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il Regime quadro della disciplina degli Aiuti di Stato SA.57021, e in particolare la

sezione 3.1 della Comunicazione C (2020) 1863 della Commissione Europea del 19

/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’

VISTO

la L.R. n. 16 del 28.07.2017, contenente “Norme in materia di turismo”;VISTO

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

articoli 7, 15 e 19, comma 9 del "Codice di comportamento del personale della

Regione autonoma della Sardegna" per il dirigente e per coloro che hanno preso

parte al procedimento;

DATO ATTO

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

prot. n.1096/7 del 26 marzo 2021, con il quale sono state conferite le funzioni di

Direttore del Servizio "Marketing e comunicazione" presso la Direzione Generale dell’

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Dirigente Dott. Riccardo Maria

Masiello

VISTO

la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione triennale 2022-2024);VISTA

la Legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022);VISTA

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

Lo Statuto Regionale L.Cost. 26.02.1948, n. 3;VISTO

IL DIRETTORE

Partecipazione della Regione Sardegna alle manifestazioni fieristiche del 1° semestre

2022. IMEX FRANCOFORTE - 31 MAGGIO /02 GIUGNO 2022. Regime di aiuti in

materia di partecipazione alle fiere e agli eventi promozionali. Applicazione del

Regime quadro della disciplina degli Aiuti di Stato SA.57021, e in particolare della

sezione 3.1 della Comunicazione C (2020) 1863 della Commissione Europea del 19

/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’

economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii. Determinazione

concessione aiuti alle imprese partecipanti.

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-04 - Servizio Marketing e Comunicazione
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altresì che i contributi concessi sono inseriti dal responsabile della misura

nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, così come previsto nell'art. 52 della L. 234

DATO ATTO

che per la concessione dei suddetti contributi è stato generato apposito CUP per

ciascun beneficiario;

DATO ATTO

di poter approvare la concessione di un contributo di euro 3.100,00 (sotto forma di

servizi agevolati) ai sensi del suddetto Regime quadro, per ciascuna delle imprese di

cui all'elenco allegato;

RITENUTO

infine che, al netto delle spese che sostiene direttamente la RAS per la

partecipazione alla fiera in parola - qualificabili come spese di promozione

istituzionali, il contributo pubblico calcolato ammonta ad euro 3.100,00 per ciascuna

delle aziende partecipanti;

CONSIDERATO

inoltre che nel medesimo Avviso sono indicate le modalità di partecipazione delle

imprese, le caratteristiche che devono possedere le stesse per poter partecipare,

l'indicazione della quota intera di partecipazione (€ 3.800,00) e della quota abbattuta

(€ 700,00) e la somma che, ai sensi del Regime quadro, costituisce il contributo

pubblico per la partecipazione;

CONSIDERATO

che la partecipazione delle imprese alle manifestazioni e agli eventi organizzati dall’

Assessorato comporta il pagamento di una quota abbattuta nel caso in cui possano

beneficiare degli aiuti di cui al suddetto Regime quadro, oppure il pagamento della

quota intera così come calcolata dagli uffici per ogni manifestazione/evento;

CONSIDERATO

che, in data 09/02/2022, l'Assessorato ha proceduto alla pubblicazione nel sito

istituzionale della Regione Sardegna (https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?

s=1&v=9&c=389&c1=1284&id=98006) di apposito Avviso pubblico rivolto alle imprese

dell’offerta sarda per la partecipazione in qualità di coespositori alla fiera IMEX 2022

di Francoforte dal 31 maggio al 2 giugno 2022;

DATO ATTO

economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii., applicabile nei limiti e

alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e

ss.mm.ii. notificato alla Commissione europea e autorizzato dalla stessa con

Decisione C(2020)3482 del 21 maggio 2020, poi modificata dalle Decisioni C(2020)

9121 ( SA.59655) del 10 dicembre 2020, C(2021) 564 (SA. 62495) del 28 gennaio

2021 e decisione C(2022) 381 final del 18.01.2022 (SA.101025);
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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.

ART.2

Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la concessione di un contributo

di euro 3.100,00 ai sensi del Regime quadro della disciplina degli Aiuti di Stato SA.

57021, e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione C (2020) 1863 della

Commissione Europea del 19/03/2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e ss.mm.ii.,

sotto forma di servizi agevolati, in occasione della partecipazione alla fiera IMEX

FRANCOFORTE - 31 MAGGIO /02 GIUGNO 2022, a ciascuna delle imprese di cui

all'elenco allegato.

ART.1

DETERMINA

Dalla conformità dei documenti allegati in copia digitale, agli originali analogici tenuti

agli atti della Direzione generale di provenienza;

DATO ATTO

/2012 e dal conseguente dal decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017;

 

Siglato da :

STEFANO CAO
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