DELIBERAZIONE N. 47/17 DEL 25.09.2018
—————
Oggetto:

Contributi per favorire le attività delle Confederazioni delle Imprese Commerciali
sui problemi dello sviluppo economico sociale. Programma di ripartizione dei
contributi per l'anno 2018. 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 commerciali più rappresentative operanti in
Sardegna. I criteri di rappresentatività ai quali la L.R. n. 19/1986 fa riferimento sono stati meglio
precisati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 12.1.2017: tali criteri attengono alla
presenza di propri membri all'interno del CNEL o la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di
lavoro per le categorie di riferimento.
Ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge regionale (e sulla base dei criteri e direttive stabiliti dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 29/54 del 11.10.1994), le Confederazioni più rappresentative
con strutture e uffici operanti in Sardegna in almeno due province, possono beneficiare della
contribuzione regionale per le seguenti attività:
a) formazione di quadri dirigenti di imprese singole o associate;
b) studio, ricerca, divulgazione e propaganda sui problemi dello sviluppo economico-sociale;
c) erogazione di servizi di assistenza e consulenza.
Le Confederazioni delle imprese commerciali che hanno presentato istanza per l'anno 2018 sono:
-

Confcommercio - Imprese per l'Italia- Sardegna,

-

Confesercenti - Regionale della Sardegna,

-

C.A.S.Com. - Confederazione Autonoma Sindacati Commercianti.

I programmi presentati agli Uffici dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio da parte
delle succitate Confederazioni rispondono ai requisiti di legge e sono indirizzati prioritariamente alla
formazione, alla consulenza e alla qualificazione e riqualificazione delle imprese e degli operatori del
settore. L'attività prevista si sviluppa, in termini generali, anche attraverso convegni, seminari e
periodici informativi.
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Secondo la L.R. n. 19/1986, art. 4, comma 1, l'ammontare dei contributi alle singole Confederazioni
per lo svolgimento delle attività di cui sopra e la loro ripartizione sono determinate in base al numero
dei soci effettivamente iscritti e opportunamente certificati da ciascuna delle Confederazioni, così
come ribadito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 29/54 del 11.10.1994, che stabilisce
criteri e direttive per le Confederazioni delle imprese commerciali.
Le risorse per l'anno 2018 ammontano a € 600.000, sul capitolo SC06.0462 “contributi alle
confederazioni delle imprese commerciali, del turismo e dei servizi per favorire la partecipazione
degli operatori all'attuazione degli obiettivi dello sviluppo produttivo della programmazione regionale”.
L'Assessore richiama, inoltre, la deliberazione della Giunta n. 15/24 del 27 marzo 2018, con la quale
è stata esclusa l'applicabilità, al caso di specie, del regime di aiuto di stato e della conseguente
procedura prevista dal Regolamento UE 651/2014.
Ciò premesso, sulla base delle istanze presentate, l'Assessorato propone alla Giunta la ripartizione
dei contributi a favore delle Confederazioni, così come esposto nel seguente schema:
-

Confcommercio - Imprese per l'Italia - Sardegna: n. soci al 31.12.2017: 13.529; Contributo
spettante: € 372.443,22;

-

Confesercenti Regionale della Sardegna: n. soci al 31.12.2017: 7.419; Contributo spettante: €
204.239,50;

-

C.A.S.Com. – Confederazione autonoma sindacati commercianti: n. soci al 31.12.2017: 847
Contributo spettante: € 23.317,27;

-

N. totale Soci: 21.795; Stanziamento totale: € 600.000.

L'Assessore precisa inoltre che le suddette confederazioni sono in possesso dei requisiti per la
rappresentatività indicati nella Delib.G.R. n. 2/11 del 12 gennaio 2017.
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 deliberazione della Giunta regionale 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
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-

di approvare la ripartizione dei contributi per l'anno 2018 a favore delle Confederazioni delle
Imprese Commerciali 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 2018 secondo
quanto esposto nel seguente schema e calcolato in base al numero dei soci iscritti e
opportunamente certificati da ciascuna delle Confederazioni sotto riportate:

a. Confcommercio-Imprese per l'Italia- Sardegna: n. soci al 31.12.2017: 13.529; Contributo
spettante: € 372.443,22;
b. Confesercenti Regionale della Sardegna: n. soci al 31.12.2017: 7.419; Contributo spettante: €
204.239,50;
c. C.A.S.Com. – Confederazione autonoma sindacati commercianti: n. soci al 31.12.2017: 847;
Contributo spettante: € 23.317,27;
N. totale Soci: 21.795; Stanziamento totale: € 600.000;
-

di dare mandato agli uffici dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di porre in
essere l'esecuzione della presente deliberazione tenuto conto che la concessione del
contribuito è subordinata al pieno rispetto da parte dell'organismo beneficiario di tutte le
disposizioni di legge in materia nonché al rispetto delle direttive impartite dalla Giunta
regionale.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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