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Prot. 14328    Determinazione n. 0783 – 07.08.2020 

 

Oggetto: Rettifica e sostituzione dell’Avviso/Regolamento “Per la concessione di contributi per 

l’organizzazione di viaggi in Sardegna – post COVID-19 – dal 1 luglio al 31/10/2020, ai sensi 

del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “De minimis” (D.G.R.  n. 36/30 del 17 luglio 2020) di cui 

alla Determinazione prot. n. 13869 - rep. n. 736 del 04/08/2020.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO   lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA   la L.R. 12 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità 2020).  

VISTA  la L.R. 12 marzo 2020, n. 11 (bilancio di previsione triennale 2020-2022).  

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 2, prot. n. 1280 del 

15/05/2020, che approva il nuovo assetto organizzativo, modifica le denominazioni e 

ridistribuisce le competenze dei Servizi della Direzione generale dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio in seguito all'intesa con l'Assessore degli Affari Generali, 

personale e Riforma della Regione di cui all'art.17 della L.R. 31/98.  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, personale e riforma della Regione prot 

2965/66 del 08.07.2020 di conferimento delle funzioni di Direttore del Servizio 

Programmazione e finanziamenti alle imprese (P.F.I.) presso la Direzione generale del 

Turismo, Artigianato e Commercio, alla Dott.ssa Donatella Miranda Capelli.  

CONSIDERATO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 e degli artt. 14 e/o 

15 del "codice". 

VISTA la LR. n. 16 del 28.07.2017, contenente “Norme in materia di turismo”, in particolare l’art. 11, 

comma 5. 
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VISTO il Piano Strategico Regionale del Turismo Destinazione Sardegna 2018-2020, approvato con 

DGR n. 60/19 dell’11.12.2018.  

CONSIDERATA l’attuale situazione di criticità determinata dall’emergenza epidemiologica mondiale da 

COVID-19, che ha causato il rallentamento e/o l’interruzione in molti settori di attività, in 

modo particolare nel comparto turistico. 

CONSIDERATO che il turismo in Sardegna è un settore altamente strategico in grado di svolgere un effetto 

trainante per tutta l’economia regionale, con un alto livello di occupazione. 

VISTA la Delibera di Giunta regionale n 36/30 del 17/07/2020 recante “Legge regionale 28 luglio 

2017, n. 16 art. 11 comma 2 - Contributi per l’organizzazione di viaggi in Sardegna post 

Covid-19 – periodo 1 luglio – 31 ottobre 2020. Regolamento CE n. 1407/2013 “de minimis”: 

Direttive attuative”. 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione Europea del 18 dicembre 2013 

relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea agli aiuti d’importanza minore (“De minimis”), pubblicato in G.U.C.E. L 352 del 

24.12.2013. 

TENUTO CONTO che gli Aiuti De minimis sono soggetti ad obbligo di registrazione sul Registro Nazionale degli 

Aiuti (RNA), ai sensi del D.M. 31/05/2017, n. 115 “Regolamento recante la disciplina per il 

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, 

della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. Pubblicato nella 

Gazz. Uff. 28 luglio 2017, n. 17”. 

VISTO l’Avviso/Regolamento per la concessione di contributi a “Tour operator italiani e stranieri” e le 

“Agenzie di viaggio corrispondenti di Tour operator italiani e stranieri” per l’organizzazione di 

pacchetti di viaggio, che utilizzando vettori aerei e marittimi provenienti dai mercati nazionali, 

europei ed extraeuropei e con destinazione l’intero territorio regionale, prevedano un 

soggiorno pari ad almeno 5 notti consecutive in strutture ricettive classificate alberghiere, 

extralberghiere o all’aria aperta della Sardegna con arrivi tra il  1 luglio ed il 31 ottobre 2020 

compreso, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “De minimis”. 

VISTO il Capitolo di spesa SC 08.8678 – PCF U.1.04.03.99.000 – CDR 00.07.01.03 del Bilancio 

regionale, esercizio 2020 e la relativa dotazione finanziaria di € 1.500.000,00, come 

specificato nelle Direttive attuative di cui alla DGR n. 36/30 del 17/07/2020. 
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VISTA la determinazione prot. n. 13869 – rep. n. 736 del 04.08.2020 con la quale è stato approvato 

l’Avviso sopra indicato ed i relativi allegati. 

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dell’Avviso, sono stati riscontrate nel medesimo delle 

incongruenze sui termini temporali e pertanto si è reso necessario apportare delle rettifiche 

all’Avviso di cui trattasi. 

RITENUTO di dover provvedere alla rettifica delle incongruenze riscontrate ed alla sostituzione 

dell’Avviso già approvato con la Determinazione prot. n.13869 – rep. n. 736 del 04/08/2020  

 

 

DETERMINA 

ART. 1)  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui 

integralmente richiamate. 

ART. 2)  Per le motivazioni espresse in premessa, di approvare l’allegato Avviso/Regolamento 

rettificato “per la concessione di contributi a “Tour operator italiani e stranieri” e le “Agenzie di 

viaggio corrispondenti di Tour operator italiani e stranieri” per l’organizzazione di pacchetti di 

viaggio, che utilizzando vettori aerei e marittimi provenienti dai mercati nazionali, europei ed 

extraeuropei e con destinazione l’intero territorio regionale, prevedano un soggiorno pari ad 

almeno 5 notti consecutive in strutture ricettive classificate alberghiere, extralberghiere o 

all’aria aperta della Sardegna con arrivi tra il  1 luglio ed il 31 ottobre 2020 compreso, ai 

sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 “De minimis”, il quale, costituisce parte integrante 

e sostanziale della presente determinazione. 

ART. 3)  Di disporre la pubblicazione della presente determinazione e dell’Avviso rettificato sul sito 

istituzionale www.regione.sardegna.it   

La presente determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione 

ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R.13 novembre 1998 n. 31. 

Il Direttore del Servizio  
Donatella Capelli 
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		2020-08-07T12:14:36+0200
	CAPELLI DONATELLA MIRANDA




