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Determinazione PROT. N. 1473     REP. N. 1150         DEL 19.10.2018 

Oggetto: Partecipazione della Regione Sardegna alle manifestazioni fieristiche del Settore Turismo per 

il 2° semestre 2018.  Italy at Hand 01-03 novembre 2018. 

Regime di aiuti in materia di partecipazione alle fiere e agli eventi promozionali. 

Applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18.12.2013. 

Determinazione concessione aiuti in de minimis alle imprese partecipanti. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 21 aprile 1955, n. 7 art.2; 

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. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1  ( legge di stabilità 2018); 

VISTA la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 (bilancio di previsione triennale 2018 – 2020); 

VISTA la deliberazione 41/3 del 21.10.2014 con la quale la Giunta regionale ha approvato il Programma 

Regionale di Sviluppo 2014-2019; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 139 del 17 dicembre 2015 con il quale sono 

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Promozione della Direzione Generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Dott. Pierpaolo Pisu. 

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

CONSIDERATO che, tra le manifestazioni cui partecipa la Regione Sardegna nel 2018 è compresa la  

manifestazione del settore MICE Italy at Hand di Bologna 2018;   

VISTO il Decreto  n. 1 del 14.06.2018 con il quale l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ha 

approvato l’istituzione di un regime di aiuti in “de minimis” ai sensi del regolamento (UE) n. 

1407/2013 del 18.12.2013, per la partecipazione alle manifestazioni promozionali da parte degli 

operatori turistici; 

CONSIDERATO che la partecipazione delle imprese alle manifestazioni e agli eventi organizzati 

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

beneficiare di “aiuti in de minimis” di cui alla misura istituita con il citato decreto n.1/2018, oppure il 

pagamento della quota intera così come calcolata dagli uffici per ogni manifestazione/evento;  
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PRESO ATTO che le quote di compartecipazione degli operatori privati alle manifestazioni/eventi 

organizzate dall’Assessorato sono definite a forfait  e restano confermate in € 200,00 per gli eventi 

B2C e in € 700,00 per quelli B2B;  

STABILITO  che l’intensità dell’aiuto annua per impresa è determinata in € 50.000,00; 

ATTESO  che l’Assessore con il citato Decreto n. 1/2018 demanda al Servizio Promozione l’adozione di 

apposite “Linee guida per la partecipazione a manifestazioni ed eventi del settore turismo” che 

regolamentino la partecipazione delle imprese alle manifestazioni e agli eventi organizzati 

dall’Assessorato del Turismo, Servizio Promozione; 

RICHIAMATA la DDS n. 605 del 15.06.2018 con la quale sono state approvate le suddette Linee Guida; 

DATO ATTO che le stesse prevedono che l’Assessorato proceda alla pubblicazione nel sito istituzionale della 

Regione Sardegna (http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/ - Sezione Bandi e 

Gare ) di apposito Avviso pubblico per ogni manifestazione/evento; 

DATTO ATTO che, in data 31.08.2018 è stato pubblicato nel sito istituzionale della RAS apposito Avviso 

rivolto a n. 5 imprese per la partecipazione in qualità di coespositori alla manifestazione Italy at 

Hand 2018; 

CONSIDERATO 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 e della quota abbattuta e la somma che, ai sensi del Regolamento de 

minimis, costituisce il contributo pubblico per la partecipazione; 

CONSIDERATO 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 2.350,00 per ciascuna delle aziende partecipanti; 

RITENUTO di poter approvare la concessione di un contributo di euro 2.350,00 (sotto forma di servizi 

agevolati) in regime di de Minimis, per ciascuna delle seguenti imprese: 

 

Denominazione impresa P.Iva 

1 F.A. TRAVEL SRL 03018430920 

2 QUERCIA SRL 01277830939 

3 DUE LUNE SRL 04995320159 

 

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

beneficiario; 

http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/turismo/
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DATO ATTO  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. 234/2012 e dal conseguente dal decreto 

ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017; 

DETERMINA 

ART. 1)  Per le motivazioni indicate in premessa, è approvata la concessione di un contributo di euro 

2.350,00   in regime di de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 1407/2013, sotto forma di servizi 

agevolati, in occasione della partecipazione alla manifestazione Italy at Hand di Bologna 2018, a 

ciascuna delle seguenti imprese: 

 

Denominazione impresa P.Iva CUP COR 

1 F.A. TRAVEL SRL 03018430920 E25J18000350007 624215 

2 QUERCIA SRL 01277830939 E85J1800032007 625439 

3 DUE LUNE SRL 04995320159 E45J18000180007 625447 

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  

F.to Dott. Pierpaolo Pisu 


