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DETERMINAZIONE PROT. N. 12426  REP. N. 680  DEL 02/09/2021 

Oggetto:  L. R. 5 maggio 2021, n. 9. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO a sportello concernente 

“Ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di feste e sagre” – concessione di una indennità una 

tantum a compensazione del mancato reddito a favore degli operatori del settore delle feste e sagre 

paesane. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. n.1/1977 e le successive modifiche ed integrazioni; 

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

VISTA la L. 7 agosto 1990 n. 241; 

VISTO  il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; 

VISTO il Decreto legislativo 16 luglio 2020, n. 76; 

VISTO  il D.Lgs. del 23 giugno 2011 n. 118; 

VISTE le LL.RR. n. 4 “Legge di stabilità 2021” e n. 5 “Bilancio di previsione triennale 2021-2023” 
del 25 febbraio 2021; 

VISTA  la L. 241/1990; 

VISTO il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 
25/2500 del 19/7/2021, con il quale sono state conferite al Dr. Riccardo Maria Masiello le 
funzioni di Direttore ad Interim del Servizio Programmazione e Finanziamenti alle imprese, 
presso la Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio; 

RILEVATA la mancanza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90  e degli artt. 14 e 
15 del codice di comportamento; 

VISTO il D.lgs. n. 82/2005 del 7 marzo 2005, Codice dell'amministrazione digitale (aggiornato al 
decreto legislativo n. 217 del 13 dicembre 2017); 

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche e con riguardo 
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati personali ; 

RILEVATO CHE  il Quadro Temporaneo di aiuti di stato, (Comunicazione della Commissione C2020/C 
91I/01), ha previsto nelle sue numerose proroghe la possibilità per gli stati membri di 
adottare interventi vari a compensazione dei danni e del mancato reddito causati dalla 
sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa per la pandemia, interventi già previsti, 
al di fuori del Quadro Temporaneo nella Comunicazione della Commissione UE, 
“Risposta economica all’emergenza Covid – 19” del 13 marzo 2020; 

VISTA  la Comunicazione della Commissione UE C 2021/C 34/06 con la quale in data 28 gennaio 
2021 è stato prorogato ulteriormente al 31 dicembre 2021 il Quadro temporaneo delle 
misure di aiuto di stato;  
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VISTO il D.L. 19/5/2020 n. 34 convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77  recante: «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

VISTA la L.R. 23/7/2020 n. 22 – “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico 
della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito a seguito dell’emergenza 
epidemiologica da Covid 19; 

VISTA la L.R. 21/4/2021 n. 8 – “Ulteriori interventi finanziari a favore delle attività economiche e 
dei lavoratori a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”; 

VISTA la Legge regionale 5 maggio 2021, n. 9 – “Ulteriori interventi finanziari a favore degli 
operatori di feste e sagre” - con la quale viene prevista la concessione di una indennità 
una tantum a compensazione del mancato reddito causato dalla pandemia covid, 
quantificata in euro seimila per ciascun beneficiario; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 32/16 del 29/7/2021 con la quale sono state 
approvate le direttive per l’attuazione dell’intervento previsto dalla succitata L.R. 9/2021 ed  
attivate le procedure di utilizzo della piattaforma SIL col supporto del personale ASPAL per 
la formulazione della graduatoria dei beneficiari; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 35/1 del 12/8/2021 con la quale sono state 
integrate le procedure previste dalla succitata deliberazione n. 32/16 del 29/7/2021  e 
approvata la semplificazione dei relativi procedimenti amministrativi, con la sostituzione 
dell’allegato alla precedente delibera n. 32/16 del 29/7/2021; 

RITENUTO  in considerazione del  protrarsi dello stato di crisi anche nel corso dell’anno 2021, di 
adottare con la legge regionale 9/21 misure compensative di sostegno identificabili come 
mere indennità per il mancato reddito e pertanto non soggette ad attribuzione di codice 
CUP, né di codice identificativo RNA-COR, in quanto le indennità non sono 
tecnicamente inquadrabili nella veste di “aiuti alle imprese“ o “aiuti finalizzati a garantire 
la prosecuzione delle attività delle imprese”, e, pertanto, non potrebbero rientrare nel 
novero dei contenuti normativi, così come meglio rappresentati dal Quadro Temporaneo 
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19 
e neanche nel novero dei Regolamenti de minimis, o in esenzione, dato che il fine della 
norma è di tutelare principalmente la forza lavoro per evitare il suo depauperamento per 
tutto il periodo di totale inattività; 

CONSIDERATO  che le risorse finanziarie disponibili di cui all’art. 1 comma 1 e comma 2 della legge 
ammontano a  euro 3.900.000,00 (cap. SC 08.8824 missione 15 – programma 03 – tit. 1);  

CONSIDERATO  che l’Avviso Pubblico ed i relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

RITENUTO  opportuno procedere all’approvazione dell’Avviso summenzionato e  dei relativi allegati; 

 

DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni indicate in premessa, si approva l’Avviso pubblico a sportello e i relativi 
allegati che costituiscono parte integrante della presente determinazione, per la 
concessione, in conformità alle disposizioni statali e ai sensi dell’art. 1 della L. R. 5 maggio 
2021, n. 9, di una indennità una tantum a compensazione del mancato reddito, a favore di 
lavoratori autonomi, con o senza partita iva operanti nel settore delle feste e sagre 
paesane.  

ART. 2 L’indennità una tantum è pari a euro seimila per ciascun beneficiario individuato dall’art. 1 
della stessa legge. Le risorse disponibili per il suddetto Avviso ammontano  a € 
3.900.000,00 (cap SC 08.8824 missione 15 – programma 03 – titolo 1) SC08.8824, per 
l’esercizio finanziario 2021.  
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ART. 3 La versione integrale della presente Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale 

della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it, nella sezione bandi e 
gare dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e, per estratto, nella parte 
concernente il solo dispositivo, nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 
Sardegna (B.U.R.A.S) consultabile in versione digitale all’indirizzo  
http://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/home.xhtml; 

ART. 4  Avverso il presente provvedimento è possibile esperire:  
Ricorso gerarchico al Direttore Generale entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, 
www.regione.sardegna.it sezione “Bandi e gare” del menù “Servizi” 
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio o comunque dalla 
conoscenza del suo contenuto;  

 
Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), ai sensi degli articoli 
40 e ss. del D.lgs. 104/2010 e sue modifiche ed integrazioni entro 60 giorni 
dalla data di pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della 
Sardegna www.regione.sardegna.it sezione “Bandi e gare” del menù “Servizi” 
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio o comunque dalla 
conoscenza del suo contenuto. Il ricorso al TAR deve essere notificato 
all’autorità che ha emanato l’atto e ad almeno uno dei controinteressati risultanti 
dal provvedimento impugnato entro sessanta giorni; 

 
 
La presente Determinazione, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, viene trasmessa all'Assessore 
del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Il Direttore del Servizio ad Interim 

                                                                                                                                Dr. Riccardo Masiello 

         


