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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 33330000/87/87/87/87    DELDELDELDEL    12.7.201112.7.201112.7.201112.7.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 23 gennaio 1986, n. 19L.R. 23 gennaio 1986, n. 19L.R. 23 gennaio 1986, n. 19L.R. 23 gennaio 1986, n. 19....    Contributi per favorire le attività delle Contributi per favorire le attività delle Contributi per favorire le attività delle Contributi per favorire le attività delle CCCConfederazioni onfederazioni onfederazioni onfederazioni 

delle imprese artigiane sui problemi dello sviluppo economico delle imprese artigiane sui problemi dello sviluppo economico delle imprese artigiane sui problemi dello sviluppo economico delle imprese artigiane sui problemi dello sviluppo economico ––––    sociale. sociale. sociale. sociale. ––––    Capitolo Capitolo Capitolo Capitolo 

SC06.0411SC06.0411SC06.0411SC06.0411    UPB S06.03.002. Bilancio UPB S06.03.002. Bilancio UPB S06.03.002. Bilancio UPB S06.03.002. Bilancio regionaleregionaleregionaleregionale    2020202011111111....    €€€€    800.000800.000800.000800.000....    

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 artigiane 

nella loro azione rivolta a favorire la partecipazione degli operatori all’attuazione degli obiettivi di 

sviluppo produttivo della programmazione regionale. Tale azione trova espressione nell'attività 

formativa a favore dei propri quadri dirigenti, nella programmazione di percorsi formativi, nella 

ricerca e divulgazione incentrata sui problemi dello sviluppo economico e sociale e di sicurezza sul 

lavoro,  nell’erogazione di servizi di assistenza e consulenza. 

L’Assessore evidenzia che la L.R. n. 19/1986, a seguito delle modifiche introdotte dagli articoli 1 e 

2 della L.R. n. 27/1996, stabilisce che sono destinatarie dei contributi le Confederazioni delle 

imprese artigiane più rappresentative presenti con proprie strutture ed uffici in almeno due province 

ed un rappresentante in almeno due Commissioni provinciali per l’artigianato; la legge citata 

prevede inoltre che il 30% dello stanziamento sia ripartito in parti uguali tra le Confederazioni 

artigiane aventi diritto e che il restante 70% sia assegnato in base al numero dei seggi conseguiti 

nelle elezioni per il rinnovo delle Commissioni provinciali dell’artigianato. 

Le confederazioni che hanno presentato istanze nell'anno 2011 e che possono beneficiare delle 

agevolazioni previsti dalla L.R. n. 19/1986 sono le seguenti: 

− C.N.A.; 

− Confartigianato F.R.A.S.; 

− Casartigiani; 

− C.L.A.A.I.. 

Le confederazioni hanno presentato inoltre un resoconto delle attività svolte nel 2010 ed un 

programma degli interventi da realizzare nel corso del 2011. I programmi prevedono una serie di 
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iniziative indirizzate principalmente alla formazione e riqualificazione professionale degli operatori 

dell'artigianato, all’erogazione di servizi, allo studio e approfondimento delle tematiche di settore ed 

in materia fiscale e creditizia. 

Le risorse disponibili da destinare al sostenimento delle Confederazioni delle imprese artigiane 

sono individuate nel capitolo SC06.0411 UPB S06.03.002 del Bilancio regionale 2011 e 

ammontano a € 800.000. 

L’Assessore informa che il criterio di ripartizione del contributo in due quote, introdotto dall'art. 2 

della L.R. n. 27/1996, non può, allo stato attuale, trovare applicazione in quanto subordinato alla 

presenza all'interno delle Commissioni provinciali per l’artigianato di rappresentanti delle 

confederazioni. Le commissioni sono decadute il 15 settembre 2009 e le relative competenze sono 

state demandate a Commissari straordinari designati dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio. 

L'articolo 18 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha introdotto infatti sostanziali modifiche 

di carattere generale relativamente alla composizione di organi collegiali. La norma vieta la 

partecipazione diretta o indiretta, anche in seno a organi consultivi, di operatori concorrenti alla 

decisione, ai fini del rilascio di titoli autorizzatori o dell'adozione di altri provvedimenti rilevanti per 

l'esercizio dell'attività di servizi. Detta disposizione, pertanto, si applica anche alla composizione 

delle Commissioni provinciali per l'artigianato.  

Nel caso in esame, rileva l'Assessore, possono trovare applicazione i criteri di ripartizione approvati   

dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 25/50 del 19 maggio 2011 per le Confederazioni 

delle imprese commerciali. 

L'Assessore propone pertanto che l'assegnazione del contributo avvenga in misura proporzionale 

al numero delle imprese artigiane regolarmente iscritte alle Confederazioni medesime e da queste 

ultime opportunamente certificate.  

Sul contributo potrà essere erogata un'anticipazione del 70% che, in base alla normativa in 

materia, potrà essere concessa previa presentazione di apposita fideiussione. Il saldo sarà erogato 

a seguito di presentazione di consuntivo di spesa.  

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, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale 

dell’Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare i criteri descritti in premessa per la ripartizione dei contributi per l'anno 2011 a favore 

delle Confederazioni delle imprese artigiane per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo 

economico e sociale previsti dalla L.R. n. 19/1986. 

La relativa voce di spesa graverà sul capitolo SC06.0411 UPB S06.03.002 del Bilancio regionale 

2011. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. p. p. p. Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio Oppi 

 


