Capitolo SC 06.0411 (ex 07148-00) UPB S 06.03.002 (ex 07.039) 

del  Bilancio regionale 2008, pari  a € 666.000, sulla base della L.R. 21 gennaio 1986, n. 19 e 

successive modifiche e della L.R. 8 luglio 1996, n. 27, in favore delle Confederazioni delle Imprese 

Artigiane per favorire la promozione e la partecipazione degli operatori del settore all’attuazione 

degli obiettivi dello sviluppo produttivo della programmazione regionale nel territorio.

L’Assessore specifica che l’intero contributo è destinato, così come previsto dall’art. 1 della L.R. n. 

27/1996, che modifica l’art. 2 della L.R. n. 19/1986, alle Confederazioni delle Imprese Artigiane che 

abbiano  un  rappresentante  in  almeno  due  Commissioni  provinciali  per  l’artigianato,  mentre  la 

ripartizione e l’ammontare del contributo sono determinati, nel rispetto dell’art. 2 della succitata 

L.R.  n.  27/1996 che modifica l’art.  4 della L.R. n.  19/1986,  e della deliberazione della  Giunta 

regionale n.  60/10 del  23.12.1996 con la quale sono stati  stabiliti  i  criteri  e le modalità per la 

concessione  dei  suddetti  contributi,  per  il  30%  dello  stanziamento  in  parti  uguali  tra  le 

Confederazioni artigiane aventi diritto e, per il restante 70% in base al numero dei seggi attribuiti 

mediante  designazione  dei  componenti  da  parte  delle  organizzazioni  artigiane  di  categoria 

maggiormente rappresentative, ai sensi dell’art. 9, comma 1, della L.R. n. 4/2006.

L’Assessore rammenta ancora  che  i  seggi  conseguiti,  in  applicazione del  procedimento  sopra 

citato, ha determinato la seguente ripartizione:
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CA SS NU OR TOTALI

C.N.A. 5 3 6 5 19

CONFARTIGIANATO 1 9 4 5 19

CASARTIGIANI 4 0 2 1 7

C.L.A.A.I. 2 0 0 1 3

L’Assessore informa inoltre che le Confederazioni che hanno inoltrato domanda di contributo ai 

sensi  della  legge in  argomento,  aventi  diritto  alla ripartizione dei  contributi  sono:  la  C.N.A.,  la 

CONFARTIGIANATO F.R.A.S., la CASARTIGIANI e la C.L.A.A.I., avendo le stesse conseguito un 

rappresentante in almeno due Commissioni Provinciali per l’Artigianato.

Dalla  documentazione  presentata  dalle  Confederazioni  aventi  diritto  al  contributo  ex  L.R.  n. 

19/1986 e successive modifiche, si rappresenta che le stesse hanno raggiunto gli obiettivi prefissati 

finalizzati alla formazione dei quadri dirigenti di imprese ed associazioni artigiane. Hanno altresì 

organizzato progetti formativi, attraverso corsi e attività di tipo convegnistico e seminariale, tenendo 

conto delle esigenze di formazione da loro raccolte nel territorio.

La spesa complessiva di  € 666.000 graverà sul  Capitolo SC 06.0411 (ex 07148-00) – UPB S 

06.03.002 (ex 07.039) – Codice gestionale SIOPE 1634 - Esercizio 2008.

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

Artigianato  e  Commercio,  acquisito  il  concerto  dell’Assessore  della  Programmazione,  Bilancio, 

Credito  e  Assetto  del  Territorio,  visto  il  parere  favorevole  di  legittimità  espresso  dal  Direttore 

Generale dell’Assessorato,

DELIBERA

di approvare la ripartizione dei fondi stanziati sul Capitolo SC 06.0411 (ex 07148-00) – UPB S 

06.03.002 (ex 07.039)  – Codice gestionale SIOPE 1634 - Esercizio 2008 secondo il  seguente 

schema:

30% dello stanziamento quale quota fissa a ciascuna Confederazione, € 199.800:4 = € 49.950

70% dello stanziamento per ciascun seggio, € 466.200 : 48 = € 9.712,50
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Quota 70%:

C.N.A. SEGGI 19 X 9.712,50 € 184.537,50

CONFARTIGIANATO SEGGI 19 X 9.712,50 € 184.537,50

CASARTIGIANI SEGGI 7 X 9.712,50 € 67.987,50

C.L.A.A.I. SEGGI 3 X 9.712,50 € 29.137,50

€ 466.200,00

Quota 30%:

C.N.A. € 49.950,00

CONFARTIGIANATO € 49.950,00

CASARTIGIANI € 49.950,00

C.L.A.A.I. € 49.950,00

€ 199.800,00

TOTALI GENERALI

C.N.A. € 234.487,50

CONFARTIGIANATO € 234.487,50

CASARTIGIANI € 117.937,50

C.L.A.A.I. € 79.087,50

€ 666.000,00

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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