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DELIBERAZIONE N. 38/39 DEL 21.09.2021

————— 

Oggetto: Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche

localizzate all’interno di comprensori sciistici a fronte della mancata apertura al

pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 in conseguenza della

pandemia di Covid-19, ai sensi del Decreto Legge 22.3.2021, n. 41, art. 2 e s.m.i..

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che il decreto legge 22.3.2021, n. 41

(come convertito con legge 21 maggio 2021, n. 69) recante “Misure urgenti di sostegno alle imprese

e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-

19”, all'art. 2 prevede, per l'anno 2021, un fondo destinato “alla concessione di contributi in favore di

soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni ubicati

all'interno di comprensori sciistici”.

L'Assessore precisa che l'Allegato A richiamato dal comma 2, lett. c), del su citato D.L. n. 41/2021

assegna alla Regione Sardegna risorse pari a euro 101.116 “in favore delle imprese turistiche ….

localizzate nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici”.

L'Assessore, altresì, ricorda che è in sede di definizione presso la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, uno schema di decreto

del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che prevede

l'incremento delle risorse a valere su detto Fondo per l'anno 2021 da destinare ai comprensori e

aree sciistiche a carattere locale per interventi di innovazione tecnologica, ammodernamento e

miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti di risalita, delle piste da sci e degli impianti di

innevamento programmato.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate, l'Assessore ritiene necessario definire

prima i comprensori sciistici, i comuni ricadenti in detti comprensori, nonchè proporre alla Giunta i

criteri e le modalità di assegnazione dei contributi una tantum che saranno riconosciuti ed erogati in

conformità al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del Covid-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19

marzo 2020 C(2020)1863 e s.m.i.. A tale fine:

1) per “comprensorio sciistico” si intende un'area attrezzata, abitualmente riservata alla pratica

degli sport sulla neve comprendente il territorio di uno o più Comuni ove è situata la partenza,
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l'arrivo o il passaggio di almeno un impianto di risalita e/o pista da sci di discesa.

Del  “comprensorio sciistico” fanno parte anche i “Comuni contigui” che completano l'offerta

turistica, intendendosi così i Comuni di area montana, ciascuno confinante con almeno un

Comune di cui in precedenza, funzionali all'offerta turistica del comprensorio sciistico di

riferimento che deve essere strutturato con almeno 1 impianto e 2 piste da sci. L'elenco dei

Comuni facenti parte dei “comprensori sciistici” sono individuati nell'Allegato B alla presente

deliberazione;

2) sono considerati di “interesse locale” i comprensori sciistici il cui bacino di utenza sia

essenzialmente di prossimità. In applicazione dei criteri impartiti dalla Commissione europea

nelle proprie comunicazioni e decisioni in materia di aiuti di Stato agli impianti a fune, sono

definibili di “interesse locale”: le stazioni di sport invernali con un numero inferiore o uguale a

tre impianti, per complessiva lunghezza inclinata non superiore a 3 chilometri, oppure le

stazioni di sport invernali con un numero superiore a tre impianti che presentano un numero di

letti commerciali disponibili inferiore o pari a 2.000 ed un numero di pass settimanali venduti

nell'intera stagione non superiore al 15 per cento del numero totale di pass venduti. Restano

definiti “comprensori di interesse non locale” tutti i restanti complessi funiviari privi delle

caratteristiche di cui in precedenza;

3) per “area sciabile” si intendono tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di

neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark,

impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia

aeree che interrate, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica

degli sport sulla neve;

4) per “sport sulla neve” si intende lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve

"snowboard", lo sci di fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve;

5) per impresa turistica “della montagna” si intende l'operatore economico che svolge attività

anche non prevalente in uno dei codici ATECO 2007 individuati nell'Allegato C "Codici

ATECO Imprese turistiche" alla presente deliberazione, comprensivo di tutti i gruppi, classi,

categorie e sottocategorie che lo compongono.

I criteri di cui sopra, specificati nell'Allegato A alla presente deliberazione, si applicano a favore delle

imprese turistiche della montagna che concorrono alla formazione dell'offerta turistica e che sono

ubicate nei comprensori sciistici.
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La Direzione generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Servizio

Programmazione e finanziamenti alle imprese, è individuata quale struttura competente per la

gestione dei contributi di cui all'oggetto della presente deliberazione. 

La Regione Sardegna al fine di semplificare la procedura, potrà mettere a disposizione la

piattaforma informatica SIPES da utilizzarsi, a cura degli operatori economici o dei loro delegati, per

l'invio delle domande. I contributi saranno concessi ed erogati secondo l'ordine cronologico di

presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

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

parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese

turistiche localizzate all'interno di comprensori sciistici a fronte della mancata apertura al

pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021 in conseguenza della pandemia di Covid-

19;

- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, per farne parte interante e sostanziale:

1. Allegato A “Criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche

localizzate all'interno di comprensori sciistici ai sensi del Decreto Legge 22.3.2021, n. 41, art.

2 e s.m.i.";

2. Allegato B “Comuni appartenenti a comprensori sciistici";

3. Allegato C “Codici ATECO Imprese turistiche della montagna”.

La presente deliberazione è trasmessa alla Commissione consiliare competente per l'acquisizione

del parere, ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 5, della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


