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Interrogazione n. 1025/A

COMANDINI – GANAU – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sullo stato di
attuazione del bando che garantisce un parziale ristoro, mediante un’indennità una tantum, ai titolari di licenza taxi, di noleggio con
conducente e di trasporto di passeggeri con mezzi atipici, a fronte del mancato reddito dell’annualità 2020 dovuto alle forti limitazioni
all’attività derivanti dalle misure di contenimento necessarie a contrastare l’epidemia da Covid-19.

***************

I sottoscritti,

premesso che: 
– la Regione con deliberazione della Giunta regionale n. 65/6 del 23 dicembre 2020, ha individuato nelle Camere di commercio sarde il
soggetto attuatore della misura prevista dall’articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 30 del 15 dicembre 2020, concernente
“l’Attuazione dell’accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le autonomie speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito
dell’emergenza Covid-19 e ulteriori variazioni di bilancio”; 
– il bando garantisce un parziale ristoro, mediante un’indennità una tantum, ai titolari di licenza taxi, di noleggio con conducente e di
trasporto di passeggeri con mezzi atipici, a fronte del mancato reddito dell’annualità 2020 dovuto alle forti limitazioni all’attività derivanti
dalle misure di contenimento necessarie a contrastare l’epidemia da Covid-19;

considerato che: 
– le risorse, complessivamente disponibili a livello regionale per finanziare i soggetti beneficiari ai sensi del suddetto bando, sono pari a
complessivi euro 4.000.000, a valere sul bilancio regionale 2020-2022, annualità 2020, e sono destinate alle tre 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 nei rispettivi territori; 
– le domande pervenute in totale risultano 674, di cui 325 alla Camera di commercio di Cagliari-Oristano, 274 alla Camera di commercio di
Sassari e 75 alla Camera di commercio di Nuoro, e l’elenco delle domande pervenute è stato pubblicato nei rispettivi siti delle Camere di
commercio;

considerato ulteriormente che: 
– al termine della fase istruttoria delle domande pervenute le Camere di commercio di Cagliari-Oristano, di Sassari e di Nuoro avrebbero
dovuto redigere una graduatoria unitaria con l’indicazione degli aventi diritto in base all’ordine cronologico di arrivo, e: 
– 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; 
– 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; 
– anche se le domande sono state caricate nel sistema degli enti camerali, ad oggi i potenziali beneficiari non hanno ancora ricevuto i ristori
e stanno patendo i disagi del forte ritardo,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, per sapere se sia a
conoscenza della situazione e se non ritenga opportuno ed urgente verificare lo stato dell’arte e provvedere, di concerto con gli uffici
preposti, alla conclusione dell’iter burocratico e procedere così alla liquidazione del ristoro dovuto.

Cagliari, 5 maggio 2021
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