ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
DIREZIONE GENERALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
SERVIZIO OSSERVATORIO RICERCA E SVILUPPO

Scheda informativa procedimento

1. Ufficio di riferimento
Assessorato:
Assessorato del turismo, artigianato e commercio

Direzione Generale:
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio

Servizio:
Servizio osservatorio ricerca e sviluppo

Settore:

Indirizzo:
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067228

Fax:
070/6067278

Email:
tur.gestioneofferta@regione.sardegna.it;
tur.gestioneofferta@pec.regione.sardegna.it

Responsabile del procedimento:

Sostituto responsabile del procedimento:

Responsabile del provvedimento finale:
La Giunta regionale

2. Per informazioni ed accesso agli atti
URP:
Ufficio Relazioni con il Pubblico del Turismo Artigianato e
Commercio

Indirizzo:
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari

Telefono:
070/6067035

Fax:
070/6068031

Email:
tur.urp@regione.sardegna.it

Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il pomeriggio
martedì e mercoledì dalle 17 alle 18

3. Descrizione
Titolo:
CONTRIBUTI ALLE CONFEDERAZIONI DELLE IMPRESE COMMERCIALI SUI PROBLEMI DELLO SVILUPPO
ECONOMICO-SOCIALE
Sottotitolo:
Legge regionale n. 19 del 23/01/1986
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Cosa è?
La Regione, per promuovere e favorire la partecipazione degli operatori all’attuazione degli obiettivi di sviluppo
produttivo della programmazione regionale, eroga 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.
L’ammontare e la ripartizione dei contributi alle singole confederazioni e per le specifiche attività sono determinati con
deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del Turismo, artigianato e commercio di concerto con
l'Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
La ripartizione dei contributi è determinata in base al numero dei soci effettivamente iscritti ed opportunamente
certificati da ciascuna delle confederazioni aventi diritto.
Le confederazioni beneficiarie riceveranno dal Servizio artigianato la comunicazione di ammissione al contributo,
dopodiché dovranno trasmettere al Servizio un preventivo articolato per voci di spesa.
L’Assessore emetterà il provvedimento di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione relativa
all’attività svolta, che dovrà essere attestata da bilanci consuntivi e da certificazioni.
Dietro presentazione di apposita fideiussione, sarà possibile ottenere un’anticipazione pari al 70% del contributo
concesso; il saldo sarà erogato in seguito alla presentazione del consuntivo di spesa.

4. Informazioni principali
Chi può presentare la domanda?:
Confederazioni delle imprese commerciali più rappresentative
Cosa serve per poter partecipare?:
Le confederazioni devono essere operanti in Sardegna, con proprie strutture e uffici, in almeno due province.
Termini per la presentazione:
30 gennaio di ogni anno
Termini di conclusione del procedimento:
60 giorni
Documentazione:
Domanda in bollo, presentata dagli organismi regionali delle confederazioni all'Assessorato regionale del Turismo,
artigianato e commercio, completa di:
a) programma delle attività e delle iniziative relativo all’anno in corso;
b) relazione concernente l’attività svolta agli stessi fini nell’anno precedente;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal legale rappresentante della confederazione ed indicante il
numero dei soci effettivamente iscritti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.
Costo:
Marca da bollo da 16 euro
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5. Dove rivolgersi
Assessorato del turismo, artigianato e commercio
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio
Servizio osservatorio ricerca e sviluppo
Indirizzo
Viale Trieste, 105 - 09123 Cagliari
Telefono
070/6067070
Fax
070/6067278
Indirizzi e-mail
tur.gestioneofferta@regione.sardegna.it

tur.gestioneofferta@pec.regione.sardegna.it

6. Classificazione
Temi:
lavoro
Profili:
imprese
Categorie:
contributi

7. Normativa
Tipo

Descrizione

Riferimento

Link

- Legge regionale

Erogazione di contributi per favorire le
attività delle confederazioni delle imprese
artigiane e commerciali sui problemi dello
sviluppo economico - sociale

- Delibera della Giunta
Regionale

Legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 –
Art. 19 - Comma 1- Criteri e modalità per la
concessione dei contributi alle
n. 29/54 dell'11/10/1994
Confederazioni delle Imprese Commerciali
previsti dalla L.R. 23.1.1986, n. 19 [file .pdf]

Apri

- Legge regionale

Modifiche all' articolo 2 e all' articolo 4 della
legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19,
recante: ''Erogazione di contributi per
favorire le attività delle confederazioni delle n. 27 del 08/07/1996
imprese artigiane e commerciali sui
problemi dello sviluppo economico-sociale

Apri

- Delibera della Giunta
Regionale

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.

Apri
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Tipo

Descrizione

Riferimento

Adozione modelli uniformati relativi alla
procedura di cui alla L.R. 23/01/1986, n.19.
Erogazione di contributi per favorire le
Comunicato n. 620 del 23/01/2017
attività delle confederazioni delle imprese
artigiane e commerciali sui problemi dello
sviluppo economico-sociale.

Link

Apri

8. Modulistica
Nome file
http://www.regione.sardegna.it/
documenti/1_422_2016111813
0358.zip

Descrizione
Scarica la modulistica [file.pdf]
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Link
Scarica

