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Oggetto: Compensazioni alle aziende di autotrasporto previste dall’art. 34 della legge 

regionale 23 luglio 2020, n. 22, come integrata dalla L.R. n° 30 del 15.12.2020 art. 

13. Approvazione Avviso pubblico 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con Legge Costituzionale n° 3 del 26 

febbraio 1948 e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 07 gennaio 1977, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni 

recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente la “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii;  

VISTO il Decreto dell’Assessore dei Trasporti 3 febbraio 2015, n. 1, recante “Ridefinizione 

articolazione organizzativa Assessorato dei Trasporti”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 

n° 2919/65 del 06.07.2020 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Delfina Spiga 

le funzioni di Direttore del Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della continuità 

territoriale; 

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11, recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. 

Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 

1999, n. 23”; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

Prot. N. 11481 del 28/12/2020
Determinazione N.685



 
ASSESSORADU DE SOS TRASPORTOS 

ASSESSORATO DEI TRASPORTI 

Servizio per il trasporto marittimo e aereo e della 
continuità territoriale 
 

 

 

  2/5 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

VISTO  il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo 

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea agli aiuti "de minimis" e in quanto compatibili;  

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm.ii.;  

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n.10 recante la “Legge di stabilità 2020”; 

VISTA la L.R. 12 marzo 2020, n. 11 recante il “Bilancio di previsione triennale 2020-2022”; 

VISTA    la deliberazione della Giunta regionale n° 13/9 del 17.03.2020 avente ad oggetto 

Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi 

dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all'approvazione della legge regionale 12 

marzo 2020, n. 11 - Bilancio di previsione triennale 2020-2022 (Buras supplemento 

ordinario n. 2 al bollettino n. 13 del 13 marzo 2020)” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 64/30 del 18.12.2020 con cui è stato 

approvato il Disegno di legge concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l'anno 2021”. 

VISTE  la Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e 

successive modifiche ed integrazioni, la decisione della Commissione europea 

C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 e la Comunicazione C(2020)340 del 

13.10.2020;  

VISTO  il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34;  

PREMESSO che l’art. 34 della L.R. n° 22 del 23 luglio 2020 ha autorizzato, per l'anno 2020 e nel 

limite complessivo di euro 5.000.000,00, la concessione di sovvenzioni a favore delle 

aziende di autotrasporto operanti in Sardegna che abbiano subito perdite in ragione 

dello squilibrio generato tra servizi in uscita e in entrata nell'isola, a seguito del blocco 
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della movimentazione delle merci determinato dai provvedimenti di contenimento del 

Covid-19, demandando alla Giunta Regionale la definizione dei criteri e delle modalità 

di attuazione della misura; 

DATO ATTO  che la Deliberazione della Giunta regionale n° 47/85 del 24.09.2020, in attuazione a 

quanto previsto dalla succitata disposizione normativa, ha, tra l’altro, approvato le 

direttive regionali sulle compensazioni alle aziende di autotrasporto;  

DATO ATTO che, successivamente alla comunicazione del parere della competente Commissione 

del Consiglio regionale, la Giunta Regionale, con deliberazione n° 51/11 del 

14.10.2020, ha approvato la deliberazione n. 47/85 del 24.09.2020, di conferma della 

D.G.R. n° 47/85 del 24.09.2020; 

VISTA  la L.R. n° 30 del 15.12.2020 che, all’art. 13 ha espressamente previsto il ricorso alla 

società in house SFOIRS S.p.A. per l’attuazione della specifica misura, aggiungendo 

dopo il comma 1 dell'art. 34 della L.R. n° 22 del 2020 il seguente comma “1 bis. Per 

l'attuazione della misura di cui al comma 1, la Regione si avvale della società in house 

SFIRS Spa e ai relativi oneri, quantificati per l'anno 2020 in euro 25.000 e per l'anno 

2021 in euro 130.000, si provvede per l'anno 2020 a valere sulle risorse già 

autorizzate con il medesimo comma 1 e per l'anno 2021 a valere sulle risorse iscritte 

in conto della missione 10 - programma 02 - titolo 1”;  

DATO ATTO che, con propria determinazione prot. n° 11159 rep. n° 649 del 17.12.2020 è stato 

affidato alla società SFIRS S.p.A. il servizio di gestione dell’iter procedurale di 

istruttoria, valutazione, verifica e liquidazione delle sovvenzioni previste dall’art. 34 

della L.R. n° 22 del 23 luglio 2020 a favore delle aziende di autotrasporto e con la 

convenzione rep. n° 28/11347 del 22.12.2020 è stato formalizzato il relativo incarico; 

VISTO il provvedimento di impegno prot. n° 11351 rep. n° 671 pari ad € 154.966,94 assunto in 

data 22.12.2020 in favore della SFIRS S.p.A. per il servizio sopra indicato;  

VISTO l’ulteriore provvedimento di impegno prot. n° 11353 rep. n° 672 assunto in data 

22.12.2020 in favore della SFIRS S.p.A. pari ad € 4.845.000,00 per la costituzione di 

un Fondo finalizzato all’erogazione delle sovvenzioni in favore degli autotrasportatori 
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come previsto dall’art. 34 L.R. 22/2020, come integrata dalla L.R. n° 30 del 15.12.2020 

art. 13;         

CONSIDERATO che la suddetta Delibera della Giunta Regionale n° 47/85 del 24.09.2020 dispone 

di autorizzare la predisposizione di un apposito Avviso per consentire alle aziende di 

autotrasporto della Sardegna di presentare le domande per ottenere le sovvenzioni, 

secondo le modalità previste dalle richiamate Direttive; 

CONSIDERATO che l’Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione sarà pubblicato sul sito 

Internet della Regione Sardegna ed integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S) con annessi allegati, per 15 giorni consecutivi;  

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione e alla successiva pubblicazione 

dell’Avviso in parola e dei relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva pari a € 4.845.000,00 graverà sul Bilancio Regionale 

2020-2022, in conto del capitolo SC08.8727 C.d.R. 00.13.01.02 di cui alla Missione 10, 

Programma 04, che sarà trasferita al soggetto in house con apposito provvedimento;  

Per i motivi espressi in premessa 

D E T E R M I N A 

Art. 1  Di approvare l’Avviso e i relativi allegati, che ne costituiscono parte integrante e 

sostanziale, riguardante la concessione delle sovvenzioni in favore delle aziende di 

autotrasporto in attuazione dell’art. 34 della L. R. n° 22/2020, come integrata dalla L.R. 

n° 30 del 15.12.2020 art. 13. 

Art. 2  Di predisporre la pubblicazione dell’Avviso pubblico e dei relativi allegati di cui alla 

presente Determinazione, sul sito istituzionale della Regione www regione sardegna.it ed 

integralmente sul BURAS con annessi allegati per 15 giorni consecutivi.  

 

La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell’articolo 21 della L.R n. 31/98, all’Assessore 

Regionale dei Trasporti. 

Il Direttore del Servizio 
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Delfina Spiga 
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