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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 12763 del 08/11/2018

OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 25/1980 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLE 
ASSOCIAZIONI REGIONALI DELL'ARTIGIANATO ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA . 

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in 
conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto daI Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il  presente  documento,  ai  sensi  dell’art.  23-bis  del  CAD  e  successive  modificazioni  è  copia  conforme 
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati 
della Regione Calabria.
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                                                   IL DIRIGENTE DI SETTORE

VISTA la legge regionale n. 25/1980, recante interventi diretti ad agevolare l’accesso al credito e la 
cooperazione delle imprese artigiane e le modifiche ed integrazioni di cui alle leggi regionali n. 8/1986, n. 
23/1987 e n. 15/1988;
PREMESSO CHE:
- l’art. 17 della legge regionale citata autorizza la concessione di contributi per la realizzazione delle 
finalità istituzionali, alle associazioni regionali degli artigiani che siano emanazione di organismi nazionali 
rappresentate nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL);
- l’art. 18 della stessa legge prevede la concessione di tali contributi per iniziative volte alla formazione 
dei  quadri  dirigenziali,  alla  propaganda,  divulgazione  e  sviluppo  dell’associazionismo,  nonché  ad 
incrementare l’assistenza legale, fiscale, tributaria, tecnica sindacale a favore degli artigiani e per ogni 
altra iniziativa riconosciuta utile dalla Regione allo sviluppo delle imprese artigiane calabresi costituite in 
forma singola o associata;
-  l’art.  19  della  citata  legge  regionale  n.  25/1980  dispone  che  la  concessione  dei  contributi  venga 
effettuata in base alle domande delle associazioni regionali interessate presentate entro il 30 aprile;
- lo stesso articolo 19 della legge regionale 25/1980 dispone che le sovvenzioni previste dall'art. 17 
siano annualmente ripartite tra le associazioni regionali di cui al ripetuto art. 17 nel modo seguente:
a) per il 60% dell'importo totale diviso in parti uguali per tutte le organizzazioni; 
b)  per  il  rimanente  40%  alle  rispettive  organizzazioni  in  proporzione  diretta  all'ampiezza  di 
rappresentatività  desumibile  dai  dati  elettorali  con cui  sono state  formate  le  commissioni  provinciali 
dell'artigianato di cui all'art. 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860;
DATO ATTO CHE,  entro la data del 30 aprile 2018, hanno presentato richiesta di assegnazione dei 
contributi  previsti  dagli  artt.  17,18  e  19  della  legge  regionale  2  giugno  1980,  n.  25 le  seguenti 
Associazioni dell’Artigianato:
1)  Confartigianato  Imprese  Calabria,  con  nota  n.  032/mc/18  del  30/04/2018  acquisita  al  protocollo 
regionale in data 2/05/2018 con il n. 0150840;
2) CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Federazione 
Regionale, con nota n. 33/2018 del 30/04/2018, acquisita al protocollo regionale in data 2/05/2018 con il 
n. 150664;
1)  Casartigiani  –  Federazione  Regionale  Calabria,  con  nota  del  27/04/2018,acquisita  al  protocollo 
regionale in data 2/05/2018 con il n. 150670;
CONSIDERATO che:
- nel bilancio della Regione Calabria è iscritta al capitolo U0612210201, in conto competenza, la somma 
di € 140.000,00 – Risorse autonome-, quale somma da destinare alla concessione di contributi a favore 
delle Associazioni Regionali degli Artigiani (artt. 17 e 18 della L.R. n. 25/1980);
- le Associazioni Confartigianato Imprese Calabria, CNA – Confederazione Nazionale dell’Artigianato e 
della Piccola e Media Impresa – Federazione Regionale, Casartigiani – Federazione Regionale Calabria, 
avendo presentato la domanda di  partecipazione al  riparto nei termini  previsti  dalla legge regionale, 
hanno maturato il diritto a partecipare al riparto, a titolo di contributo, delle some stanziate in bilancio per  
l’annualità 2018, salvo verifica della rendicontazione delle spese sostenute per le finalità previste;
RITENUTO per quanto sopra, dover procedere all’impegno di spesa della somma di euro 140.000,00, 
sul  capitolo  U0612210201  del  bilancio  regionale  corrente,che  presenta  la  necessaria  copertura 
finanziaria,  per  far  fronte  alla  concessione  di  contributi  a  favore  delle  Associazioni  Regionali  degli 
Artigianato sopra indicate per l’anno 2018, attestando che si sono verificate le condizioni di cui alla L. R. 
25/1980;
PRESO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall’art. 19 della legge 25/1980, la ripartizione delle 
sovvenzioni tra le Associazioni regionali dell’artigianato sopra indicate verrà ripartita, previa verifica della 
rendicontazione delle spese sostenute, nel seguente modo: a) per il 60% dell’importo totale diviso in 
quote uguali fra tutte le Associazioni; b) per il rimanente 40% alle rispettive Associazioni in proporzione 
diretta alla loro rappresentatività desumibile dai dati elettorali con cui sono state da ultimo formate le 
commissioni provinciali dell’artigianato ai sensi della legge regionale n. 11/2002; 
VISTI:
- la  L.R.  13 maggio 1996,  n.  7 recante “Norme sull’ordinamento della  struttura organizzativa della 

Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e succ. modificazione ed integrazioni;
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- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in 
vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n° 7/96 e dal D.Lgs. 29/93 e 
successive modificazioni ed integrazioni”;

- il D.P.G.R. n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di 
controllo da quella di gestione”;

- la D.G.R. n. 541 del 16/12/2015 di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta;
- la  D.G.R.  n.  468  del  19/10/2017  –  Misure  volte  a  garantire  maggiore  efficienza  alla  struttura 

organizzativa  della  Giunta  Regionale  –  Approvazione  modifiche  ed  integrazioni  del  Regolamento 
Regionale n. 16 del 23 dicembre 2015 e s.m.i.;

- il  D.P.G.R. N. 2 del 12/01/2018 - Dirigente Dott. Fortunato Varone – conferimento, dell’incarico di 
Dirigente  Generale  Reggente  del  Dipartimento  “Lavoro,  Formazione  e  politiche  Sociali”  e  del 
Dipartimento “Sviluppo Economico – Attività Produttive” della Giunta della Regione Calabria;

- il D.D.G. n. 8249 del 12/07/2016 con il quale è stato conferito, al dott. Francesco Marano, l’incarico di 
Dirigente del Settore n. 9 “Attività economiche, incentivi alle imprese” del Dipartimento n° 7 “Sviluppo 
Economico, Lavoro, Formazione e Politiche sociali»; 

- la disposizione di servizio prot. 349616 del 09/11/2017, con la quale il dott. Adriano Sirianni è stato 
incaricato della trattazione dei procedimenti  afferenti  alla liquidazione dei contributi  a favore delle 
Associazioni dell’Artigianato ex legge regionale 25/1980;

VISTI la D.G.R. n. 635 del 21/12/2017, la D.G.R. n. 636 del 21/12/2017 e la Legge Regionale 22 
dicembre 2017 n. 56 di approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli 
anni 2018- 2020;
VISTA la proposta di  impegno n.  8555/2018 del 26/10/2018, generata telematicamente e allegata al 
presente atto;
VISTOaltresì  l’art.  4  della  L.R.  n°  47/2011  si  attesta  che  il  capitolo  indicato  presenta  la  necessaria 
disponibilità per la copertura finanziaria per come risulta dalla proposta di liquidazione sopra richiamata; 
Tanto premesso;

DECRETA
1. Le motivazioni esposte in premessa si intendono integralmente riportate in dispositivo.
2. Di impegnare, ai sensi e per gli effetti dell’art.18 della L.R.n.25/1980, la somma di € 140.000,00 sul 
capitolo  di  bilancioU0612210201  –  Risorse  autonome  -  dell’esercizio  corrente,  che  presenta  la 
necessaria  ed  obbligatoria  copertura  finanziaria,  per  far  fronte  alla  concessione  di  contributi  alle 
Associazioni Regionali dell’Artigianato che hanno presentato, entro la data del 30 aprile 2018, domanda 
di partecipazione al riparto della somma stanziata in bilancio per l’annualità 2018.
3.  Di  dare atto  che Associazioni  che hanno diritto  a  partecipare al  riparto  sono:  (A)Confartigianato 
Imprese  Calabria;  -  (B)  CNA –  Confederazione  Nazionale  dell’Artigianato  e  della  Piccola  e  Media 
Impresa  –  Federazione  Regionale;(C)  Casartigiani  –  Federazione  Regionale  Calabria;  che  hanno 
presentato la domanda nei termini previsti dalla legge regionale.
4. La Ragioneria Generale è autorizzata acompiere i successivi e consequenziali adempimenti.
5. Di  provvedere con successivi atti, previa verifica di regolarità, alla liquidazione di quanto dovuto a 
favore  delle  Associazioni  regionali  per  l’Artigianato  della  Calabriaai  sensi  e  per  gli  effettidella  legge 
regionale n. 25/1980 e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Di disporre la pubblicazione integrale del presente Decreto sul BURC ai sensi della legge regionale 6 
aprile 2011 n. 11 e sul sito istituzionale della Regione Calabria ai sensi del D. Lgs 14/03/2013, n. 33, 
entrambi a richiesta del dirigente Generale di Dipartimento proponente. 

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
SIRIANNI ADRIANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente 
MARANO FRANCESCO

(con firma digitale)
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R E G I O N E  C A L A B R I A
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Ragioneria Generale – Gestione Spese

N. 569/2018 
DIPARTIMENTO  SVILUPPO  ECONOMICO-ATTIVITA'  PRODUTTIVE  (SEAP) 
SETTORE 02 - ATTIVITA' ECONOMICHE, INCENTIVI ALLE IMPRESE 

OGGETTO:  LEGGE  REGIONALE  N.  25/1980  -  CONCESSIONE  CONTRIBUTO 
ALLE ASSOCIAZIONI REGIONALI DELL'ARTIGIANATO ANNO 2018 - IMPEGNO 
DI SPESA 

SI ESPRIME

VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità 
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro, 06/11/2018 Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GUZZO ROSARIA
(con firma digitale)
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