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Art. 1. FINALITÀ DELL’INIZIATIVA 

Le circostanze eccezionali determinate dall’epidemia di COVID-19, hanno causato 

un rallentamento e/o un’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, l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione 

Autonoma della Sardegna, allo scopo di favorire l’impegnativa ripartenza economica 

e sociale, promuove una misura straordinaria finalizzata a supportare le imprese del 

settore a superare questa fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività, 

concedendo contributi ai soggetti di cui al successivo art. 3 per l’organizzazione di 

pacchetti di viaggio, nel periodo 1 luglio – 31 ottobre 2020 - effettuati con vettori aerei 
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e marittimi provenienti dai mercati nazionali, europei ed extraeuropei  di cui al 

successivo art. 2 e con destinazione l’intero territorio regionale. 

 

Art 2. DISPONIBILITA’ FINANZIARIA  

La dotazione finanziaria complessiva dell’iniziativa ammonta a Euro 1.500.000,00 per 

il periodo 1 luglio – 31 ottobre 2020. 

Lo stanziamento disponibile è suddiviso in tre lotti per mercato di provenienza, per 

ognuno dei quali è stabilito un importo massimo per il periodo 1 luglio – 31 ottobre 

2020, come di seguito indicato: 

 

LOTTO 
MERCATO  

PROVENIENZA 

IMPORTO 

MASSIMO 

LOTTO N. 1 ITALIA 300.000,00 

LOTTO N. 2 EUROPA 600.000,00 

LOTTO N. 3 EXTRA EUROPA 600.000,00 

 

Art. 3. SOGGETTI PROPONENTI E REQUISITI RICHIESTI DI AMMISSIBILITA’ 

Possono presentare domanda ai sensi del presente Avviso i “Tour operator italiani e 

stranieri” e le “Agenzie di viaggio corrispondenti di Tour operator italiani e stranieri” in 

possesso dei seguenti requisiti:  

- per i Tour operator italiani: a) iscrizione nel Registro delle imprese della 

Camera di Commercio della provincia di provenienza per attività nel settore 

dell’offerta di pacchetti turistici (Tour operator); b) autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di Tour operator/Agenzia di viaggio; 

- per le Agenzie di viaggio corrispondenti di Tour operator italiani: a) 

iscrizione nel Registro delle imprese della Camera di Commercio della provincia 

di provenienza per l’attività di Agenzia di viaggio; b) autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di Agenzia di viaggio.  

- per i Tour operator stranieri: a) autorizzazione all’esercizio dell’attività di Tour 

operator conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi di provenienza  
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- per le Agenzie di viaggio corrispondenti di Tour operator stranieri: 

autorizzazione all’esercizio dell’attività conforme alla normativa vigente nei 

rispettivi Paesi di provenienza. 

La documentazione attestante i su richiamati requisiti (visura camerale 

comprovante l’iscrizione alla Camera di Commercio della provincia di provenienza e 

l’attivazione del relativo oggetto sociale nonché autorizzazione all’esercizio 

dell’attività di Tour operator o Agenzia di viaggio), dovrà essere prodotta in lingua 

italiana e, come meglio precisato al successivo art. 6, dovrà essere allegata alla 

domanda di ammissione, pena l’inammissibilità della stessa. 

 

Altri requisiti di ammissibilità: 

 

c) non essere impresa in difficoltà e non trovarsi in stato di fallimento, di 

liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in 

qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; 

d) avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di 

rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di 

decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011; 

e) avere in catalogo, cartaceo o online, almeno 10 strutture ricettive alberghiere 

ubicate nel territorio della Sardegna classificate a 4 stelle. 

f) con riferimento al titolare e/o ai componenti della compagine sociale del 

proponente persona giuridica, non essere destinatari di una sentenza di 

condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati nei confronti dei 

soggetti e per i reati di cui all’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per i reati che costituiscono motivo di 

esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di 

appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della 

domanda; 
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g) operare nel rispetto delle vigenti norme, del lavoro, sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi 

contributivi (INPS, INAIL ecc.); 

h) che, in capo all’impresa, al suo titolare o ai suoi rappresentanti legali e 

amministratori, nonché agli eventuali soggetti presso i quali gli stessi operino 

in qualità di rappresentanti legali o amministratori, non sussistono, a qualsiasi 

titolo, nei confronti dell'Amministrazione regionale crediti dichiarati inesigibili 

negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati per i quali 

l’Amministrazione possieda un titolo esecutivo, eccezion fatta per i crediti 

estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda 

la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti;  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del 

presente Avviso, pena l’inammissibilità della domanda. 

i) Il proponente, ai fini dell’ammissibilità, deve altresì assumere l’impegno di 

autorizzare l’Amministrazione regionale e i soggetti da questa incaricati, nonché 

le altre autorità nazionali ed europee, a trattare i dati relativi al beneficiario 

dell’aiuto e rendere pubbliche le informazioni previste dai programmi e dalla 

normativa in materia di aiuti di stato 

Il proponente dovrà attestare il possesso delle condizioni di cui al presente 

articolo con dichiarazione ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445. 

La non veridicità dei dati dichiarati può essere contestata durante tutte le fasi 

del procedimento e determina la conseguente decadenza della domanda o la 

revoca dell’agevolazione ai sensi dell’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, oltre 

alle conseguenze previste dalla normativa in materia. 

 

Art 4. AZIONI OGGETTO DI CONTRIBUTO 

Sono considerati ammissibili, ai fini della concessione del contributo, l’organizzazione 

di Pacchetti di viaggio che, utilizzando vettori aerei e marittimi, prevedano un 

soggiorno pari ad almeno 5 notti consecutive in strutture ricettive classificate 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-12-28;445!vig=


 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

 

Direzione generale 

Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese 

 

 

 

 

 

  

6 

alberghiere, extralberghiere o all’aria aperta della Sardegna con arrivi tra il 1luglio ed 

il 31 ottobre 2020 compreso. 

 

Art 5. MASSIMALI  

L’iniziativa prevede l’erogazione di un contributo dell’importo in euro - a passeggero 

per pacchetto di viaggio - secondo la corrispondenza esposta nella tabella che 

segue:  

 

MERCATI PROVENIENZA IMPORTO A PAX PER PACCHETTO1  

ITALIA 50,00 

EUROPA2 75,00 

EXTRA EUROPA3 100,00 

 

 

Ciascun Soggetto richiedente potrà beneficiare di un contributo massimo di euro 

100.000,00. Per i mercati di provenienza extra europei, il limite è elevato a euro 

150.000,00.  

I limiti non sono cumulabili. 

 

Art. 6. PROCEDURA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI 

L’accesso ai contributi avverrà sulla base di una procedura a sportello e le domande 

saranno finanziate fino ad esaurimento delle risorse disponibili (le domande sono 

registrate e valutate in base all'ordine cronologico di arrivo; le risorse sono quindi 

assegnate ai progetti valutati positivamente sulla base dell'ordine cronologico di 

arrivo e fino a esaurimento dei fondi disponibili). 

Si precisa che, qualora le domande presentate sui singoli lotti di cui all’art.2, non 

portassero ad esaurimento dei fondi stanziati per singolo lotto, le risorse disponibili 

saranno destinate, in proporzione, ai lotti restanti, ed erogate, comunque, in base 

all'ordine cronologico di arrivo delle istanze.  

                                                 
1
 Il contributo, nell’ambito del pacchetto,  si intende per passeggero  trasportato  e che abbia effettivamente soggiornato.   

2  Si fa riferimento al confine geografico (es.: Svizzera, Malta e Regno Unito sono considerati europei) 
3 E’ compresa  la Russia 



 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

 

Direzione generale 

Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese 

 

 

 

 

 

  

7 

Le domande di ammissione ai contributi – in regola con l’imposta di bollo - a pena di 

esclusione / non ammissibilità, dovranno: 

- essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto 

richiedente o da altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo 

stesso ovvero dal procuratore del legale rappresentante (in tal caso va allegata 

copia conforme all’originale della relativa procura), 

- essere redatte secondo il format Allegato A, 

- essere complete degli allegati di cui al precedente art. 3 e della dichiarazione “de 

minimis” come da format Allegato C, 

- essere trasmesse esclusivamente, mediante P.E.C. all’indirizzo 

turismo@pec.regione.sardegna.it  indicando nell’oggetto “Domanda di 

partecipazione all’Avviso pubblico / Regolamento per la concessione di contributi 

per l’organizzazione di viaggi in Sardegna post COVID-19 nel periodo 1 luglio-31 

ottobre 2020”. L’Assessorato non risponde della mancata ricezione della 

domanda dovuta a guasti e/o ad altri inconvenienti tecnici. L’utilizzo della posta 

elettronica certificata (PEC) è un obbligo per i richiedenti italiani e per coloro che 

dichiarano la sede legale in Paesi dove esiste tale strumento di trasmissione. Per 

gli altri richiedenti non stabiliti in Italia la documentazione dovrà essere prodotta in 

modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

- il presente avviso verrà pubblicato sul sito della Regione Autonoma della 

Sardegna https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/ 

- lo sportello aprirà alle ore 07:00 del giorno 01.09.2020 e chiuderà alle ore 23:59 

del 30 settembre 2020  

- Eventuali domande pervenute antecedentemente alle ore 07:00 del 01 

settembre 2020 o successivamente alle ore 23:59  del 30 settembre 2020 

non saranno accettate. 

- l’originale cartaceo della richiesta di ammissione con apposta la marca da bollo, 

annullata, dovrà essere conservato a cura del richiedente i benefici. 

 

 

 

 

mailto:turismo@pec.regione.sardegna.it
https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/
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Art. 7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AI CONTRIBUTI 

Le domande di ammissione ai contributi saranno istruite dagli uffici dell’Assessorato 

seguendo l’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili 

per ciascun lotto. 

Nel caso in cui le domande di accesso ai contributi validamente presentate e ritenute 

ammissibili non esauriscano le risorse dedicate ai singoli lotti di riferimento di cui al 

precedente art. 2, le risorse residue saranno destinate, in proporzione ed in base 

all’ordine cronologico di presentazione delle istanze, agli altri lotti fino ad esaurimento 

dei fondi disponibili.  

Gli uffici definiscono l’istruttoria formale, finalizzata alla verifica della regolarità di 

presentazione della domanda di accesso ai contributi e dell’ammissibilità dei soggetti 

proponenti, entro il termine ordinatorio di 30 (trenta) giorni dalla relativa data di 

ricevimento. 

Si applicano le disposizioni vigenti in materia di soccorso istruttorio. 

Successivamente si provvederà a comunicare, a mezzo PEC - o email per i 

richiedenti non stabiliti in Italia - l’esito della verifica ed il numero di protocollo 

attribuito all’istanza che dovrà essere obbligatoriamente citato in tutte le successive 

comunicazioni. 

 

Art. 8 LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI 

Entro 10 giorni dal ricevimento della PEC - o email per i richiedenti non stabiliti in 

Italia - con la quale viene comunicata la concessione, il beneficiario rende nota la 

propria scelta tra le seguenti modalità di liquidazione di quanto spettante. 

 

8.1 Anticipazioni 

Il beneficiario del contributo concesso può avanzare richiesta di anticipazione sino al 

90% del contributo spettante previa stipula di fideiussione bancaria o assicurativa 

relativa all’importo richiesto in anticipo, a garanzia della vendita dei pacchetti di 

viaggio oggetto della concessione. La fideiussione dovrà essere vincolata alla 

Regione Autonoma della Sardegna. Quest’ultima provvederà a svincolare la 

fideiussione all’esito positivo dell’istruttoria a rendiconto finale,  con la liquidazione 

del saldo. 
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Ai fini dell’ottenimento dell’anticipazione sui contributi concessi, sono considerate 

“benevise” e accettate solo le polizze rilasciate da compagnie di assicurazione, 

iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso 

l’IVASS, o banche o istituti di credito iscritti all’albo delle banche presso la Banca 

d’Italia, i Garanti iscritti nell’elenco speciale ex art. 112 del D. Lgs. n. 385/1993 

presso la Banca d’Italia che, nei due anni precedenti, non hanno avuto provvedimenti 

di sospensione da parte dell’IVASS, o segnalazioni da parte della Banca d’Italia. 

Il requisito di “attendibilità” si presume in assenza di provvedimenti di non 

accoglimento da parte di altre amministrazioni della Pubblica Amministrazione, o per 

l’assenza di segnalazioni in ordine al mancato adempimento delle obbligazioni 

sottoscritte. Queste informazioni sono acquisite direttamente dall’Amministrazione o 

attraverso i soggetti attuatori, i quali devono segnalare all’Amministrazione regionale 

le informazioni relative a situazioni di criticità, di cui abbiano ricevuto notizia, relative 

alla compagnia o all’istituto che assume l’impegno a pagare.  

Le polizze rilasciate da imprese di assicurazione iscritte al RUI (Registro Unico degli 

Intermediari Assicurativi e Riassicurativi), con sede legale in altro Stato membro 

ammesse adoperare in Italia in Libertà di Prestazione di Servizi sono accettate fino 

all’importo massimo di 40.000 euro. 

 

8.2 Rendiconti parziali 

Il beneficiario potrà presentare rendiconti parziali – nel numero massimo di 2 

compreso il saldo - con le stesse modalità di cui al successivo punto 8.3, al fine di 

ottenere le corrispondenti liquidazioni (SAL). 

 

8.3 Liquidazione finale a saldo 

Ai fini della liquidazione dei contributi concessi, i beneficiari, pena la revoca della 

concessione del contributo concesso, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla 

conclusione del programma di viaggio, ovvero al raggiungimento dell’importo del 

contributo concesso, dovranno presentare, preferibilmente mediante corriere 

autorizzato o consegna diretta (cui è equiparata la consegna mediante corriere 

postale), ovvero a mezzo raccomandata A/R, all’indirizzo Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio – Servizio 
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programmazione e finanziamenti alle imprese– viale Trieste, 105 – 09123 Cagliari, 

apposita istanza, redatta secondo il modello Allegato B, comprensiva dei seguenti 

allegati: 

- dichiarazione sostitutiva (come da facsimile Allegato D) rilasciata dal legale 

rappresentante della/e struttura/e ricettiva/e dove i turisti trasportati hanno 

soggiornato, contenente: 

 il periodo di soggiorno e la provenienza dei turisti; 

 la denominazione del soggetto organizzatore del pacchetto di viaggio; 

 la dichiarazione di avvenuta comunicazione dei nominativi al Portale Alloggiati 

della Polizia di Stato e di comunicazione al SIRED; 

- copia dei biglietti aerei, marittimi o dei voucher emessi per ciascun turista 

trasportato. 

Le istanze dovranno essere contenute in busta chiusa recante all’esterno la 

denominazione completa e la sede del soggetto richiedente nonché la dicitura 

“Istanza di liquidazione dei contributi concessi per l’organizzazione di viaggi in 

Sardegna post COVID-19 nel periodo 1 luglio-31 ottobre 2020” e riportare infine il 

numero di protocollo e data assegnati all’istanza. 

Gli uffici dell’Assessorato definiscono l’istruttoria, finalizzata alla verifica della 

completezza documentale della richiesta di liquidazione del contributo concesso, 

entro il termine ordinatorio di 30 (trenta) giorni dalla relativa data di ricevimento. 

Gli uffici possono invitare il richiedente ad integrare la domanda assegnando un 

termine non superiore a giorni 7 (sette) per il relativo riscontro. 

Le relative liquidazioni saranno disposte nel termine dei 60 giorni successivi, 

compatibilmente con le disponibilità di cassa del Bilancio Regionale 

 

Art. 9. REGIME DI AIUTI  

1. I contributi previsti sono concessi ai sensi del 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 e sono soggetti ad obbligo di registrazione sul Registro Nazionale 

degli Aiuti (RNA), ai sensi del D.M. 31/05/2017, n. 115 Regolamento recante 



 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

 

Direzione generale 

Servizio Programmazione e finanziamenti alle imprese 

 

 

 

 

 

  

11 

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. 

2. I contributi concessi sulla base del presente Avviso non sono cumulabili con 

altri aiuti di stato o “de minimis” riguardanti le medesime azioni. 

 

 

Art. 10. CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare al Direttore del Servizio programmazione e finanziamenti 

alle imprese all’indirizzo di posta elettronica turismo@pec.regione.sardegna.it o 

email tur.sostegnoimprese@regione.sardegna.it per i richiedenti non stabiliti in 

Italia, da presentare entro e non oltre il 20.09.2020. Non saranno, pertanto, fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno fornite a partire dal 24.08.2020 e 
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno 
pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet  
https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/ 

 

Art 11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI PER 

INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio programmazione e 

finanziamenti alle imprese. 

Per informazioni relative al contenuto del presente Avviso / Regolamento: 

Indirizzo e-mail: tur.sostegnoimprese@regione.sardegna.it 

Telefono: +39 0706067215. 

 

Art. 12. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati acquisiti verranno trattati con modalità manuale e informatica e saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il 

mailto:tur.sostegnoimprese@regione.sardegna.iti
https://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/
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quale gli stessi sono stati comunicati, secondo le modalità previste dalle leggi e dai 

regolamenti. 

Si informa che, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”), nonché di ogni ulteriore norma dettata a 

livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati e dei 

provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(“Normativa Privacy Applicabile”) tutti i dati personali che verranno in possesso 

dell’Assessorato saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente 

Avviso/Regolamento. 

I dati forniti saranno trattati dall’Assessorato in qualità di titolare.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie e 

l’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. 

 

ALLEGATI 

Allegato A) – Modello di domanda di ammissione ai contributi 

Allegato B) – Modello di domanda di liquidazione dei contributi concessi 

Allegato C) – Fac simile dichiarazione de minimis 

Allegato D) – Fac simile dichiarazione sostitutiva strutture ricettive 

Allegato E) - Fac simile dichiarazione sostitutiva per marca da bollo 

Allegato F) - Fac simile dichiarazione sostitutiva tracciabilità dei flussi finanziari  

 


