
Oggetto: Gestione della misura prevista dall’art. 14, comma 1, 2 e 5 della Legge Regionale n. 17 del 
22 novembre 2021, concernente “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in 
materia di sviluppo economico e sociale”, nell’ambito del progetto Enterprise Oriented 
2018/2022, come integrato con deliberazione della Giunta Regionale 65/6 del 23/12/2020 e 
s.m.i.– Pubblicazione avviso Pubblico.

Il Segretario Generale

Premesso che la Convenzione stipulata tra la Regione Autonoma Sardegna e Unioncamere 
Sardegna n. 5715/15 del 6 agosto 2018, relativa al Progetto Enterprise Oriented, rivisitata con atto 
aggiuntivo in data 23 dicembre 2021, prevede una linea di intervento finalizzata agli indennizzi 
una tantum a compensazione del mancato reddito a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 a 
favore di alcune categorie economiche, in attuazione della Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 
2021 concernente “Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo 
economico e sociale”;

Preso atto che con delibera n. 49/20 del 17 dicembre 2021, la Giunta regionale ha individuato le 
Camere di Commercio sarde quale soggetto attuatore per la gestione della misura prevista dall’art. 
14, comma 1, 2 e 5 della citata Legge Regionale;

Vista la nota prot. n. 2705/2022 con la quale la RAS-CRP comunica il trasferimento dei fondi al
Sistema camerale della Sardegna, per il tramite della Camera di Commercio di Sassari che svolge 
il ruolo di capofila ai sensi della citata Convenzione "Enterprise Oriented"; fondi che verranno 
ripartiti dalla stessa Camera di commercio di Sassari tra le Camere di Commercio della Sardegna;

Preso atto che l'ammontare dei fondi complessivamente trasferiti ammonta ad € 9.910.000,00, dei 
quali € 9.610.000,00 per l’erogazione di aiuti a favore di: Agenti di commercio, Organizzatori di 
eventi e congressi, Intermediatori dello spettacolo e Operatori economici delle discoteche con sede 
in Sardegna;

Considerato che, secondo gli accordi tra le tre Camere di Commercio della Sardegna, ciascun 
Ente provvederà alla ricezione, all'esame delle domande dei potenziali beneficiari e alla 
liquidazione dei suddetti voucher, sulla base della sede legale delle imprese richiedenti;

Considerato che, di comune accordo tra il Sistema camerale della Sardegna e il Centro Regionale 
di Programmazione, per facilitare l’accesso delle categorie economiche interessate si è proceduto 
alla predisposizione di quattro distinti Bandi voucher indennizzi Covid rivolti a “Agenti di 
commercio”, “Operatori economici organizzatori di Eventi e Congressi”, “Operatori economici 
organizzatori di intermediazione per lo Spettacolo”, “Operatori economici delle Discoteche”;

Vista la determinazione del segretario generale della Camera di Commercio di Sassari, Camera 
capofila, n. 86 del 14.02.20202, con cui si procede all’approvazione dei n. 4 bandi “Bandi voucher 
indennizzi Covid, rivolti ad altrettante categorie economiche quali: “Agenti di commercio”, 
“Operatori economici organizzatori di Eventi e Congressi”, “Operatori economici organizzatori di 
intermediazione per lo Spettacolo” e Operatori economici delle Discoteche”, predisposti in 
collaborazione con la RAS-CRP e il Sistema delle Camere di Commercio della Sardegna;
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Provveduto, di comune accordo con le altre Camere di Commercio della Sardegna, ad attivare con 
la società Infocamere S.C.p.A. la configurazione della piattaforma digitale (denominata 
RESTART), allo scopo di assicurare una celere e puntuale gestione delle operazioni di ricezione 
delle domande, verifica istruttoria e liquidazione dei voucher, nel rispetto delle disposizioni 
contenute nella Legge Regionale sopra richiamata;

Preso atto che con nota RAS/CRP prot. n. 1175 del 18 febbraio 2022, veniva richiesta la 
temporanea sospensione del Bando Voucher "indennizzi" Operatori economici organizzatori di 
intermediazione per lo spettacolo, al fine di consentire un'ulteriore valutazione dei settori ATECO 
dei possibili beneficiari;

Preso atto altresì che, con nota RAS prot. 1297 del 01/04/2022:
 si richiede la riapertura del bando con integrazione dei codici ATECO secondo il seguente 

schema: 90.02.09 (già presente); 90.04 (già presente); 96.09.05; 77.39.94; 90.02.01; 74.90.94; 
43.29.09 (circoscritto alle attività di montaggio palchi, stand e altre strutture simili per 
manifestazioni e installazioni di impianti luci e audio per manifestazioni);

 si comunica il rifinanziamento della misura inserita nella legge di stabilità 2022, che ha portato 
le risorse disponibili per il bando “Operatori economici delle spettacolo” da € 300.000,00 a € 
2.285.000,00 al fine di includere gli ulteriori codici ATECO indicati nel punto che precede;

Considerata l'urgenza di procedere all'avvio dell'iter amministrativo per l'assegnazione dei 
voucher alle categorie economiche interessate;

DETERMINA

1. di dare avvio alla procedura di assegnazione dei voucher indennizzi Covid rivolto agli
“Operatori economici dello Spettacolo”;

2. di procedere con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del bando allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

3. di provvedere, con riferimento all'organizzazione della Camera di Commercio di Cagliari-
Oristano, ai seguenti atti:
- di nominare la Dr.ssa Claudia Cigagna quale responsabile del procedimento (RUP) per la 

gestione delle procedure di competenza della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano;
- di attivare, d’intesa con il Direttore dell’Azienda speciale Centro servizi per le Imprese un 

gruppo di lavoro interno, formato da personale camerale e da personale dell’Azienda 
speciale, con il compito di istruire le domande relative ai voucher indennizzi Covid 
“Operatori economici dello Spettacolo” che perverranno secondo le modalità previste dal
Bando.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di Commercio 
Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, L. n. 69/2009, conformemente a quanto 
previsto dall’articolo 9 dello Statuto camerale.

Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)
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