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DELIBERAZIONE N. 44/22 DEL 7.11.2014 

————— 

Oggetto: Legge regionale 23 gennaio 1986 n. 19. Con tributi per favorire le attività delle 

Confederazioni delle Imprese Artigiane sui problemi  dello sviluppo economico 

sociale. Programma di ripartizione dei contributi pe r l'anno 2014. CAP. SC06.0411 

U.P.B. S06.03.002. 

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta in merito alla legge 

regionale 23 gennaio 1986, n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale la Regione 

concede contributi annuali alle Confederazioni delle imprese artigianali maggiormente 

rappresentative operanti in Sardegna. 

Ai sensi dell’articolo 1 della predetta legge regionale, le Confederazioni con strutture e uffici 

operanti in almeno due Province possono beneficiare della contribuzione regionale per le seguenti 

attività: 

a) formazione di quadri dirigenti di imprese singole o associate;  

b) studio, ricerca, divulgazione e propaganda sui problemi dello sviluppo economico-sociale;  

c) erogazione di servizi di assistenza e consulenza.  

L’Assessore precisa che i programmi delle attività e delle iniziative relative all’anno 2014 sono stati 

presentati dalle seguenti confederazioni:  

− CNA (Confederazione Nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa); 

− CLAAI (Federazione Regionale Artigianato Sardo aderente alla Confederazione delle Libere 

Associazioni Artigiane Italiane); 

− Confartigianato; 

− Casartigiani. 

Le risorse da utilizzare sono individuate nel capitolo SC06.0411 U.P.B. S06.03.002 del Bilancio 

Regionale 2014 e ammontano a € 684.000. 
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Secondo l’articolo 4 della L.R. n. 19/1986, così come sostituito dall’art. 2 della L.R. n. 27/1996, 

“l'ammontare e la ripartizione dei contributi alle singole Confederazioni per lo svolgimento delle 

attività di cui all’articolo 1 sono determinati per il 30 per cento degli stanziamenti in parti uguali fra 

le Confederazioni artigiane aventi diritto e per il restante 70 per cento, quando opera a favore delle 

Confederazioni artigiane, in base al numero dei seggi conseguiti nelle elezioni per il rinnovo delle 

Commissioni Provinciali dell’Artigianato”. 

L’Assessore ricorda tuttavia che il disposto di cui all’articolo 4 della L.R. n. 19/1986 non può trovare 

applicazione: come noto infatti, dal 15 settembre 2009 le Commissioni Provinciali per l’Artigianato 

sono decadute e le competenze sono state demandate ai Commissari straordinari nominati 

dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Ciò considerato, in maniera del tutto analoga a come effettuato negli ultimi anni, l’Assessore 

propone di utilizzare il criterio di ripartizione previsto dallo stesso articolo 4 in favore delle 

Confederazioni delle imprese commerciali anche esse beneficiarie dei contributi a valere sulla L.R. 

n. 19/1986. Secondo detto articolo “la ripartizione dei contributi è determinata in base al numero 

dei soci effettivamente iscritti o opportunamente certificati da ciascuna delle Confederazioni aventi 

diritto”. 

La ripartizione dei contributi a favore delle Confederazioni artigiane citate in precedenza risulta 

essere il seguente: 

L.R. n. 19/1996 - Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane sui 
problemi dello sviluppo economico-sociale - Ripartizione contributi per l’anno 2014 

Beneficiario n. soci al 31.12.2013  Contributo spettante € 

CNA 5.810 291.758,27 

CLAAI 532 26.715,21 

Confartigianato 5.427 272.525,42 

Casartigiani 1.852 93.001,10 

TOT. 13.621 684.000,00 

L’Assessore comunica inoltre che sarà possibile concedere anticipazioni nella misura massima del 

35 per cento. 

Successivamente alla comunicazione dell’ammontare del contributo, le Confederazioni dovranno 

trasmettere all’Assessorato l’articolazione dei programmi delle attività e delle iniziative suddivisi per 

singole azioni, specificando le voci di spesa. 

L’Assessore precisa infine che la normativa in oggetto non si configura come regime di aiuto a 
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finalità regionale da sottoporre a notifica all'Unione Europea e tal fine cita il parere espresso dalla 

Presidenza della Regione - Direzione generale dell'Area Legale, Servizio di consulenza giuridico 

amministrativa, nota n. L/4446 del 17.9.2002. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di approvare la ripartizione dei contributi per l'anno 2014 a favore delle Confederazioni delle 

Imprese Artigiane per favorire le attività sui problemi dello sviluppo economico-sociale di cui 

alla L.R n. 19/1986, con carico al Cap. SC06.0462 U.P.B. S06.03.002 del Bilancio regionale 

2014 secondo quanto esposto nella tabella seguente e calcolato in base al numero dei soci 

effettivamente iscritti e opportunamente certificati da ciascuna delle Confederazioni aventi 

diritto: 

 

L.R. n. 19/1996 - Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese artigiane sui 
problemi dello sviluppo economico-sociale - Ripartizione contributi per l’anno 2014 

Beneficiario n. soci al 31.12.2013  Contributo spettante € 

CNA 5.810 291.758,27 

CLAAI 532 26.715,21 

Confartigianato 5.427 272.525,42 

Casartigiani 1.852 93.001,10 

TOT. 13.621 684.000,00 

− di approvare che, a seguito della comunicazione dell’ammontare del contributo, le 

Confederazioni dovranno trasmettere all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

l’articolazione dei programmi delle attività e delle iniziative suddivisi per singole azioni, 

specificando le voci di spesa; 

− di dare mandato all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio di porre in essere tutti 

gli atti conseguenti. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 
 


