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BANDO VOUCHER  “INDENNIZZI” OPERATORI ECONOMICI 
DELLE DISCOTECHE

ART. 1-  OBIETTIVO DEL BANDO
La Regione Sardegna con delibera della Giunta regionale n. 49/20 del 17 dicembre 2021, ha 

individuato nelle Camere di Commercio Sarde il soggetto attuatore della misura prevista          

dall’art. 14, comma 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”.

Con il presente bando si intende fornire un parziale ristoro, mediante un’indennità una tantum, 

agli operatori economici esercenti attività di discoteche, a compensazione del mancato reddito 

dovuto alle forti limitazioni all’attività derivanti dalle misure di contenimento necessarie a 

contrastare l’epidemia da Covid 19. 

Del presente bando, di carattere unitario, ciascuna Camera di Commercio gestisce le domande 

presentate sulla base della sede legale del soggetto proponente ed è responsabile delle 

conseguenti procedure endo-procedimentali.

Il presente Bando è pubblicato sui siti istituzionali delle tre Camere di Commercio coinvolte:

− Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (www.caor.camcom.it)

− Camera di Commercio di Sassari (www.ss.camcom.it)

− Camera di Commercio di Nuoro (www.nu.camcom.it)

ART.2 - DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse complessivamente disponibili a livello regionale per finanziare i soggetti beneficiari ai 

sensi del presente bando sono pari a complessivi € 700.000,00, a valere sul bilancio regionale 2021. 

Tale fondo complessivo è destinato alle 3 Camere di Commercio sarde (Camera di Commercio di 

Cagliari-Oristano, Camera di Commercio di Sassari e Camera di Commercio di Nuoro), da cui 

ciascuna attingerà in proporzione alle domande presentate su ciascuno nei rispettivi territori.

ART. 3 - BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
Possono presentare domanda le imprese esercitanti attività primaria e/o prevalente di discoteche 

(esclusi i night club) in possesso del codice ATECO 93.29.1. 

Costituiscono requisiti di ammissibilità:

1) appartenenza ai settori ATECO 93.29.1. (risultanti dalla visura camerale), come sopra 

specificato;

2) iscrizione nel Registro delle Imprese per l’esercizio dell’attività di discoteca e essere attivi 

alla data del 22/11/2021. (L’iscrizione al R.I e l’inizio attività devono essere antecedenti 

all’approvazione della L.R. n. 17 del 22/11/2021 e i beneficiari non devono aver cessato 

l’attività alla data del provvedimento di liquidazione del contributo oggetto del presente 
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bando);

3) non essere in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019; 

4) non essere sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata, 

amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, 

scioglimento volontario, piano di ristrutturazione dei debiti;

5) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi 

della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 cit., art. 67, art. 83 e art. 85) e della 

disciplina antiriciclaggio e antiterrorismo di cui al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231;

6) non essere tra i soggetti per i quali è stata disposta la restituzione di agevolazioni pubbliche 

godute o, comunque, averle restituite; 

7) svolgere attività inequivocabilmente ed in via esclusiva rivolte all’ambito applicativo civile e, 

comunque, primaria e/o prevalente di discoteca (esclusi i night club); 

8) avere registrato un fatturato per l’esercizio dell’attività di discoteca nell’annualità 2019 e una 

riduzione dello stesso nel 2020 in misura pari almeno al 15%;

9) inviare la domanda esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma RESTART.

ART. 4 -TIPOLOGIA, MISURA DEL CONTRIBUTO
Il voucher sarà concesso nei limiti delle risorse disponibili di cui all’art. 2, come indennità una 

tantum, quantificata secondo quanto specificato nel prosieguo. 

L’ammontare minimo del contributo è di 1.680,00 euro al quale sarà sommata una quota variabile 

calcolata sulla base del plafond residuo e in proporzione all’ammontare della perdita di fatturato 

derivante dall’esercizio dell’attività di discoteca registrata tra il 2019 e il 2020.

Il Voucher per impresa sarà uguale a euro 1.680,00 a cui andrà sommato il prodotto tra il 

Coefficiente di ponderazione e la perdita di fatturato derivante dall’esercizio dell’attività di 

discoteca registrata tra il 2019 e il 2020 dalla stessa impresa.

Il Coefficiente di ponderazione è dato dal rapporto tra il plafond residuo (ottenuto sottraendo a 

700.000,00 euro i contributi di euro 1.680,00 da assegnare a tutte le imprese ammesse) e la 

sommatoria delle perdite di fatturato derivanti dall’esercizio di attività di discoteca registrate tra il 

2019 e 2020 dichiarate da tutte le imprese istanti.

Si precisa che, in ogni caso, l'importo finale del voucher non potrà essere superiore alla riduzione 

del fatturato dichiarato tra il 2019 e il 2020 ottenuto dall’ esercizio dell’attività di discoteca e sarà 

approssimato all’unità inferiore.

ART. 5 - REGIME DI AIUTO E REGOLE SUL CUMULO DEI CONTRIBUTI
I voucher previsti dal presente bando sono concessi ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 “Aiuti di 

importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di 

aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020. 

Decisione della CE C (2022) 381 finale del 18.1.2022-SA.101025. Regime quadro della disciplina 

degli aiuti anticrisi (articoli 54, 55, 56, 60, 60bis e 61 del Decreto Legge 19.5.2020, n. 34, convertito 
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nella Legge 17.7.2020, n. 17).

ART. 6 -MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
Le imprese di cui all’art. 3 iscritte al Registro delle Imprese delle Camere di Commercio di Cagliari-

Oristano, di Sassari e di Nuoro, in possesso del codice ATECO 93.29.1. (esclusi i night club)

potranno presentare la domanda di contributo esclusivamente per via telematica, attraverso la 

piattaforma RESTART (https://restart.infocamere.it) le cui modalità di accesso e di utilizzo saranno 

rese disponibili sui seguenti siti internet:

− Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (www.caor.camcom.it)

− Camera di Commercio di Sassari (www.ss.camcom.it)

− Camera di Commercio di Nuoro (www.nu.camcom.it)

Non saranno ammesse domande presentate con altre modalità. L’accesso al sistema informatico 

per la presentazione della domanda potrà essere effettuato tramite identità digitale SPID oppure 

tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con PIN dispositivo a cura del titolare/legale 

rappresentante.

Ciascuna impresa, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 potrà presentare una sola domanda a 

valere sul presente bando.

Si precisa che è obbligatorio, a pena di esclusione, al fine di dichiarare il possesso dei requisiti di 

ammissibilità e di poter quantificare l’importo del voucher, compilare ogni sezione del modulo di 

domanda presente su RESTART seguendo le indicazioni presenti nel portale e che la presentazione 

dell’istanza equivale all’accettazione incondizionata di tutte le clausole contenute nel presente 

Avviso.

In fase di presentazione dell’istanza, è obbligatorio allegare la seguente documentazione 

all’interno del portale RESTART seguendo le indicazioni impartite dal sistema:

● La documentazione autorizzativa per l’avvio dell’esercizio dell’attività di discoteca;

● Idonea documentazione valida ai fini fiscali attestante gli importi di fatturato dichiarati in 

fase di compilazione della domanda di voucher. Si precisa che l’idoneità della 

documentazione presentata sarà stabilita ad insindacabile giudizio della Commissione.

È in ogni caso onere del candidato dimostrare il possesso dei requisiti di ammissione e la veridicità 

degli elementi dichiarati in fase di domanda.

La domanda di contributo sarà resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di 

notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed è quindi soggetta alla responsabilità, 

anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso decreto, in caso di dichiarazioni mendaci.

Fatte salve le ulteriori informazioni che dovranno essere rese nella domanda di contributo, 

dovranno essere indicati i seguenti elementi essenziali:

− dichiarazione di svolgimento effettivo dell’attività di discoteca in modalità primaria e/o 

prevalente; 

− dati identificativi del soggetto richiedente, al fine della verifica, attraverso le informazioni 

contenute nel registro delle imprese, dei requisiti di cui all’art. 3 del bando;

− indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) attivo al quale le Camere di Commercio 

trasmetteranno tutte le comunicazioni;
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− importi dei fatturati 2019 e 2020 risultanti dall’esercizio dell’attività di discoteca e 

relativa riduzione, in ogni caso in misura misura pari almeno al 15%; 

− estremi della banca, del conto corrente e dell’IBAN presso il quale si chiede che venga 

effettuato il pagamento del contributo.

Il soggetto richiedente dovrà inoltre dichiarare:

− di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità prescritti nel presente Avviso, 

accettando incondizionatamente le clausole nello stesso contenute;

− di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti nel bando a carico dei beneficiari del 

voucher;

− di impegnarsi a restituire l’importo del voucher erogato, maggiorato degli interessi legali 

maturati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nel presente bando.

In caso di particolari esigenze istruttorie e ai fini del buon esito del procedimento, la Camera di 

Commercio competente si riserva la possibilità di richiedere tramite PEC in qualsiasi fase del 

procedimento ulteriore documentazione, che dovrà pervenire perentoriamente a pena di 

esclusione nei termini e secondo le modalità indicate in notifica. 

Il presente Avviso verrà pubblicato nei siti delle Camere di Commercio di Cagliari-Oristano, Sassari 

e Nuoro dal 15/02/2022 e sarà possibile presentare le relative istanze, pena la non ammissibilità 

delle stesse, dalle ore 10,00 del 21 febbraio 2022 e fino alle ore 10,00 del 2 marzo 2022.

Entro 10 giorni dalla data di scadenza del presente bando, ciascuna Camera di Commercio 

provvederà a pubblicare nel proprio sito istituzionale l’elenco delle domande pervenute nel 

proprio ambito territoriale sulla base del numero di protocollo assegnato dal sistema in fase di 

presentazione dell’istanza.

ART. 7 - SELEZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
La procedura di selezione delle domande, svolta dalle Camere di Commercio di Cagliari-Oristano, di 

Sassari e di Nuoro, in base alla sede di competenza e alle domande pervenute, sarà affidata ad una 

Commissione interna ed è di tipo valutativo ai sensi dell’articolo 5, comma 3 del D.Lgs. 123/1998

finalizzata:

− alla verifica del rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande;

− al mero controllo della qualifica del beneficiario e dei requisiti di ammissibilità per l’accesso 

ai voucher di cui all’art. 3 del presente bando;

− alla verifica degli elementi dichiarati nel modulo di domanda, anche sulla base della 

documentazione fornita in fase di presentazione dell’istanza;

− al calcolo del voucher definitivo da erogare.

Il contributo non sarà erogabile e l’istanza verrà rigettata nelle seguenti ipotesi:

− l’istanza sia presentata da un soggetto diverso dal soggetto richiedente;

− l’istanza manchi dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo ai sensi dell’art. 3.

Nel caso di rigetto dell’istanza, verrà data comunicazione all’impresa con la motivazione del rigetto.

Si procederà alla liquidazione del contributo calcolato secondo quanto specificato all’articolo 4 previa 

verifica della regolarità contributiva INPS/INAIL. Qualora alla data della verifica il DURC risultasse “in 

verifica”, la liquidazione sarà sospesa fino all’esito della verifica di cui sopra. Trascorsi 30 giorni dalla 
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richiesta sul portale dell’INPS, per le imprese il cui DURC risulterà “non regolare” sarò avviato 

“l’intervento sostitutivo” di cui al D.L. 69 del 21 giugno 2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio 

dell’economia convertito con modificazioni dalla L. 98/2013, all'art. 31, comma 8 bis, che prevede 

l’avvio della procedura compensativa del contributo con l’ente interessato INPS/INAIL. 

ART.  8 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI A SEGUITO DELLA SELEZIONE DELLE DOMANDE
Al termine della fase istruttoria delle domande pervenute, le Camere di Commercio di            

Cagliari-Oristano, di Sassari e di Nuoro, predisporranno una graduatoria unitaria con l’indicazione 

degli aventi diritto individuati in base al numero di  protocollo assegnato dal sistema in fase di 

presentazione dell’istanza e degli importi del voucher.

La Camera di commercio competente provvederà con riferimento alle domande ammesse a 

finanziamento, all’adozione dei relativi provvedimenti di concessione e liquidazione dei voucher

(anche cumulativi) nei limiti delle risorse assegnate, e con riferimento alle domande non 

ammissibili, all’adozione e alla comunicazione del provvedimento che approva il relativo elenco

con l’indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ammissibili.

ART. 9 - OBBLIGHI A CARICO DEI BENEFICIARI
I beneficiari del contributo hanno l’obbligo:

− di rispettare le prescrizioni contenute nel presente bando, consapevoli che, in caso di 

mancato rispetto delle stesse, la Camera di Commercio, nei casi previsti, potrà revocare il 

contributo concesso;

− di collaborare con la Camere di Commercio, fornendo alla stessa tutte le informazioni e tutti 

i dati relativi alla domanda presentata nel rispetto delle modalità e dei termini indicati in notifica.

ART.  10 - CONTROLLI
A seguito della concessione e liquidazione dei contributi, RAS-CRP e le Camere di Commercio 

collaboreranno per la realizzazione di opportuni controlli, anche a campione, secondo le modalità 

da esse concordate e in tutti i casi in cui dovessero sorgere fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.  46 e 47 del D.P.R 445/2000, al fine di verificare l’effettivo 

possesso dei requisiti, dichiarati nella domanda.

I soggetti ammessi si impegnano a consentire, agevolare e non ostacolare, in qualunque modo, le 

attività di controllo da parte della RAS-CRP e delle Camere di Commercio e a tenere a disposizione 

tutti i documenti giustificativi della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

ART. 11 - CAUSE DI DECADENZA E REVOCA DEI CONTRIBUTI
Si incorre nella decadenza del voucher, con conseguente revoca e restituzione dello stesso, nei 

seguenti casi: 

− mancanza dei requisiti di accesso dichiarati in fase di presentazione della domanda;

− la sussistenza delle cause ostative indicate nell’articolo 67, comma 8 del D.Lgs. n. 159/2011.
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ART. 12 - INFORMAZIONI GENERALI SUL BANDO
Informazioni relative ai contenuti e alle prescrizioni previste nel presente bando ed eventuali 

chiarimenti e comunicazioni potranno essere reperite sui siti internet:

− Camera di Commercio di Cagliari-Oristano (www.caor.camcom.it)

− Camera di Commercio di Sassari (www.ss.camcom.it)

− Camera di Commercio di Nuoro (www.nu.camcom.it)

I responsabili del procedimento (RUP), individuati per competenza territoriale sono:

− Camera di Commercio di Cagliari-Oristano: Dr.ssa Claudia Cigagna

− Camera di Commercio di Sassari: Dr.ssa Franca Tiloca

− Camera di Commercio di Nuoro: Dr.ssa Valeria Loi

ART. 13 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (o GDPR), Titolare dei dati trattati nel procedimento

amministrativo correlato alla gestione del presente bando è ciascuna Camera di commercio.

Ciascuna Camera di commercio fornirà, pertanto, l'informativa prevista dagli articoli 13 e 14 del

GDPR, che sarà allegata al modulo di domanda e pubblicata nei rispettivi siti: Camera di 

Commercio di Cagliari-Oristano (www.caor.camcom.it), Camera di Commercio di Sassari 

(www.ss.camcom.it), Camera di Commercio di Nuoro (www.nu.camcom.it).

Ai fini dell’erogazione dei contributi, i dati devono essere forniti obbligatoriamente, ai sensi 

dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR in relazione ai compiti delle Camere di commercio di cui all’art. 2 

della Legge n. 580/1993. Il loro mancato conferimento comporta, quindi, l’impossibilità di 

partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

Inoltre, i dati saranno resi disponibili a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti 

in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti, anche mediante 

pubblicazione sui siti web camerali. Potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti 

dagli artt. 15 e seguenti del GDPR. 

Per l’esercizio dei diritti, inerenti la protezione dei dati personali, si può contattare la Camera di 

Commercio di Cagliari-Oristano al seguente riferimento e-mail: segreteria.generale@caor.camcom.it, 

ovvero il Responsabile della protezione dei dati (email: RDP@caor.camcom.it); la Camera di 

Commercio di Sassari al seguente riferimento e-mail: cciaa@ss.cam.com.it ovvero il Responsabile 

della protezione dei dati (email: rpd-privacy@ss.camcom.it); la Camera di Commercio di Nuoro al 

seguente riferimento e-mail: cciaa@nu.camcom.it ovvero il Responsabile della protezione dei dati 

(email: rpd-privacy@nu.camcom.it). All’interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità 

previste dall’Autorità stessa (in http://www.garanteprivacy.it), e, più in generale, l'interessato può 

esercitare, ex art. 79 del GDPR, tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge 

ed i relativi strumenti di tutela. 


