
ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale

Servizio gestione offerta del territorio

Prot. n.620/VIII.5 Cagliari, 23.01.2017

ALLE 

CONFEDERAZIONI REGIONALI DELLE 

IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIALI

Oggetto:  Adozione modelli uniformati relativi alla procedura di cui alla L.R. 23/01/1986, n.19. Erogazione
di  contributi  per  favorire  le  attività  delle  confederazioni  delle  imprese  artigiane  e  commerciali  sui
problemi dello sviluppo economico-sociale. COMUNICATO.

La modulistica adottata con Determinazione n. 1213 del 17.11.2016,  è stata elaborata dal Servizio con l’intento
di semplificare e facilitare le operazioni relative alla  rendicontazione  ed individuare elementi di omogeneità che
agevolino l’attività di controllo da parte degli organi a ciò deputati.

Ad integrazione della stessa, si conferma che in attuazione di quanto disposto dal DPR n.445 del 28 dicembre
2000 e successive modificazioni ed integrazioni, e di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale
n.39/19 del 15 luglio 2008, l’amministrazione procede sulla scorta di dichiarazioni sostitutive di atto notorio e
certificazioni e pertanto le informazioni fornite con la compilazione del MODELLO 3- Rendiconto  hanno la finalità
di facilitare e semplificare l’adempimento richiesto alla  Confederazione beneficiaria del contributo che è tenuta a
certificare le attività che sono state realizzate e le modalità di utilizzo delle  risorse che le sono state assegnate ai
sensi della L.R. 19/86. 

Tenuto conto dei programmi presentati dalle Confederazioni in sede di domanda, nella modulistica predisposta,
si fa  riferimento ad es al “titolo dell’iniziativa”, durata  e numero di partecipanti in quanto costituiscono elementi
utili per apprezzare l’ attività svolta dalla Confederazione  e pertanto si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti per
facilitare la la compilazione del MODELLO 3 – Rendiconto.
Si raccomanda di evitare comunque l’uso a riferimenti generici che non consentono di valutare l’effettiva attività
della Confederazione nell’anno oggetto del rendiconto.

1 lett.  a) formazione di quadri di dirigenti di imprese singole o associate... rappresentare in sintesi
la    attività  di  formazione  svolta,  promossa,  e  realizzata  dalla  Confederazione  e  fornire  tutte  le
informazioni utili per collegare le iniziative svolte nel corso dell’anno a quelle indicate nel programma
presentato  all’atto  della  domanda  per  beneficiare  del  contributo  in  modo  che  sia  rilevabile  la
corrispondenza . 

Lett.  b)  studio,  ricerca,  divulgazione  e  propaganda  sui  problemi  dello  sviluppo  economico-
sociale… rappresentare in sintesi tutte le iniziative intraprese dalla Confederazione aventi per oggetto
lo studio e l’ approfondimento di problematiche economiche e sociali nonché la divulgazione di notizie
su  tematiche  del  comparto  e  su  argomenti  di  interesse  delle  categorie  rappresentate.  Specificare,
eventualmente, le modalità con cui si è proceduto alla divulgazione delle informazioni precisando ad es.
se si è fatto uso del cartaceo o del digitale o di altri mezzi di comunicazione (sito web, stampa, spot
televisivi, manifesti, depliant, pieghevoli, guide).
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Lett. c) erogazione di servizi di assistenza e consulenza...  rappresentare in sintesi la tipologia e le
modalità dei servizi prestati dalla Confederazione durante l’anno e aventi la finalità di fornire agli iscritti
assistenza  e  consulenza  sindacale,  economica,  fiscale,  contabile.  Per  rappresentare  l’attività  svolta
potranno essere usati parametri vari quali ad es, il numero degli sportelli aperti all’utenza sul territorio, il
numero di istanze evase, il numero di pratiche istruite, il personale incaricato di fornire consulenza etc.

2 In conformità alla normativa vigente, la documentazione/certificazione attestante l’avvenuta spesa dovrà
essere rappresentata esclusivamente attraverso fattura, ricevuta fiscale o scontrino “parlante” aventi le
caratteristiche di cui al  punto 2 del MODELLO 3 - Rendiconto. È consentito non consegnare copia
cartacea  della  documentazione  a  condizione  che  la  Confederazione ne  dichiari  la  regolare
sussistenza presso la propria sede legale. A tal fine, si precisa che “Gli interessati hanno l’obbligo di
conservare, presso le proprie sedi legali o presso il proprio domicilio e per un periodo di tempo pari a
quello stabilito dalla normativa di riferimento, la relativa documentazione che, a richiesta dovrà essere
trasmessa all’amministrazione regionale nell’esercizio di controlli a campione esercitati con le modalità e
nelle quantità stabilite dal DPR n. 445/2000.

3 la compilazione del quadro 3 è facoltativa ed è riferita alle sole Confederazioni delle imprese artigiane
(artt. 1-bis L.R. 19/86).

Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di legge vigenti anche in materia di non esenzione da
imposta di bollo (D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni).

Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al Servizio Gestione Offerta del territorio .

Il Dirigente del Servizio

  Donatella Capelli
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