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DELIBERAZIONE N. 32/16 DEL 29.07.2021

————— 

Oggetto: Legge regionale 5 maggio 2021, n. 9. Ulteriori interventi finanziari a favore di

operatori di feste e sagre. Criteri e modalità di intervento.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, nel richiamare la grave emergenza

occupazionale causata dalla pandemia da Covid-19, evidenzia la necessità di dare urgente

attuazione agli interventi straordinari in favore degli operatori di feste e sagre paesane come disposti

dalla legge regionale 5 maggio 2021, n. 9 (Ulteriori interventi finanziari a favore degli operatori di

feste e sagre).

La legge regionale succitata ha, infatti, previsto uno stanziamento per il corrente esercizio finanziario

di euro 3.900.000 per la concessione di una indennità una tantum a compensazione del mancato

reddito a favore degli operatori di feste e sagre paesane di cui all'articolo 17-bis della legge

regionale 23 luglio 2020, n. 22 (Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della

Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).

L'indennità prevista dalla legge è quantificata in euro seimila per ciascun operatore di feste e sagre

paesane in possesso dei requisiti richiesti ed è cumulabile con analoghe misure previste per l'anno

2021 a favore dei medesimi beneficiari da altre norme regionali e statali adottate per far fronte

all'emergenza epidemiologica da Covid-19, fino alla concorrenza del contributo massimo previsto.

L'Assessore, nel ricordare che il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2021 dispone

che l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio sia individuato come soggetto attuatore

delle misure, propone che la concessione del contributo sia attuata attraverso avvisi a “sportello” con

procedura informatizzata, così da facilitare l'accesso al beneficio da parte degli operatori di feste e

sagre paesane di cui all'articolo 17-bis della legge regionale n. 22 del 2020 ed accelerare i tempi di

erogazione dei predetti indennizzi, nonché di garantire un costante monitoraggio fisico e finanziario

dell'intervento. A tal proposito ricorda alla Giunta come il comma 3 dell'articolo 9 della legge

regionale n. 22 del 23 luglio 2020  prevede che i requisiti dei beneficiari siano verificati anche

attraverso il sistema informativo del lavoro (SIL) in uso presso l'Assessorato del Lavoro, Formazione

Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. L'Assessore del Turismo, Artigianato e

Commercio propone, pertanto, mediante un intesa da definire tra i Direttori generali dell'Assessorato

del Turismo, Artigianato e Commercio, dell'Assessorato del  Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale e dell'ASPAL, di attivare le necessarie procedure per l'utilizzo
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della piattaforma SIL, anche con il supporto del personale dell'ASPAL, per la formulazione della

graduatoria dei beneficiari rimanendo in capo alla Direzione generale dell'Assessorato del Turismo,

Artigianato e Commercio, Servizio programmazione e finanziamenti alle imprese, la responsabilità

del procedimento e l'adozione di tutti gli atti necessari.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il

parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in

esame

DELIBERA

- di approvare l'allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale,

concernente "criteri e modalità di intervento per la concessione di una indennità una tantum a

compensazione del mancato reddito a favore degli operatori del settore delle feste e delle

sagre paesane di cui all'articolo 17-bis della legge regionale 23 luglio 2020, n. 22".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Giovanna Medde  Alessandra Zedda 


