DELIBERAZIONE N. 43/17 DEL 28.10.2014

—————

Oggetto:

Concessione di contributi capitale relativi alle operazioni di credito agevolato di
cui all’art. 37 della legge 25 luglio 1952 n. 949 ed alle operazioni di locazione
finanziaria di cui all’art. 23 primo comma della legge 21 maggio 1981 n. 240.
Nomina del Comitato Tecnico Regionale.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito
all’attuazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37, concernente la concessione di contributi in
conto interessi ed in conto capitale in regime “de minimis” alle imprese artigiane ed al conferimento
di analoghi benefici relativamente alla quota in conto interessi riconducibile ai contratti di leasing, ai
sensi dell’articolo 23 della legge 21 maggio 1981, n. 240.
L’Assessore ricorda che la gestione operativa degli interventi è stata affidata, con procedura di
gara tramite pubblico incanto ai sensi della L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, ad Artigiancassa S.p.A. con la quale è stata stipulata una apposita convenzione per
l’attuazione dell’intervento. La concessione delle agevolazioni è invece affidata ad un Comitato
Tecnico Regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale. Il Comitato è composto da
cinque componenti di cui: un dirigente dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con
funzioni di Presidente, due componenti su segnalazione delle organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative e due funzionari dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio, mentre le funzioni di Segretario del Comitato sono svolte da un funzionario dell’attuale
Ente gestore Artigiancassa S.p.A..
Il Comitato, evidenzia l’Assessore, delibera sulla concessione delle singole agevolazioni sulla base
delle risultanze istruttorie dell’Ente gestore; rilascia il proprio parere sul programma ispettivo
predisposto dall’Ente gestore e sulle proposte di revoca delle agevolazioni, rinuncia e transazione;
propone alla Regione eventuali variazioni ed integrazioni a condizioni, criteri e modalità operative
degli interventi agevolativi.
Con la deliberazione della Giunta regionale. n. 39/29 del 26 settembre 2012 sono stati nominati i
componenti del Comitato Tecnico previsto ai sensi dell’art. 37 della legge 27 maggio 1952, n. 949.
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La L.R. 3 maggio 1995, n. 11, recante "Norme in materia di scadenza, proroga, decadenza degli
organi amministrativi della Regione Sardegna, in materia di società partecipate dalla Regione e di
rappresentanti della Regione", ha comportato la scadenza del citato Comitato il centottantesimo
giorno successivo all’insediamento del Consiglio regionale, avvenuto per la XV legislatura il 20
marzo 2014, a seguito dello svolgimento delle recenti elezioni.
Per garantire l’operatività dei citati interventi si rende necessario procedere alla nomina dei
componenti del Comitato Tecnico disponendone la ricostituzione.
In proposito l’Assessore informa di aver inviato una nota che invitava le organizzazioni di categoria
a proporre il nominativo di un rappresentante per il citato Comitato o, in alternativa, di voler
confermare i componenti in scadenza a suo tempo individuati su segnalazione delle organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative, precisando che in assenza di riscontro si sarebbe
provveduto a nominare il nuovo Comitato confermando tutti i membri uscenti. Tra le Confederazioni
interpellate la sola Casartigiani ha segnalato formalmente un nuovo nominativo, mentre il silenzio
delle restanti organizzazioni CNA, Confartigianato e C.L.A.I.I. sulla base di quanto richiesto e
comunicato mediante la citata nota, va considerato quale assenso alla conferma dei componenti in
scadenza espresso dalla maggioranza delle organizzazioni più rappresentative.
Ritenendo opportuno garantire entro brevi tempi la continuità del lavoro svolto dal Comitato, in
accordo con l’orientamento espresso dalle organizzazioni artigiane, l’Assessore propone, pertanto,
di confermare i componenti uscenti del Comitato Tecnico Regionale di cui all’art. 37 della legge n.
949/1952 e, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, lettera h), punto V, del Capitolato
Speciale d’Appalto della gara indetta con la Determinazione n. 5077/131 del 7 luglio 2011 ed
aggiudicata con la Determinazione n. 11314/294 del 21.12.2011 del Direttore del Servizio Credito
dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di nominare:
−

quale dirigente dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con funzioni di
Presidente: Dott.ssa Marianna Usala;

−

quali componenti su segnalazione delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative:

−

a)

Dott.ssa Maria Antonietta Dessì (CNA);

b)

Dott.ssa Claudia Farina (Confartigianato);

quali funzionari dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio:
a)

Dott. Francesco Orlando Maccioni;

b)

Rag. Riccardo Boi.
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Le funzioni di Segretario del Comitato saranno svolte da un funzionario di Artigiancassa S.p.A.
dalla medesima designato.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo,
Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato del Turismo,
Artigianato e Commercio ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA

di nominare i componenti del Comitato Tecnico Regionale di cui alla legge n. 949/1952, art. 37, in
conformità a quanto previsto dall’articolo 4, lettera h), punto V, del Capitolato Speciale d’Appalto
della gara indetta con la Determinazione del Direttore del Servizio Credito dell’Assessorato della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 5077/131 del 7 luglio 2011:
−

quale Dirigente dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con funzioni di
Presidente: Dott.ssa Marianna Usala;

−

quali componenti su segnalazione delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative:

−

a)

Dott.ssa Maria Antonietta Dessì (CNA);

b)

Dott.ssa Claudia Farina (Confartigianato);

quali funzionari dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio:
a)

Dott. Francesco Orlando Maccioni;

b)

Rag. Riccardo Boi.

Le funzioni di Segretario del Comitato saranno svolte da un funzionario di Artigiancassa S.p.A.
dalla medesima designato.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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