DELIBERAZIONE N. 41/2 DEL 10.10.2019
—————
Oggetto:

Contributi per favorire le attività delle Confederazioni delle Imprese Artigiane sui
problemi dello sviluppo economico sociale. Programma di ripartizione dei
contributi per l'anno 2019. Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta in merito alla legge regionale
23 gennaio 1986 n. 19. La Regione con programmi annuali di spesa eroga alle Confederazioni delle
imprese artigiane più rappresentative e con proprie strutture e uffici operanti in almeno due province
sarde, contributi per lo svolgimento delle 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.
Per ciò che concerne i requisiti di rappresentatività si precisa che questi sono stati meglio esplicitati
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2/11 del 12.1.2017 e attengono alla presenza di propri
membri all'interno del CNEL o la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le
categorie di riferimento.
I criteri di ripartizione dei contributi sono stati stabiliti con la Delib.G.R. n. 1/14 del 8.1.2019 e
prevedono la ripartizione dei contributi fra le Confederazioni che abbiano presentato istanza di
contributo sulla base del numero dei soci effettivamente iscritti, così come desunti dalla
documentazione relativa agli abbinati INPS, riferiti al secondo anno precedente l'annualità di
competenza (ossia al 31 dicembre 2017).
Le risorse a valere sulla L.R. n. 19/1986 per l'anno 2019 ammontano a € 600.000 e sono stanziate
nel capitolo SC06.0411.
L'Assessore informa inoltre che la Giunta con la deliberazione n. 15/23 del 27.3.2018 ha ritenuto che
i contributi di cui alla L.R. n. 19/1986 siano esclusi dall'applicabilità del regime di aiuto di stato e della
conseguente procedura prevista dal Regolamento UE 651/2014.
Ciò premesso, sulla base delle istanze presentate, l'Assessore propone alla Giunta, per l'anno 2019,
la ripartizione dei contributi a favore delle Confederazioni, così come esposto nel seguente schema:
-

CNA: n. soci al 31.12.2017: 4.854; Contributo spettante: € 247.232,60;
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-

Confartigianato: n. soci al 31.12.2017: 4.772; Contributo spettante: € 243.056,03;

-

Casartigiani: n. soci al 31.12.2017: 1.449; Contributo spettante: € 73.803,06;

-

CLAAI: n. soci al 31.12.2017: 705; Contributo spettante: € 35.908,32;

-

N. totale soci: 11.780; Stanziamento totale: € 600.000.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato
DELIBERA

-

di approvare la ripartizione dei contributi per l'anno 2019 a favore delle Confederazioni delle
Imprese Artigiane per lo svolgimento delle attività previste dalla L.R n. 19/1986, a valere sul
Capitolo SC06.0411 del Bilancio regionale 2019 secondo quanto esposto nella tabella
seguente e calcolato in base al numero dei soci iscritti abbinati INPS e opportunamente
certificati da ciascuna delle Confederazioni aventi diritto:

a) CNA: n. soci al 31.12.2017: 4.854; Contributo spettante: € 247.232,60;
b) Confartigianato: n. soci al 31.12.2017: 4.772; Contributo spettante: € 243.056,03;
c) Casartigiani: n. soci al 31.12.2017: 1.449; Contributo spettante: € 73.803,06;
d) CLAAI: n. soci al 31.12.2017: 705; Contributo spettante: € 35.908,32;
e) N. totale soci: 11.780; Stanziamento totale: € 600.000;
-

di dare mandato agli uffici dell'Assessorato 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;

-

di approvare che in caso di accertata irregolarità nell'impiego di dette somme e
nell'adempimento degli obblighi assunti verranno adottati i provvedimenti cautelativi per il
recupero e disposta la revoca del contributo.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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