
Oggetto: Pubblicazione avviso Pubblico a sostegno degli operatori economici esercenti trasporto 
turistico di persone mediante autobus coperti.

Il Segretario Generale

Premesso che con atto aggiuntivo alla Convenzione Prot. 5715/CONV/17 del 6 agosto 2018 -
Prot. 9506/CONV/46 del 30/12/2020, Prot. 9148/CONV/28 del 23/12/2021 e Prot. 2900/CONV/8
tra RAS- Centro Regionale di Programmazione e Camera di Commercio di Sassari, in qualità di
capofila delle Camere di Commercio della regione Sardegna, si prevede una linea di intervento 
finalizzata agli indennizzi una tantum a compensazione del mancato reddito a causa 
dell'emergenza sanitaria Covid-19 in favore degli operatori economici esercenti trasporto turistico 
di persone mediante autobus coperti.

Preso atto che con deliberazione 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, commi 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”;

Viste:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 13/24 del 15/04/2022, avente ad oggetto “Indennizzi 

una tantum e compensazione del mancato reddito agli operatori economici esercenti trasporto 
turistico di persone mediante autobus coperti ai sensi della legge n. 218 del 11 agosto 2003. 
Indirizzi per l’attuazione e variazioni di bilancio ai sensi dell’art. 51, comma 2, del D.Lgs. n. 
118/2011, e variazioni del Documento tecnico di accompagnamento”, con la quale di dispone 
di individuare le Camere di Commercio di Sassari, Cagliari-Oristano e Nuoro, rappresentate da 
Unioncamere Sardegna, quale soggetto attuatore per la gestione della misura prevista dal 
D.P.C.M. 16 novembre 2021 recante “Riparto del Fondo per il sostegno delle attività 
economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica, tra le regioni e le
province autonome per un totale di 10 milioni di euro”,

- la nota prot. n. 3666/2022 con la quale la RAS-CRP comunica l’impegno dei fondi destinati al 
bando a sostegno degli operatori economici esercenti trasporto turistico di persone mediante 
autobus coperti, per l’importo di Euro 258.000,00 sul SC08.9569, Bilancio regionale 2022-
2024, competenza 2022, che transiteranno attraverso la Camera di commercio di Sassari, 
camera capofila;

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;

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;

Considerata l'urgenza di procedere all'avvio dell'iter amministrativo per l'assegnazione dei 
voucher alla categoria economica interessata;
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DETERMINA

1. di dare avvio alla procedura di assegnazione dei voucher indennizzi Covid rivolto agli
“operatori economici esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti”;

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

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 esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus coperti”, 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.

Cagliari,

Il Segretario Generale
Enrico Salvatore Massidda

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