
 

 

Determinazione del Segretario Generale n. 125 del  17/05/2022 

 

OGGETTO:  GESTIONE DELLA MISURA PREVISTA DALL'ART. 14, COMMI 1, 2 E 5 

DELLA LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 22 NOVEMBRE 2021 NELL'AMBITO DEL 

PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED 2018/2022 - EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI 

UNA TANTUM A COMPENSAZIONE DEL MANCATO REDDITO PER ORGANIZZATORI 

DI INTERMEDIAZIONE PER LO SPETTACOLO - PUBBLICAZIONE AVVISO. 

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 la Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021 è stato istituito un fondo a favore delle 

Autonomie funzionali, da destinare come indennità una tantum a compensazione del mancato 

reddito a favore degli agenti di commercio, degli organizzatori di eventi e congressi, degli 

Intermediatori dello spettacolo e degli operatori economici delle discoteche; 

- con la delibera n. 49/20 del 17 dicembre 2021, la Giunta regionale ha individuato le Camere di 

Commercio sarde quale soggetto attuatore per la gestione della misura prevista dall’art. 14, 

commi 1, 2 e 5 della Legge Regionale n. 17 del 22 novembre 2021, concernente “Disposizioni 

di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”; 

- VISTA la Convenzione tra la RAS e Unioncamere Sardegna (capofila la Camera di Commercio di 

Sassari) n. 5715/15 del 6 agosto 2018 relativa al Progetto Enterprise Oriented, rivisitata con atto 

aggiuntivo in data 23 dicembre 2021, con il quale si prevede una linea di intervento finalizzata agli 

indennizzi una tantum a compensazione del mancato reddito a causa dell'emergenza sanitaria 

Covid-19 a favore degli Agenti di commercio, Organizzatori di eventi e congressi, Intermediatori 

dello spettacolo e agli Operatori economici delle discoteche ai sensi e in attuazione della citata 

Legge Regionale; 

- VISTA la nota prot. n. 2705 del 14/02/2022 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna 

(RAS)-Centro Regionale di Programmazione (CRP) comunica il trasferimento dei fondi al Sistema 

camerale della Sardegna, per il tramite della Camera di Commercio di Sassari che svolge il ruolo di 

capofila ai sensi della citata Convenzione "Enterprise Oriented", successivamente da ripartire tra le 

Camere di Commercio della Sardegna; 

- PRESO ATTO che l'ammontare dei fondi inizialmente trasferiti dalla Regione ammontava 

complessivamente ad € 9.910.000,00 dei quali € 9.610.000,00 per l’erogazione di aiuti a favore di: 

Agenti di commercio, Organizzatori di eventi e congressi, Intermediatori dello spettacolo e 

Operatori economici delle discoteche con sede in Sardegna; 

- CONSIDERATO che, secondo gli accordi tra le tre Camere di Commercio della Sardegna, ciascun 

Ente provvederà alla ricezione e all'esame delle domande dei potenziali beneficiari aventi sede 

legale nella relativa circoscrizione territoriale e alla liquidazione dei suddetti voucher; 

- PRESO ATTO che la CCIAA di Sassari ha provveduto, di comune accordo con le altre Camere di 

Commercio della Sardegna, ad attivare con la società Infocamere S.C.p.A. una piattaforma digitale 

(denominata RESTART) dedicata alla ricezione delle domande, che è in grado di garantire la 

massima efficienza nelle procedure di esame e liquidazione dei voucher in argomento; 

- CONSIDERATO che, di comune accordo tra il Sistema camerale della Sardegna e il Centro 

Regionale di Programmazione, per facilitare l’accesso delle categorie economiche interessate, sono 

stati predisposti quattro distinti Bandi voucher indennizzi da emergenza Covid 19 rivolti 

rispettivamente a “Agenti di commercio”, “Operatori economici organizzatori di Eventi e 



Congressi”, “Operatori economici organizzatori di intermediazione per lo Spettacolo” e “Operatori 

economici delle Discoteche”; 

- RICHIAMATA la determinazione del Presidente della C.C.I.A.A. di Nuoro n. 7 del 15/02/2022, 

con la quale si incaricava il Segretario Generale di approvare i Bandi voucher indennizzi da 

emergenza Covid 19 rivolti rispettivamente a “Agenti di commercio”, “Operatori economici 

organizzatori di Eventi e Congressi”, “Operatori economici organizzatori di intermediazione per lo 

Spettacolo” e “Operatori economici delle Discoteche”, elaborati congiuntamente dalle Camere di 

Commercio I.A.A. sarde e dal Centro Regionale di Programmazione (CRP) della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

- VISTI i Bandi sopra citati, 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 

C.C.I.A.A. di Nuoro potrà essere definito al termine dei lavori istruttori, e che lo stesso verrà 

imputato al conto di bilancio 121519 Enterprise Oriented 2018/2022 Erogazione indennizzi art. 14, 

commi 1, 2 e 5  L.R 17/2021; 

- RICHIAMATA la determinazione del Segretario Generale n. 39 del 15/02/2022 con la quale si 

stabiliva di pubblicare, dando seguito alla determinazione del Presidente n.7 del 15/02/2022, i 

Bandi voucher indennizzi da emergenza Covid 19 rivolti rispettivamente a “Agenti di commercio”, 

“Operatori economici organizzatori di Eventi e Congressi”, “Operatori economici organizzatori di 

intermediazione per lo Spettacolo” e “Operatori economici delle Discoteche”, elaborati 

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

Programmazione (CRP) della Regione Autonoma della Sardegna, allegati al medesimo 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale; 

- PRESO ATTO che: 

- con nota RAS/CRP prot. n. 1175 del 18 febbraio, veniva richiesta la temporanea sospensione 

del Bando Voucher "indennizzi" Operatori economici organizzatori di intermediazione per lo 

spettacolo, al fine di consentire un'ulteriore valutazione dei settori ATECO dei possibili 

beneficiari; 

- con nota RAS prot. 1297 del 01/04/2022:  

- si richiedeva la riapertura del bando con integrazione dei codici ATECO ammissibili 

secondo il seguente schema: 90.02.09 (già presente); 90.04 (già presente); 96.09.05; 

77.39.94; 90.02.01; 74.90.94; 43.29.09 (circoscritto alle attività di montaggio palchi, stand 

e altre strutture simili per manifestazioni e installazioni di impianti luci e audio per 

manifestazioni); 

- si comunicava il rifinanziamento della misura inserita nella legge di stabilità 2022, che ha 

aumentato le risorse disponibili per il bando “Operatori economici delle spettacolo” da € 

300.000,00 a € 2.285.000,00 consentendo in questo modo di includere gli ulteriori codici 

ATECO indicati nel punto che precede; 

- VISTO lo schema di Bando voucher “ristoro” operatori economici organizzatori di 

intermediazione per lo spettacolo elaborato congiuntamente dalle Camere di Commercio I.A.A. 

sarde e dal Centro Regionale di Programmazione (CRP) della Regione Autonoma della Sardegna, 

che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

- RITENUTO di dover provvedere quanto prima alla pubblicazione dell’Avviso coordinatamente 

con le altre Camere di commercio sarde, nel rispetto dei termini di pubblicazioni stabiliti in 

accordo con il CRP della RAS;  

DETERMINA 

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

- di pubblicare il Bando voucher “ristoro” operatori economici organizzatori di intermediazione per 

lo spettacolo elaborato congiuntamente dalle Camere di Commercio I.A.A. sarde e dal Centro 

Regionale di Programmazione (CRP) della Regione Autonoma della Sardegna, che si allega alla 

presente per formarne parte integrante e sostanziale; 

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

sarà imputato al conto di Bilancio 121519 Enterprise Oriented 2018/2022 Erogazione indennizzi 

art. 14, commi 1, 2 e 5  L.R 17/2021; 



- 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, 17/05/2022       

                                                                                    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 17/05/2022 al 23/05/2022. 

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) 


