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

Confederazioni delle Imprese Commerciali sui problemi dello sviluppo economico Confederazioni delle Imprese Commerciali sui problemi dello sviluppo economico Confederazioni delle Imprese Commerciali sui problemi dello sviluppo economico Confederazioni delle Imprese Commerciali sui problemi dello sviluppo economico ––––    

sociale. Programma di ripartizione dei contsociale. Programma di ripartizione dei contsociale. Programma di ripartizione dei contsociale. Programma di ripartizione dei contributi per ributi per ributi per ributi per l'anno 2009. Cap. SC06.0462 l'anno 2009. Cap. SC06.0462 l'anno 2009. Cap. SC06.0462 l'anno 2009. Cap. SC06.0462 

U.P.B. S06.03.007.U.P.B. S06.03.007.U.P.B. S06.03.007.U.P.B. S06.03.007. 

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la legge regionale 23 gennaio 1986 n. 

19, mediante la quale, annualmente, la Regione sostiene le Confederazioni delle imprese 

commerciali nella loro azione rivolta alla formazione di quadri dirigenti delle imprese, studio, ricerca 

divulgazione e propaganda sui problemi dello sviluppo economico e sociale, erogazione di servizi 

di assistenza e consulenza, organizzando momenti di dibattito sugli argomenti di maggiore 

interesse.  

Alle agevolazioni sono ammesse le Confederazioni delle imprese commerciali maggiormente 

rappresentative, operanti in Sardegna con proprie strutture e uffici in almeno due Province. 

Le Confederazioni commerciali che hanno presentato istanze nell'anno 2009, e che risultano 

beneficiarie delle agevolazioni previste dalla L.R. n. 19/1986 sono le seguenti: 

1. Confcommercio - Unione Regionale del Commercio, Turismo e Servizi della Sardegna; 

2. Confesercenti Regionale della Sardegna. 

Il programma delle attività presentato dalla Confcommercio, prevede una serie di iniziative 

indirizzate principalmente alla formazione e riqualificazione professionale, ad una più efficiente 

erogazione di servizi, allo studio e approfondimento delle tematiche di settore. 

L'attività di Confcommercio Sardegna è contrassegnata dal costante impegno a uniformare e 

ricondurre a sintesi le istanze e le esigenze provenienti dalle varie realtà territoriali, svolgendo un 

ruolo di rappresentanza autorevole nei massimi organismi istituzionali. Nel perseguimento di tale 

obiettivo, Confcommercio intende rafforzare il proprio ruolo di rappresentanza a tutela del comparto 

del Commercio, del Turismo, dei Servizi e della piccola e media impresa, erogando servizi utili al 

territorio e di elevato grado innovativo. 



 
 DELIBERAZIONE N. 30/7 

 DEL 30.6.2009 

 

  2/3 

Il programma di attività previsto per l'anno 2009 dalla Confesercenti prevede il proseguo delle 

attività impostate negli anni precedenti per portare a compimento i progetti già avviati e continuare 

a garantire, migliorandoli, i servizi, l'assistenza e la consulenza alle imprese. Tali servizi di 

assistenza e consulenza saranno erogati attraverso il sistema delle società di servizi soprattutto al 

fine di promuovere e sostenere processi di riqualificazione, ristrutturazione e rilancio nei vari settori 

merceologici del commercio. 

Come previsto dalla L.R. n. 19/1986 e dalle direttive di attuazione, approvate con la deliberazione 

della Giunta regionale n. 29/54 dell'11.10.1994, l'ammontare e la ripartizione dei contributi alle 

singole confederazioni devono essere determinati annualmente sulla base del numero dei soci 

effettivamente iscritti a ciascuna di esse al 31 dicembre dell'anno precedente, risultanti da 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita agli atti dell'Assessorato. 

In seguito alla presentazione della prescritta documentazione, l'Assessorato verificherà la 

corrispondenza delle spese con le finalità della legge. 

Le risorse da utilizzare sono individuate nel capitolo SC06.0462 U.P.B. S06.03.007 del Bilancio 

regionale 2009 e ammontano complessivamente a euro 950.000. 

Tutto ciò premesso e considerato, l'Assessore propone alla Giunta la seguente ripartizione dei 

contributi a favore della Confcommercio e della Confesercenti Regionale: 

 

L.R. n. 19/1986- SETTORE COMMERCIO - RIPARTIZIONE CONTRIBUTI ANNO 2009 

Confederazione beneficiaria 
del contributo 

Numero dei soci al 
31.12.2008 

Contributo 
spettante 

Confcommercio - Unione Regionale del 
Commercio,Turismo e Servizi della 
Sardegna   

16.666 Euro 643.083 

Confesercenti Regionale della Sardegna 7954 Euro 306.917 

TOTALE 24.620 Euro 950.000 

 

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, 

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

regionale da notificare alla U.E. 
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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 ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla 

proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di concedere ai sensi della L.R. n. 19/1986, un contributo di euro 643.083 alla Confcommercio - 

Unione Regionale del Commercio, Turismo e Servizi della Sardegna, e di euro 306.917 alla 

Confesercenti Regionale della Sardegna, per la realizzazione dei programmi relativi all'anno 2009, 

depositati agli atti dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


