
Oggetto: Contributi a sostegno degli operatori economici esercenti trasporto turistico di persone 
mediante autobus coperti – concessione.

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
stipulata 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 si 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 saranno erogati alle tre Camere per il tramite della Camera di 
commercio di Sassari, camera capofila;

Dato atto che con determinazione del Segretario Generale n. 92 del 23 maggio 2022 è stata 
disposta la pubblicazione dell’avviso Pubblico a sostegno degli operatori economici esercenti 
trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;

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

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 97 del 9 giugno 2022 con la quale è stato 
pubblicato l’elenco delle domande pervenute a valere sul bando “Operatori economici esercenti 
trasporto turistico di persone mediante autobus coperti”;
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Preso atto che, alla data di scadenza del bando, fissata alle ore 18.00 del giorno 06/06/2022, sono 
pervenute da parte delle imprese di competenza della Camera di commercio di Cagliari-Oristano n. 
8 domande di partecipazione e che per ognuna di esse è stata effettuata, da parte dell’ufficio 
incaricato e con il supporto dell’Azienda Speciale della Camera Centro Servizi per le Imprese, 
l’istruttoria finalizzata alla verifica dei requisiti di ammissibilità;

Considerato che, a seguito del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 115 del 31 
maggio 2017, inerente la disciplina sul funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, 
a partire dal 12 agosto 2017, è stato introdotto l'obbligo per tutte le Pubbliche Amministrazioni di 
inserire in tale Registro i disciplinari degli aiuti nonché gli aiuti concessi;

Preso atto che l’ufficio incaricato ha provveduto agli adempimenti previsti dal decreto n. 115 del 
31 maggio 2017 acquisendo la Visura Aiuti e il Codice concessione RNA;

Ritenuto sussistano le condizioni per la concessione dei contributi alle n. 8 imprese che hanno 
presentato domanda mediante la piattaforma Restart, fatta salva la possibilità di ulteriori controlli 
sulle dichiarazioni formulate dalle stesse imprese;

Considerato che, in base al numero complessivo di domande ammissibili a livello regionale, pari 
a 19, così come previsto dall’art. 4 del Bando, l’importo concedibile alla singola impresa 
corrisponde a € 13.578,94;

Inteso pertanto adottare il provvedimento di concessione per le n. 8 imprese in questione, come da 
allegato prospetto, la cui istruttoria compiuta dal gruppo di lavoro ha dato esito favorevole;

Visti:
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 (“Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura”), così come modificata, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 219 
del 25 novembre 2016;

- lo Statuto della Camera di commercio di Cagliari-Oristano approvato con deliberazione del 
Consiglio camerale n. 2 dell’8 febbraio 2022;

Vista la deliberazione della Giunta Camerale n. 95 del 14 ottobre 2021, così come integrata con 
deliberazione n. 111 del 25 novembre 2021, con la quale è stato prorogato l’incarico di Segretario 
Generale della Camera di commercio di Cagliari-Oristano al dr. Enrico Salvatore Massidda, cui, 
quale unico dirigente attualmente in servizio presso la Camera, sono necessariamente affidati 
anche i ruoli di dirigente ad interim delle Aree Organizzative in cui è articolata la struttura 
dell’Ente;

Richiamato l’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche), in particolare il comma 2, che attribuisce 
ai dirigenti l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che 
impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, 
strumentali e di controllo;

Visti:
- il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 “Regolamento per la disciplina della gestione

patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”;



- la Relazione Previsionale e Programmatica 2022, approvata dal Consiglio camerale con
deliberazione n.4 dell’8 febbraio 2022 e in particolare il programma relativo alla
concessione dei voucher a imprenditori e specifiche categorie professionali;

- il preventivo economico per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione del Consiglio
camerale n. 8 del 21 marzo 2022;

- il budget direzionale per l’esercizio 2022, approvato con deliberazione della Giunta
Camerale n. 19 del 21 marzo 2022;

Dato atto che gli oneri relativi alla concessione dei voucher in argomento, pari all’importo 
complessivo di € 108.631,52, la cui copertura è garantita dalle risorse in corso di erogazione dalla 
Camera di commercio di Sassari, saranno imputati al conto dedicato agli Interventi economici del 
preventivo economico 2022;

Accertata la corretta imputazione contabile ed effettuati positivamente i controlli e riscontri 
contabili e fiscali delle somme spettanti dal Servizio “Bilancio contabilità e finanza”, ai sensi 
dell’art. 15 comma 2 del citato D.P.R. 254/2005;

DETERMINA

1. di concedere il voucher della misura di € 13.578,94 a ciascuna delle n. 8 imprese inserite nella 
tabella allegata, a valere sul bando “Operatori economici esercenti trasporto turistico di persone 
mediante autobus coperti”;

2. di riservarsi fin d’ora la possibilità di apportare eventuali modifiche alle suddette concessioni a 
seguito di ulteriori controlli sulle dichiarazioni formulate dalle imprese istanti;

3. di disporre che i relativi oneri, pari all’importo complessivo € 108.631,52, siano imputati al 
conto di budget n. 330000 “Interventi Economici”, Cdc CD01 “Promozione Economica”, 
prodotto A0110519 “L.17 omnibus del 22.11.2021 RAS”, del preventivo economico per 
l’esercizio 2022.

La presente determinazione sarà pubblicata all’Albo informatico della Camera di Commercio 
Cagliari-Oristano, istituito ai sensi dell’articolo 32, Legge 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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