
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 63 del  17/03/2021 

 

OGGETTO: GESTIONE DELLA MISURA PREVISTA DALL'ART. 3 COMMA 6 DELLA 

L.R.30/2020 PER L’EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI UNA TANTUM E 

COMPENSAZIONE DEL MANCATO REDDITO, AI TITOLARI DI LICENZA TAXI E 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE NELL'AMBITO DEL PROGETTO ENTERPRISE 

ORIENTED 2018/2022 INTEGRATO CON DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 65/6 

DEL 23/12/2020 – PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

- VISTO l’art. 4, comma 2, e l’art. 70, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che 

affida alla specifica competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa 

degli Enti Pubblici; 

- VISTO in particolare l’art. 20 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che attribuisce ai Segretari 

Generali funzioni di vertice delle Camere di Commercio; 

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Camerale n. 51 del 22 febbraio 1995, riguardante la 

suddivisione dei poteri e funzioni dell’Ente; 

- PREMESSO CHE: 

 con Determinazione del Presidente dell’Unioncamere regionale n. 2 del 2.8.2018 è stato 

approvato il Progetto Enterprise Oriented per il triennio 2018/2020, finalizzato all’erogazione 

di servizi a favore delle imprese dei territori di competenza delle Camere di Commercio della 

Sardegna, sia attraverso azoni mirate a favorire una maggiore conoscenza delle diverse fasi del 

ciclo di programmazione e per la costruzione di una strategia di utilizzo delle risorse messe a 

disposizione dalla programmazione territoriale ed in generale dai Fondi Comunitari, sia 

attraverso la realizzazione di attività di animazione e promozione territoriale volte a favorire la 

nascita di nuove imprese ed il consolidamento delle imprese esistenti e ad incentivare la cultura 

dell’aggregazione e la creazione di reti d’impresa; 

 con Deliberazione dalla Giunta Regionale n. 65/6 del 23/12/2020 è stato previsto l'inserimento 

di una nuova linea di intervento finalizzata all’erogazione di aiuti a favore delle imprese in 

Sardegna, anche per gli anni 2021 e 2022, per dare attuazione alla Legge Regionale n. 30 del 

15.12.2020 (Art. 3 comma 6) la quale prevede che “in considerazione del protrarsi della 

sospensione o riduzione delle attività lavorative a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 

è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa nel limite complessivo di euro 4.000.000 a favore delle 

autonomie funzionali per la concessione, in conformità alle disposizioni statali, di un'indennità 

una tantum a compensazione del mancato reddito, ai titolari di licenza taxi e di noleggio con 

conducente sia che si tratti di lavoratori autonomi sia di titolari di partita IVA. L'indennità è 

quantificata in euro 4.000 per ciascun beneficiario (missione 07 - programma 01 - titolo 1)”. 

 con la medesima deliberazione n. 65/6, la Giunta Regionale ha disposto  

a) “di individuare le Camere di Commercio della Sardegna, rappresentate dall’Unione delle 

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sardegna, con la Camera 

di Commercio di Sassari quale soggetto capofila del Progetto "Enterprise Oriented” quale 

soggetto attuatore, per la gestione della misura prevista dall'art. 3 comma 6 della L.R. n. 

30/2020 per l’erogazione degli indennizzi una tantum e compensazione del mancato 

reddito, ai titolari di licenza taxi e noleggio con conducente, nell’ambito del progetto 

"Enterprise Oriented", autorizzando la spesa di euro 4.000.000,00 per l’anno 2020 in 

favore della Camera di Commercio di Sassari, quale soggetto capofila del progetto, con 

imputazione della spesa a valere sul capitolo SC08.8972”; 

b) di autorizzare il Centro Regionale di Programmazione alla sottoscrizione di specifico atto 

aggiuntivo del progetto “Enterprise Oriented”, con l’inserimento di una nuova linea di 

intervento finalizzata all’erogazione di aiuti a favore delle imprese in Sardegna e, nello 

specifico, degli indennizzi una tantum e compensazione del mancato reddito, ai titolari di 

licenza taxi e noleggio con conducente; con prosecuzione della collaborazione fino al 



31/12/2022 e conseguente impegno delle risorse allocate sul capitolo SC.06.1646, pari a 

Euro 200.000,00 annui, per gli anni 2021 e 2022. 

- RICHIAMATA la determinazione del Presidente di Unioncamere regionale n. 3 del 29/12/2020 con la 

quale si approvava, per le ragioni di cui in narrativa, l’estensione del progetto Enterprise Oriented 

approvato con determinazione del Presidente n.2 del 2/8/2018, quale risulta dal documento allegato al 

medesimo atto del quale forma parte integrante e sostanziale, dando atto che la stessa estensione prevede: 

 l’ampliamento temporale al 31.12.2022, con risorse pari a € 200.000,00 per ciascuno degli anni 

2021 e 2022; 

 l'inserimento di nuova linea di intervento finalizzata all’erogazione di aiuti a favore delle 

imprese in Sardegna e in particolare di una specifica azione volta a garantire un ristoro 

economico ai titolari di licenza taxi e noleggio con conducente, in linea con l’Art. 3 comma 6 

della L. R. n. 30, del 15.12.2020, con uno stanziamento di Euro 4.000.000,00 per il 2020; 

- RICHIAMATA la medesima determinazione n.3/2020 del Presidente dell’Unioncamere regionale 

con la quale la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari è confermata 

soggetto capofila per l’attuazione del progetto Enterprise Oriented in nome dell’Unione Regionale 

delle Camere di Commercio della Sardegna; 

- RICHIAMATA la determinazione del Presidente della CCIAA di Nuoro n.6 del 12/03/2021, ratificata 

dalla Giunta camerale nella seduta del 16/3/2021, con la quale si incaricava il Segretario Generale di 

approvare il Bando voucher finalizzato a garantire un ristoro economico ai titolari di licenza taxi e 

noleggio con conducente e i relativi allegati, così come da documento che sarebbe stato elaborato 

congiuntamente dalle Camere di Commercio I.A.A. sarde e dal Centro Regionale di Programmazione 

(CRP) della Regione Autonoma della Sardegna, nell’ambito dell’estensione del progetto Enterprise 

Oriented approvata con determinazione del Presidente dell’Unioncamere regionale n. .3/2020; 

- VISTO il Bando voucher “ristoro” taxi, ncc e mezzi atipici e il relativo Modulo di domanda, inviati 

dalla Camera di Commercio di Sassari in qualità di capofila del progetto Enterprise Oriented; 

- PRESO atto che l’ammontare complessivo dei ristori facenti capo alla circoscrizione della CCIAA di 

Nuoro potrà essere definito al termine dei lavori istruttori, e che lo stesso verrà imputato al conto di 

bilancio 121503 Enterprise Oriented 2018/2022 Erogazione indennizzi Art. 3 comma 6 L.R. 30/2020; 

- RITENUTO di dover provvedere alla pubblicazione dell’Avviso entro la giornata odierna in 

contemporanea con le altre Camere di commercio Sarde, come da accordi presi con il CRP della RAS;  

DETERMINA 

- Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- Di pubblicare, dando seguito alla determinazione del Presidente n.6 del 12/03/2021, il Bando 

voucher “ristoro” taxi, ncc e mezzi atipici e relativo Modulo di domanda inviati dalla CCIAA di 

Sassari in qualità di capofila del Progetto Enterprise Oriented, come da estensioni approvate con 

determinazione del Presidente di Unioncamere regionale n.3/2020; 

- Di stabilire che l’ammontare complessivo dei ristori da quantificare a seguito dei lavori istruttori 

sarà imputato al conto di Bilancio 121503 Enterprise Oriented 2018/2022 Erogazione indennizzi 

Art. 3 comma 6 L.R. 30/2020; 

- Di incaricare l’ufficio competente di darne la massima diffusione con tutti i mezzi a disposizione 

dell’Ente;  

- di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione. 

VL/vl 

Nuoro, 17/03/2021       

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                F.to Pirisi 

 
Si attesta che, ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., la presente determinazione è stata pubblicata 

integralmente all’Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni 

consecutivi dal 17/03/2021 al 23/03/2021                     

Nuoro  

                                                                                    IL SEGRETARIO GENERALE   

                                                                                          (Dott. Giovanni Pirisi) 

                                                                                                    

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii) 


