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DELIBERAZIONE N. 45/4 DEL 11.11.2014 

————— 

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

Confederazioni delle Imprese Commerciali sui proble mi dello sviluppo economico 

sociale. Programma di ripartizione dei contributi pe r l'anno 2014. CAP. SC06.0462 

U.P.B. S06.03.007. 

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 commerciali maggiormente 

rappresentative operanti in Sardegna. 

Ai sensi dell’articolo 1 della predetta legge regionale e sulla base dei criteri e direttive stabiliti dalla 

deliberazione della Giunta regionale n. 29/54 dell’11.10.1994, 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 hanno presentato regolare istanza ai sensi della L.R. n. 19/1986 le 

seguenti confederazioni: 

− Confcommercio - Imprese per l’Italia - Sardegna; 

− Confesercenti - Regionale della Sardegna. 

I programmi presentati per l’anno 2014 agli uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio da parte delle succitate confederazioni, precisa l’Assessore, rispondono ai requisiti di 

legge e sono indirizzati prioritariamente alla formazione, alla consulenza e alla qualificazione e 

riqualificazione delle imprese e degli operatori del settore. L’attività prevista si sviluppa, in termini 

generali, anche attraverso convegni, seminari e periodici informativi. 

Le risorse per l’anno 2014 ammontano a € 684.000 e sono stanziate nel capitolo SC06.0462 

U.P.B. S06.03.007 del Bilancio regionale 2014. 
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Secondo la L.R. n. 19/1986, l’ammontare dei contributi alle singole confederazioni per lo 

svolgimento delle attività di cui sopra e la loro ripartizione sono determinati in base al numero dei 

soci effettivamente iscritti e autocertificati da ciascuna delle confederazioni aventi diritto.  

L'Assessore, sulla base delle dichiarazioni presentate all’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio, propone alla Giunta la seguente ripartizione dei contributi a favore della 

Confcommercio e della Confesercenti: 

L.R. n. 19/1996 - Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese 
commerciali sui problemi dello sviluppo economico-sociale.  

Ripartizione contributi per l’anno 2014 

Beneficiario n. soci al 31.12.2013 

(art. 4, comma 1) 

Contributo spettante € 

Confcommercio - Imprese per 
l’Italia - Sardegna 16.515 447.784,52 

Confesercenti - Regionale della 
Sardegna 8.712 236.215,48 

Totale 25.227 684.000,00 

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

35%. 

A seguito della comunicazione dell’ammontare del contributo, le confederazioni dovranno 

trasmettere all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio il programma articolato per 

azioni coerenti con gli obiettivi di sviluppo regionale e il preventivo suddiviso per voci di spesa. 

Col supporto del parere espresso dalla Presidenza della Regione - Direzione generale dell'Area 

Legale - Servizio di consulenza Giuridico Amministrativa - nota n. L/4446 del 17.9.2002, 

l'Assessore precisa che la normativa in oggetto non si configura come regime di aiuto a finalità 

regionale da notificare alla U.E.. 

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

acquisito il parere di concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio e ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

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

Imprese Commerciali 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. S06.03.007 del Bilancio 
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regionale 2014 secondo quanto esposto nella tabella seguente e calcolato in base al numero 

dei soci effettivamente iscritti e autocertificati da ciascuna delle confederazioni aventi diritto: 

L.R. n. 19/1996 - Erogazione di contributi per favorire le attività delle confederazioni delle imprese 
commerciali sui problemi dello sviluppo economico-sociale.  

Ripartizione contributi per l’anno 2014 

Beneficiario n. soci al 31.12.2013 

(art. 4, comma 1) 

Contributo spettante € 

Confcommercio - Imprese per 
l’Italia - Sardegna 16.515 447.784,52 

Confesercenti - Regionale della 
Sardegna 8.712 236.215,48 

Totale 25.227 684.000,00 

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

confederazioni dovranno trasmettere all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio il 

programma articolato per azioni coerenti con gli obiettivi di sviluppo regionale e il preventivo 

suddiviso per voci di spesa; 

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

gli atti conseguenti. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


