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Oggetto:  PO FESR 2007/2013, LdA 4.2.4.a. “Incentivi p er la realizzazione di postazioni per la 

promozione di prodotti espressione dell’identità lo cale”.  Bando “Studio, progettazione e 

realizzazione di corner e vetrine anche virtuali pe r  la promozione dell’artigianato 

artistico regionale da posizionare presso le strutt ure ricettive di qualità della Sardegna” 

Approvazione Avviso per manifestazione di interesse . 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione 

C(2007) 3329 del 13 luglio 2007; 

VISTO il POR FESR Sardegna 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) n. 5728 

del 20 novembre 2007 ed in particolare l’Asse IV, Obiettivo operativo 4.2.4 

“innescare e sviluppare processi di integrazione, creando reti e sinergie tra 

risorse ambientali, culturali e settori economici”, Linea di intervento 4.2.4.a, 

“Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti 

espressione dell’identità locale”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 

6845/49 del 23/03/2012 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore 

del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Elisabetta Schirru; 

VISTA  la Deliberazione GR 12/12 del 05.03.2013, con la quale sono state approvate le 

Direttive di attuazione del Bando “Studio, progettazione e realizzazione di 

corner e vetrine anche virtuali per la promozione dell’artigianato artistico 

regionale da posizionare presso le strutture ricettive di qualità della Sardegna” 
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ed è stato individuato un apposito percorso promozionale, a valere sul PO 

FESR 2007/2013, Asse IV, LdA 4.2.4.a; 

VISTA  inoltre la Deliberazione GR n. 25/6 del 02.07.2013, con la quale sono state 

approvate le modifiche alle suddette Direttive di attuazione; 

CONSIDERATO acquisito, per decorrenza dei termini, il parere della competente Commissione 

presso la Presidenza del consiglio regionale ai sensi dell’art. 24, comma 4, della 

L.r. n. 2/2007;  

 VISTA altresì la Deliberazione GR n.37/24 del 12.09.2013 che approva in via definitiva 

la modifica delle Direttive di attuazione del Bando “Studio, progettazione  e 

realizzazione di corner e vetrine anche virtuali per la promozione dell’artigianato 

artistico regionale da posizionare presso le strutture ricettive di qualità della 

Sardegna” e l’individuazione del percorso promozionale, a valere sul PO FESR 

2007/2013, Asse IV, LdA 4.2.4.a; 

VISTO in particolare l’ Art, 5 delle suddette Direttive di Attuazione che prevede che le 

vetrine sopra citate sono destinate all’esposizione dei prodotti dell’artigianato 

artistico sardo e che i dettagli dei prodotti e dei produttori saranno meglio 

specificati con un apposito “Avviso”    

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Avviso di cui trattasi;  

DETERMINA 

ART. 1)  Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l’”Avviso per 

manifestazione d’interesse rivolta ai produttori di creazioni dell’artigianato 

artistico sardo ai fini della loro esposizione promozionale” allegato alla presente 

determinazione per farne parte integrante e sostanziale,  

ART. 2)  La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998. 

Il Direttore del Servizio  

Firmato  Elisabetta Schirru 

 


