DELIBERAZIONE N. 36/30 DEL 17.07.2020
—————
Oggetto:

Legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, art. 11, comma 5. Contributi per
l'organizzazione di viaggi in Sardegna post Covid-19. Periodo 1 luglio – 31 ottobre
2020. Regolamento CE n. 1407/2013 "de minimis". Criteri, modalità attuative e
variazioni di bilancio ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio espone alla Giunta la situazione in cui versa il
comparto turistico regionale a seguito dell'emergenza epidemiologica mondiale da Covid-19, che ha
portato il rallentamento e l'Interruzione in molti settori di attività.
L'Assessore, 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,
intende pertanto promuovere, fra le altre, una misura straordinaria finalizzata a supportare le
imprese del settore a superare questa fase di difficoltà e garantire la continuità nelle attività, allo
scopo di favorire l'impegnativa ripartenza economica e sociale.
L'Assessore, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 11, comma 5, della legge regionale 28 luglio
2017, n. 16, propone alla Giunta l'adozione di una misura di aiuto per l'erogazione di contributi ai
tour operator italiani e stranieri e alle agenzie di viaggio corrispondenti di tour operator italiani e
stranieri per l'organizzazione di viaggi, nel periodo 1 luglio – 31 ottobre 2020, effettuati con vettori
marittimi ed aerei provenienti dai mercati nazionali, europei ed extraeuropei e con destinazione
l'intero territorio regionale.
L'Assessore illustra, quindi, i criteri e le modalità attuative della misura.
Regime d'aiuti: gli aiuti saranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione Europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli artt. n. 107 e n. 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. Gli aiuti sono soggetti ad obbligo di registrazione sul
Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai sensi del D.M. 31.5.2017, n. 115, "Regolamento recante 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".
Disponibilità finanziaria: lo stanziamento disponibile è suddiviso in tre lotti per area-mercato di
provenienza, per ognuno dei quali è stabilito un importo massimo per il periodo 1 luglio - 31 ottobre
2020, come di seguito indicato:
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Lotto

Mercato Provenienza

Importo massimo (euro)

LOTTO N. 1

ITALIA

300.000

LOTTO N. 2

EUROPA

600.000

LOTTO N. 3

EXTRA EUROPA

600.000

Soggetti beneficiari: tour operator italiani e stranieri e le agenzie di viaggio corrispondenti di tour
operator italiani e stranieri.
Azioni oggetto di contributo: organizzazione di pacchetti di viaggio che, utilizzando vettori aerei e
marittimi, prevedano un soggiorno pari ad almeno cinque notti consecutive in strutture ricettive
classificate alberghiere, extralberghiere o all’aria aperta della Sardegna con arrivi tra il 1 luglio ed il
31 ottobre 2020 compreso.
Massimali: 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 pacchetto (euro)

ITALIA

50

EUROPA (Svizzera, Malta e Regno Unito sono

75

considerati europei)
EXTRA EUROPA (compresa Russia)

100

Ciascun Soggetto richiedente potrà beneficiare di un contributo massimo di euro 100.000. Per i
mercati di provenienza extra europea, il limite è elevato ad euro 150.000. I limiti non sono cumulabili.
Procedura di accesso ai contributi/istruttoria/liquidazione: per l’accesso ai contributi si prevede una
procedura a sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Occorre altresì prevedere il
riutilizzo all’interno della medesima misura delle risorse eventualmente restanti sui singoli lotti.
Liquidazione dei contributi: gli Uffici valuteranno la possibilità di concedere una anticipazione sino al
90% dell’importo concesso, previo rilascio delle garanzie necessarie da parte del beneficiario.
L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, per l'adozione delle necessarie variazioni
di bilancio, propone alla Giunta di approvare i criteri e le modalità attuative della misura così come
illustrati.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di
concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio e del
Direttore generale dei Servizi Finanziari sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di approvare la misura di aiuti, a favore dei tour operator italiani e stranieri e delle agenzie di
viaggio corrispondenti di tour operator italiani e stranieri per l'organizzazione di viaggi e
soggiorni in Sardegna nel periodo 1 luglio - 31 ottobre 2020, con i seguenti criteri e modalità
attuative:

a. regime d'aiuti: gli aiuti 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. n. 352 del 24.12.2013. Gli aiuti sono soggetti ad obbligo di registrazione
sul Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ai sensi del D.M. 31.5.2017, n. 115, "Regolamento
recante 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";
b. disponibilità finanziaria: lo stanziamento disponibile è suddiviso in tre lotti per area-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 (euro)

LOTTO N. 1

ITALIA

300.000

LOTTO N. 2

EUROPA

600.000

LOTTO N. 3

EXTRA EUROPA

600.000

c. soggetti beneficiari: tour operator italiani e stranieri e le agenzie di viaggio corrispondenti di tour
operator italiani e stranieri;
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d. azioni oggetto di contributo: organizzazione di pacchetti di viaggio che, utilizzando vettori aerei e
marittimi, prevedano un soggiorno pari ad almeno cinque notti consecutive in strutture ricettive
classificate alberghiere, extralberghiere o all'aria aperta della Sardegna con arrivi tra il 1 luglio ed
il 31 ottobre 2020 compreso;
e. massimali: 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 pacchetto (euro)

ITALIA

50

EUROPA (Svizzera, Malta e Regno Unito sono

75

considerati europei)
EXTRA EUROPA (compresa Russia)

100

Ciascun soggetto richiedente potrà beneficiare di un contributo massimo di euro 100.000. Per i
mercati di provenienza extra europei, il limite è elevato ad euro 150.000. I limiti non sono
cumulabili;
f. procedura di accesso ai contributi/istruttoria/liquidazione: per l'accesso ai contributi si prevede
una procedura a sportello fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Occorre altresì prevedere
il riutilizzo all'interno della medesima misura delle risorse eventualmente restanti sui singoli lotti;
g. liquidazione dei contributi: gli Uffici valuteranno la possibilità di concedere una anticipazione sino
al 90% dell'importo concesso, previo rilascio delle garanzie necessarie da parte del beneficiario;
-

di autorizzare distintamente le variazioni al Bilancio di previsione, al Documento tecnico di
accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale come rappresentate nei prospetti di cui
all'allegato n. 1 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ai fini della comunicazione dei dati di interesse del Tesoriere, alla presente deliberazione è allegato
il modello 8/1, come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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