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BANDO DI SELEZIONE DI IMPRESE ARTIGIANE ISCRITTE NE LLE CC.PP.A. DELLA 

SARDEGNA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE 

DENOMINATA “EMPORIO MEDITERRANEO – ARTIGIANI E COMP ETENZE DEL 

MEDITERRANEO”  - CAGLIARI  21 – 26 OTTOBRE 2008. 

1. OGGETTO 

La  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  Assessorato  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio  – 

Servizio Artigianato – Viale Trieste n. 105 – 09123 Cagliari, indice un Bando di selezione aperto 

alle imprese artigiane per la partecipazione alla manifestazione internazionale                    

“Emporio Mediterraneo – Artigiani e Competenze del Mediterraneo” che si terrà a Cagliari             

dal 21 al 26 ottobre 2008. 

2. FINALITA’ 

La Regione Sardegna, che considera il settore artigianale strategico per l’economia del proprio 

territorio, promuove e organizza, in collaborazione con l’Azienda Speciale Fiera Internazionale 

della Sardegna, un progetto internazionale incentrato sulle competenze artigiane del Bacino del 

Mediterraneo.  

Lo scopo di tale evento è quello di mettere in mostra i saperi tradizionali dei paesi del Mediterraneo 

attraverso un'esposizione delle tecniche utilizzate, per indirizzarle verso nuove e possibili 

applicazioni, sviluppando così rapporti più stretti fra il mondo del “saper fare” artigiano e il mercato 

economico. 

La specificità di “Emporio Mediterraneo – Artigiani e Competenze del Mediterraneo” consiste 

nell’offrire ad artigiani qualificati nel campo dell’artigianato tipico e tradizionale l’opportunità di 

mostrare dal vivo le loro abilità e competenze.  

Il presente Bando è stato indetto al fine di selezionare una rappresentanza delle eccellenze 

artigiane della Sardegna, capaci, nell’ambito della manifestazione, di esprimere efficacemente  

quel ricco patrimonio di competenze proprio del territorio regionale. 

3. RIFERIMENTI  NORMATIVI 

L.R. 29 maggio 2007, n. 2 – art. 23, comma 4. 

D.G.R. 26 luglio 2007, n. 28/15. 
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4. PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di ammissione al presente Bando, le imprese artigiane sarde 

singole o associate, regolarmente iscritte presso le CC.PP.A., in regola con il pagamento dei diritti 

camerali e dei contributi previdenziali ed assistenziali e che non siano soggette ad amministrazione 

controllata, a concordato preventivo o a fallimento. 

 

5.  SPAZI  ESPOSITIVI 

“Emporio Mediterraneo – Artigiani e Competenze del Mediterraneo” avrà luogo presso il quartiere 

fieristico dell'Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna  –  Viale Diaz n. 221 –  Cagliari. 

Gli spazi espositivi, previsti per la manifestazione, verranno allestiti e messi a disposizione degli 

artigiani a titolo esclusivamente gratuito.  

 

6.  TIPOLOGIA  DELLE  TECNICHE  DI  LAVORAZIONE  AM MISSIBILI 

Verranno esaminate le domande di ammissione delle imprese artigiane competenti nelle seguenti 

tecniche di lavorazione tipiche e tradizionali:  

- Ceramica 

- Metalli preziosi 

- Vimini, giunco e simili 

- Legno e sughero 

- Vetro 

- Decorazione e restauro 

- Coltelleria 

- Tessitura 

- Ferro battuto 

- Ricamo 

- Cuoio e pelle 

- Pietra e simili 

- Stucco, gesso e simili 

- Lavorazioni edili e complementi   
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Eventuali altre tecniche ritenute afferenti al comparto dell'artigianato tipico e tradizionale, potranno 

essere esaminate dalla Commissione ai fini dell'ammissibilità. 

 

7.   INAMMISSIBILITA' 

Non saranno ritenute ammissibili le domande : 

• Inviate oltre i termini di scadenza di cui al punto 11.  

• Presentate da imprese artigiane non corrispondenti ai requisiti di cui al punto 4. 

 

 

8.   PRINCIPI   DI  VALUTAZIONE  DELLE  ISTANZE 

I principi di valutazione delle istanze ai quali si ispirerà la Commissione ai fini della valutazione 

delle stesse potranno essere i seguenti: 

• Competenze in estinzione; 

• Qualità delle tecniche di lavorazione e loro rispondenza alle finalità della manifestazione; 

• Organizzazione e struttura aziendale; 

• Distribuzione equilibrata tra le diverse tecniche di lavorazione di cui al punto 6; 

• Disponibilità ad attività di collaborazione con altre imprese artigiane; 

• Disponibilità ad operare al di fuori del territorio regionale. 

 

 

9.  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E AMMISSIONE ALLA PAR TECIPAZIONE ALL'EVENTO 

Le domande saranno esaminate e valutate da una apposita Commissione nominata con 

provvedimento del Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, 

composta da un numero dispari di componenti, individuati tra persone competenti nelle materie del 

presente Bando. 

La stessa, verificata l’ammissibilità, predisporrà l’elenco delle imprese ammesse a partecipare a 

“Emporio Mediterraneo – Artigiani e Competenze del Mediterraneo”. 

 

 

10.   ADEMPIMENTI  SUCCESSIVI 

Le imprese artigiane presenti nell'elenco redatto dalla Commissione di cui al punto 9,  dovranno 

confermare la propria partecipazione a “Emporio Mediterraneo” secondo i criteri stabiliti dal 

Regolamento appositamente predisposto, sottoscritto per accettazione, mediante presentazione e 

sottoscrizione di domanda di ammissione su apposito modulo che verrà fornito successivamente. 
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11.   TERMINI  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DEL LE  DOMANDE 

Le domande delle imprese artigiane, partecipanti al presente bando, potranno essere presentate a 

mano o  inoltrate tramite servizio postale – Raccomanda A.R. presso: Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Artigianato – Viale 

Trieste n. 105 – 09123 CAGLIARI - entro e non oltre 20 giorni dalla data di pubblicazione dello 

stesso, sul BURAS, a pena esclusione. 

Relativamente alle domande inviate tramite Raccomandata, farà fede il timbro postale. 

Sulla busta dovrà essere specificatamente indicato: 

a)  il comparto cui si afferisce la competenza posseduta; 

b) BANDO DI SELEZIONE DOMANDE IMPRESE ARTIGIANE PER PARTECIPAZIONE A 

“EMPORIO MEDITERRANEO – ARTIGIANI E COMPETENZE DEL MEDITERRANEO”. 

 

 

12.   DISPOSIZIONI  FINALI 

Il presente Bando sarà inviato al BURAS per la sua integrale pubblicazione.  

Al presente Bando sarà data la massima diffusione tramite pubblicazione sui due principali 

quotidiani della Sardegna e pubblicazione integrale all’indirizzo internet: 

www.regione.sardegna.it\regione\assessorati\turismo, nella sezione Bandi e Gare e nella Sezione 

Servizio alle Imprese Bandi e Gare d’appalto dell’ home page del sito della Regione Sardegna. 

Eventuali informazioni possono essere richieste presso: 

 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio -  Viale Trieste n. 105 – Cagliari  

Ufficio  Urp   

Tel. 070 / 6067035   –   Fax 070 / 6067271    –  e-mail:  tur.artigianato.urp@regione.sardegna.it 

Servizio  Artigianato   

Tel. 070 / 6064329   –   Fax  070 / 6067760   –  e-mail:  tur.serv.artigianato@regione.sardegna.it 

 

Azienda Speciale Fiera Internazionale della Sardegna – Viale Diaz n. 221 – Cagliari 

Segreteria Organizzativa  

Tel. 070 / 34961 - 3496325  –  Fax 070 / 3496319/310  –  e-mail:  emporio@fieradellasardegna.it 

  

Cagliari  

 

              P.  Il Direttore del Servizio  

                  Il Funzionario incaricato 

              Giuseppina Murgia 


