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Deliberazione del Consiglio 
Regionale CALABRIA n. 408 del 18 
gennaio 2000  
Adozione del Regolamento sulle 
modalità di autorizzazione dei Centri 
di assistenza tecnica (CAT) ai sensi 
dell'art. 21, comma 2, Legge 
regionale 17/1999. 

 
in B.U.R.C. n. 14straord del 4-3-2000 
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Il Presidente, dopo la relazione del Consigliere 
Caruso, nessuno avendo chiesto di intervenire, pone 
in votazione il seguente schema di deliberazione:  
IL CONSIGLIO REGIONALE  
PREMESSO:  
CHE in attuazione del disposto dell'art. 23 del 
Decreto legislativo 114/98, la Regione Calabria 
favorisce le iniziative volte a promuovere nelle 
imprese della distribuzione la diffusione di 
strumenti, metodologie e sistemi per sviluppare i 
processi di ammodernamento della rete distributiva. 
CHE l'art. 21, comma 2, della Legge regionale 
17/99 prevede l'approvazione di apposito 
regolamento con il quale vengono definite le 
modalità di autorizzazione dei Centri di assistenza 
tecnica.  
CONSIDERATO che l'Assessorato all'Industria, 
Commercio ed Artigianato ha predisposto, con la 
propria struttura, l'allegata proposta di Regolamento 
allegata alla presente.  
VISTA la precitata proposta formulata sulla base 
delle sue esposte premesse e considerazioni, dalla 
Giunta regionale con deliberazione n. 3417 del 
26/10/1999.  
VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 
114, art. 23.  
VISTA la Legge regionale 17/99, art. 21.  
VISTO l'art. 38, comma 1 dello Statuto della 
Regione.  
RITENUTO di procedere all'approvazione di cui 
sopra.  
DELIBERA  
- di approvare l'allegato regolamento composto di 
otto articoli e della relativa relazione, sulle modalità 
di autorizzazione e funzionamento dei centri di 

assistenza tecnica (CAT), proposto dalla Giunta 
regionale con deliberazione n. 3417 del 26/10/1999;  
- di dare atto che la presente deliberazione, ai sensi 
della Legge n. 127/97, non è soggetta a controllo" e, 
deciso l'esito, presenti e votanti 24, a favore 24, ne 
proclama il risultato: "Il Consiglio approva"  
Reggio Calabria, 25 gennaio 2000  
Il Segretario Generale  
(dott. Giuseppe Cannizzaro) 

Art. 1  
1. Ai sensi dell'art. 21 della Legge regionale 11 
giugno 1999, n. 17, la Regione promuove la 
costituzione dei Centri di assistenza tecnica alle 
imprese della distribuzione, con particolare 
riferimento alle piccole e medie imprese, al fine di 
stimolare i processi di ammodernamento della rete 
distributiva, nonché la diffusione di sistemi 
aziendali e di vendita innovativi. 

Art. 2  
1. I Centri sono costituiti, anche in forma 
consortile, dalle organizzazioni di categoria degli 
operatori commerciali maggiormente 
rappresentative a livello provinciale o regionale e 
dalle Camere di Commercio, anche attraverso loro 
aziende speciali o l'Unioncamere regionale. 
 2. I Centri possono essere costituiti, altresì, fra 
imprese commerciali costituite in consorzio ai sensi 
degli articoli 17 e 18 della Legge 317/91, nonché 
dalle Società consortili miste pubblico-private, 
costituite ai sensi dell'art. 27 della stessa legge.  
3. La maggiore rappresentatività delle associazioni 
è determinata dalla presenza di ciascuna 
associazione, limitatamente al Settore Commercio, 
nell'ambito dei Consigli provinciali delle Camere di 
Commercio, così come costituiti in base alla legge 
di riforma n. 580/1993 o dalla presenza nel CNEL o 
di rilevanza nazionale e, comunque, costituite ed 
operanti nella Regione Calabria da almeno tre anni 
con adeguate strutture organizzative e sedi 
decentrate sul territorio.  
4. Possono far parte dei Centri di assistenza tecnica 
anche:  
a) gli enti e le Società di Formazione professionale;  
b) i Consorzi e le Cooperative di garanzia fidi;  
c) gli Enti pubblici e privati aventi esclusiva o 
prevalente finalità di sviluppo, promozione e 
ricerca in campo economico ed imprenditoriale;  
d) gli altri Centri di assistenza tecnica 
eventualmente costituiti nella Regione;  
e) gli Istituti di Credito e le Società finanziarie. 

Art. 3  
1. Ai fini dell'autorizzazione regionale i Centri 
svolgono le seguenti attività, alle medesime 
condizioni, in favore di tutte le imprese, esistenti o 
da promuovere dell'area di propria operatività a 
prescindere dall'appartenenza o meno alle 
associazioni di categoria:  
a) assistenza tecnica;  
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b) formazione e aggiornamento in materia di 
innovazione tecnologica ed organizzativa;  
c) gestione economica e finanziaria di impresa;  
d) consulenza e assistenza in materia di gestione 
economica e finanziaria e per l'accesso ai 
finanziamenti, anche comunitari;  
e) sicurezza e tutela dei consumatori;  
f) tutela ambientale;  
g) igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie 
eventualmente previste dallo Statuto;  
h) attività finalizzate alla certificazione di qualità 
degli esercizi commerciali;  
i) formazione, promozione e sviluppo del 
commercio elettronico. 

Art. 4  
1. I Centri devono disporre di una rilevante 
presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di 
una pluralità di strutture operative, ad essi 
riconducibili.  
2. Per il potenziamento della propria attività, i 
Centri di assistenza tecnica possono stipulare 
convenzioni con Società private di consulenza ed 
assistenza alle Imprese, Società di servizi al 
terziario, professionisti, docenti ed esperti. 

Art. 5  
1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle 
attività del Centro di assistenza deve essere 
presentata alla Giunta Regionale e deve essere 
corredata dalla seguente documentazione:  
a) atto costitutivo;  
b) statuto nel quale deve essere previsto lo 
svolgimento a favore delle Imprese delle attività 
indicate al precedente articolo 3;  
c) relazione sugli obiettivi e le finalità che l'attività 
del Centro di assistenza si propone di realizzare;  
d) una relazione sulla consistenza e diffusione delle 
strutture dalle quali risulti il possesso di una 
struttura organizzativa, formativa e di consulenza in 
grado di fornire servizi a livello qualificato, con 
regolarità e diffusione sul territorio e con la 
presenza di almeno due sportelli operativi nella 
provincia in cui il Centro stesso ha sede.  
2. Nell'istanza da presentare alla Regione deve 
inoltre risultare che:  
a) la sede legale del Centro sia localizzata in 
territorio regionale;  
b) lo Statuto prevede espressamente l'assenza di 
discriminazioni tra le Imprese che si avvalgono del 
Centro. 

Art. 6  
1. I Centri di assistenza tecnica sono autorizzati 
all'esercizio delle attività previste nel loro Statuto 
dalla Giunta regionale.  
2. L'autorizzazione viene rilasciata con 
Deliberazione della Giunta regionale entro 
centoventi giorni dalla presentazione della 
domanda. 

Art. 7  

1. Entro il 31 maggio di ogni anno i Centri di 
assistenza tecnica presentano all'Assessorato 
regionale competente una relazione sull'attività 
svolta nell'anno precedente. 

Art. 8  
1. La Regione può sostenere l'attività dei Centri 
autorizzati attraverso gli strumenti previsti dalla 
normativa regionale in materia di finanziamenti alle 
Imprese e attraverso i programma attuativi di cui 
alla Legge n. 266/1997. I finanziamenti sono 
concessi per la realizzazione di programmi di 
attività o progetti, secondo le procedure previste 
dalla normativa vigente. 

RELAZIONE  
Con il regolamento in esame, in attuazione del 
Decreto Legislativo n. 114/98 e della Legge 
regionale n. 17/99 art. 21, comma 2, viene 
disciplinata la materia relativa alla costituzione e 
funzionamento dei centri di assistenza tecnica. I 
Centri di cui sopra, istituiti anche in forma 
consortile, così come prevede l'art. 23 del Decreto 
114/98, possono essere autorizzati dalla Regione a 
svolgere, a favore, soprattutto, delle piccole e medie 
imprese di commercio, attività di assistenza tecnica 
al fine di sviluppare i processi di ammodernamento 
della rete distributiva e di elevarne il livello 
tecnologico.  
Il regolamento stabilisce i requisiti perché i centri 
possano essere autorizzati; le modalità di 
autorizzazione regionale; l'individuazione delle 
attività dei centri considerate prioritarie.  
Il provvedimento in questione, rappresenta la 
sintesi unanime di un complesso esame, promosso 
dall'Assessore al ramo, attraverso la costituzione di 
un "Tavolo di concertazione" composto dai 
rappresentanti degli Enti locali (ANCI, UPI, 
UNCEM), delle Camere di Commercio (UNION 
CAMERE) delle organizzazioni regionali di 
categoria (Confesercenti, Confcommercio, CIDEC, 
ASCOA, FER.AR.COMM.), delle Associazioni a 
tutela dei consumatori, della Lega delle 
Cooperative, delle OO.SS. regionali dei lavoratori 
dipendenti, così come prescritto dal comma 5 
dell'art. 1 della Legge regionale 17/99.  
I Centri sono autorizzati dalla Regione all'esercizio 
delle attività previste nello statuto e sono 
finanziabili con il fondo di cui all'art. 16, comma 1 
della Legge 7 agosto 1997, n. 266.  
Reggio Calabria, 25 gennaio 2000  
Il Segretario Generale  
(dott. Giuseppe Cannizzaro) 
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