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DELIBERAZIONE N. 2/11 DEL 12.1.2017 

————— 

Oggetto: Contributi per favorire le attività delle Confederazioni delle imprese artigiane e 
commerciali sui problemi dello sviluppo economico sociale. Definizione criteri di 
rappresentatività. Legge regionale 23 gennaio 1986 n. 19. 

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 artigiane e commerciali più rappresentative 

operanti in Sardegna, al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli operatori 

all’attuazione degli obiettivi di sviluppo produttivo della programmazione regionale. 

L’articolo 1 della predetta legge regionale prevede che i contributi siano destinati alle 

confederazioni più rappresentative operanti in Sardegna con proprie strutture ed uffici in almeno 

due province. 

L’Assessore rappresenta che la legge regionale, nel prevedere esplicitamente fra i requisiti la 

necessità, per le confederazioni, di essere più rappresentative, tuttavia non indica i criteri in base ai 

quali la maggior rappresentatività debba essere valutata ed accertata. Si pone, pertanto, l’esigenza 

di stabilire i criteri oggettivi in base ai quali accertare il diritto delle confederazioni all’accesso ai 

contributi previsti dalla legge. 

A seguito dell’analisi delle diverse casistiche contemplate dall’ordinamento, l’Assessore propone 

alla Giunta di riferire il criterio di rappresentatività, per il caso in esame, a due elementi alternativi: 

la rappresentanza delle confederazioni nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) 

o la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie di riferimento. 

L’Assessore propone, in sintesi, le seguenti modalità per l’individuazione delle confederazioni più 

rappresentative per l’accesso ai benefici di cui alla citata della legge regionale 23 gennaio 1986 n. 

19: 

− presenza nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL); 

o, in alternativa 
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− partecipazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie di 

riferimento. 

L’Assessore propone, inoltre, che venga previsto l’obbligo, in capo alle confederazioni che 

appaiono in entrambi i settori artigianato e commercio, di optare per l’accesso alla misura 

contributiva relativa ad un solo settore per annualità. L’opzione deve essere esercitata all’atto della 

presentazione della domanda di contributo. 

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

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità 

DELIBERA 

− di approvare i seguenti criteri e modalità per l’individuazione delle confederazioni delle 

imprese artigiane e commerciali più rappresentative, ai fini dell’accesso ai benefici contributivi 

previsti dalla legge regionale 23 gennaio 1986 n. 19: 

1. presenza nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL); 

o, in alternativa 

2. partecipazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le categorie 

di riferimento; 

− di prevedere l’obbligo, in capo alle confederazioni che appaiono in entrambi i settori 

artigianato e commercio, di optare per l’accesso alla misura contributiva relativa ad un solo 

settore per annualità. L’opzione deve essere esercitata all’atto della presentazione della 

domanda di contributo. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


