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L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta che ai sensi della legge 

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

contributi annuali alle Confederazioni delle imprese commerciali più 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 del 11.10.1994, le Confederazioni più rappresentative 

con strutture e uffici operanti in Sardegna 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. 

Le Confederazioni delle imprese commerciali che hanno presentato istanza per l’anno 2016 sono: 

 Confcommercio - Imprese per l’Italia-Sardegna; 

 Confesercenti - Regionale della Sardegna; 

 C.A.S.Com. - Confederazione Autonoma Sindacati Commercianti. 

I programmi presentati agli Uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio da parte 

delle Confederazioni 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. 

Secondo la L.R. n. 19/1986, art. 4, comma 1, l’ammontare dei contributi alle singole Confederazioni 



 

 

per lo svolgimento delle attività di cui sopra e la loro ripartizione sono determinate in base al 

numero dei soci effettivamente iscritti o opportunamente certificati da ciascuna delle 

Confederazioni, così come ribadito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 29/54 del 

11.10.1994, che stabilisce criteri e direttive per le Confederazioni delle imprese commerciali. 

Le risorse per l’anno 2016 ammontano a € 600.000 sul capitolo SC06.0462 “contributi alle 

confederazioni delle imprese commerciali, del turismo e dei servizi per favorire la partecipazione 

degli operatori all'attuazione degli obiettivi dello sviluppo produttivo della programmazione 

regionale” (missione 07 – macroaggregato 104). 

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, sulla base delle istanze presentate 

all’Assessorato, propone alla Giunta la ripartizione dei contributi a favore delle Confederazioni, così 

come esposto nel seguente schema: 

 

Beneficiario N. soci al 31.12.2015 Contributo Spettante € 

Confcommercio  
- Imprese per l’Italia - Sardegna  

16.039 377.892,09 

Confesercenti Regionale della 
Sardegna  

  8.764 206.487,08 

C.A.S.Com. – Confederazione 
autonoma sindacati commercianti 

     663    15.620,83 

Totale  25.466 600.000,00 

 

L'Assessore precisa che a seguito della comunicazione dell'ammontare del contributo, le 

Confederazioni, sulla base del progetto presentato, dovranno trasmettere agli uffici 

dell'Assessorato competente un preventivo articolato per voci di spesa. Sul contributo potrà essere 

erogata una anticipazione del 70% che potrà essere concessa su istanza delle confederazioni e 

previa presentazione di apposita fideiussione. Il saldo sarà erogato a seguito di presentazione della 

documentazione sulla attività svolta e certificata dai bilanci consuntivi, dalle certificazioni di cui 

all'articolo 19 , comma 3, della L.R. 22.8.1990, n. 40 e comprovata dalla tracciabilità dei relativi 

flussi finanziari ex legge n. 136/2010. 

L'Assessore, con il 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, specifica 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, 



 

 

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

Territorio, constatato che il Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio ha espresso il 

parere favorevole di legittimità 

 di approvare la ripartizione dei contributi per l'anno 2016 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, a valere sul capitolo SC06.0462 del Bilancio regionale 2016 secondo 

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

iscritti e opportunamente certificati da ciascuna delle Confederazioni sotto riportate: 

 

Beneficiario N. soci al 31.12.2015 Contributo Spettante € 

Confcommercio  
- Imprese per l’Italia - Sardegna  

16.039 377.892,09 

Confesercenti Regionale della 
Sardegna  

  8.764 206.487,08 

C.A.S.Com. – Confederazione 
autonoma sindacati commercianti 

     663    15.620,83 

Totale  25.466 600.000,00 

 di stabilire 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 stabilire che il disposto di cui alla L.R. n. 6/2012, art. 3, comma 21, in quanto riferito a 

soggetti beneficiari di finanziamento regionale non ha applicazione ai contributi per favorire le 

attività delle Confederazioni delle imprese commerciali; 

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

gli atti conseguenti a verificare la corrispondenza delle spese con le finalità della legge e 

l'attuazione dei progetti presentati dalle Confederazioni. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


