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DELIBERAZIONE N. 15/23 DEL 27.03.2018

————— 

Oggetto: Contributi per favorire le attività delle Confederazioni delle Imprese Artigiane sui

problemi dello sviluppo economico sociale. Parziale modifica della deliberazione

della Giunta Regionale n. 55/22 del 13 dicembre 2017.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama alla Giunta la deliberazione n. 55/22 del

13 dicembre 2017, con la quale è stata approvata la ripartizione dei contributi, per l'anno 2017, a

favore delle Confederazioni delle Imprese Artigiane a sostegno delle attività dirette a promuovere e

favorire la partecipazione degli operatori all'attuazione degli obiettivi di sviluppo produttivo della

programmazione regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19.

In particolare l'Assessore rappresenta che con la citata deliberazione, a seguito di specifica

comunicazione del Servizio per i Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea, nazionali e

regionali, della Presidenza della Regione, è stato disposto di porre in essere le conseguenti

procedure nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento UE 651/2014, che disciplina gli aiuti

in regime di esenzione.

Con nota prot. n. 1254 del 7 febbraio 2018, prosegue l'Assessore, la Direzione generale del

Turismo, Artigianato e Commercio ha rappresentato diverse criticità in relazione all'applicabilità, ai

contributi in esame, delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 651/2014.

Con successiva nota prot. n. 2552 del 6 marzo 2018, la medesima Direzione generale ha esposto,

alla Direzione Generale della Presidenza della Regione cui fa capo il Servizio per i Rapporti

Internazionali e con l'Unione Europea, nazionali e regionali, la reale configurazione di fatto assunta

dalle attività individuate dalla citata legge regionale n. 19/1986 ritenute meritevoli di sostegno

pubblico.

In riscontro a quest'ultima nota, riferisce l'Assessore, con nota prot. n. 5623 del 23 marzo 2018, il

Servizio per i Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea, nazionali e regionali, della Presidenza

della Regione ha preso atto delle argomentazioni esposte dalla Direzione generale del Turismo,

Artigianato e Commercio riscontrando una evidente discrasia fra la situazione esistente sul piano

fattuale rispetto a quella che si rileva astrattamente dal quadro normativo vigente, con particolare

riferimento alle tipologie di attività svolte dalle Confederazioni, alle loro finalità ed ai destinatari finali.

In particolare si prende atto che dette attività sono rivolte alla collettività delle imprese e perseguono

finalità connesse all'attuazione degli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale.
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Sulla base di quanto esposto dal Servizio per i Rapporti Internazionali e con l'Unione Europea,

nazionali e regionali, della Presidenza della Regione, l'Assessore propone alla Giunta di modificare

parzialmente la deliberazione n. 55/23 del 13 dicembre 2017, eliminando il riferimento

all'applicabilità del regime di aiuto di Stato e della conseguente procedura prevista dal Regolamento

UE 651/2014.

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 (ai sensi della Delib.G.R. n. 29/54 del 11.10.1994), constatato che il Direttore generale

dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di modificare parzialmente la deliberazione n. 55/22 del 13 dicembre 2017, eliminando il

riferimento all’applicabilità del regime di aiuto di Stato e della conseguente procedura prevista dal

Regolamento UE 651/2014;

- di confermare la ripartizione dei contributi per l’anno 2017 favore delle Confederazioni delle

Imprese Artigiane 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 2017 secondo quanto

esposto nella tabella allegata alla deliberazione n. 55/22 del 13 dicembre 2017.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


