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1. DESCRIZIONE E FINALITÀ  

 

Nell’ambito delle attività di promozione inerenti l’attuazione della Linea di attività 4.2.4.a del PO FESR 
Sardegna 2007-2013, “Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti 
espressione dell’identità locale”, l’Assessorato al Turismo Commercio e Artigianato - in attuazione 
della  Deliberazione G.R. n. 37/24 del 12.09.2013 e al fine di promuovere l’artigianato artistico isolano 
come elemento costitutivo del patrimonio culturale e identitario isolano e quale declinazione del 
“prodotto” turistico Sardegna - intende realizzare una “Vetrina virtuale” attraverso la quale illustrare, 
senza fini di commercializzazione, le creazioni rappresentative delle diverse tipologie delle produzioni 
artigianali artistiche sarde.   

La Vetrina virtuale, strutturata per poter fungere da repertorio delle produzioni artigianali artistiche 
contemporanee, sarà accessibile tramite web ed in seguito potrà essere implementata e trasferita in 
ulteriori applicazioni multimediali. Essa integrerà il progetto realizzato dal Servizio Affari Internazionali 
della Direzione Generale della Presidenza della Regione Sardegna “Sviluppo dei Saperi Artigianali 
Tradizionali e Integrazione dei Mercati in Marocco e Italia”, nell’ambito del quale è stato creato un 
“Archivio dei Saperi tradizionali”, accessibile tramite il sito internet www.mediterraneancraftsarchive.it.  
Entrambi gli strumenti, “Archivio dei Saperi tradizionali” e “Vetrina virtuale”, mirano a valorizzare 
l’artigianato artistico quale componente fondamentale del patrimonio culturale ed identitario.  

In questa logica la Vetrina virtuale proseguirà le attività di mappatura del settore dell’artigianato 
artistico contribuendo ad arricchire l’Archivio attraverso la condivisione dei contenuti descrittivi della 
realtà artigianale produttiva contemporanea.  

La Vetrina Virtuale, inoltre, valorizzerà i contenuti del catalogo cartaceo “Galanias - I tesori 
dell’artigianato sardo”, pubblicazione realizzata nell’anno 2013 dall’Assessorato al Turismo Artigianato 
e Commercio della Regione parallelamente alle mostre organizzate nei comuni di Cagliari, Nuoro ed 
Alghero e conclusesi lo scorso mese di settembre 

La Vetrina virtuale sarà utilizzata, in prima applicazione, dai candidati all’accesso agli aiuti previsti dal 
Bando, “Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti espressione 
dell’identità locale” attuativo della Linea 4.2.4.a del PO FESR, di prossima pubblicazione.  

Tale Bando sarà rivolto alle strutture ricettive di qualità, porti ed aeroporti intenzionati ad allestire 
presso le proprie strutture di vetrine e corner espositivi dell’artigianato artistico; la Vetrina costituirà lo 
strumento che i candidati potranno utilizzare per individuare gli oggetti da esporre all’interno delle 
suddette vetrine “fisiche”.  

Oltre all’impiego descritto, la Vetrina virtuale potrà essere utilizzata per la promozione dell’artigianato 
artistico, in attuazione delle Linee Guida Strategiche Triennali del Turismo 2013-2015 approvate dalla 
Giunta Regionale con la Deliberazione n. 11/6 del 26.2.2013.  

Il BIC Sardegna – soggetto attuatore dell’intervento - curerà l’inserimento dei contenuti funzionali ad 
assicurare l’immediata operatività e fruibilità della Vetrina secondo gli standard qualitativi dell’Archivio 
dei Saperi Tradizionali come rappresentato nel sito www.mediterraneancraftsarchive.it  
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Saranno inserite nella Vetrina e pubblicate unicamente le immagini ed i testi conformi alle specifiche 
individuate e descritte nel presente Avviso e suoi allegati. 

A tal fine, con il presente Avviso  l’Assessorato al Turismo Commercio e Artigianato sollecita gli 
artigiani artisti sardi, interessati ad essere inseriti nella suddetta Vetrina ad inoltrare la propria 
Manifestazione d’interesse secondo le modalità di seguito indicate. 

 

2. DESCRIZIONE DELLA VETRINA VIRTUALE 

La Vetrina virtuale consiste in un archivio informatico che raccoglie le produzioni dell’artigianato 
artistico regionale contemporaneo. Tali produzioni sono presentate in un catalogo virtuale che 
propone una presentazione dettagliata dei manufatti e delle aziende produttrici.  

La Vetrina virtuale verrà inserita nei portali web della Regione Sardegna e resa fruibile anche 
mediante i dispositivi mobili correntemente in uso. 

La Vetrina virtuale è articolata nelle seguenti categorie merceologiche:  

I. Ceramiche; 

II. Gioielli; 

III. Intreccio; 

IV. Legno; 

V. Metalli lavorati (ferro battuto, coltelleria, rame); 

VI. Tessuti. 

Ogni categoria merceologica, a sua volta, è articolata in sottocategorie di manufatti, di seguito 
chiamate tipologie, definite in modo da accorpare manufatti aventi caratteristiche similari per funzione 
d’uso (es. anelli, bracciali, ecc..). 

Particolare attenzione sarà rivolta alla descrizione dei singoli manufatti e, ad ognuno di essi, oltre alle 
immagini, sarà collegata la scheda illustrativa delle caratteristiche dell’oggetto e del processo 
produttivo, della tecnica di realizzazione, degli elementi di tradizione e innovazione, nonché una 
presentazione dell’artigiano che ne è autore e della sua impresa. 

Dalla Vetrina virtuale, inoltre, l’utente potrà accedere all’Archivio dei Saperi Tradizionali per conoscere 
i legami tra le produzioni artigianali contemporanee quelle storiche. 

 

3. DESTINATARI DELL’AVVISO 

Possono manifestare interesse ad essere inseriti nella Vetrina virtuale i soggetti aventi le seguenti 
caratteristiche: 

− operatori artigiani iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane delle Camere di Commercio delle 
rispettive Province, localizzati operativamente e stabilmente in Sardegna; 

− autori di manufatti: 

−   riconducibili all’artigianato artistico, come definiti dalla Carta Internazionale dell’Artigianato 
Artistico, sottoscritta dalla Regione Sardegna il 26.01.2012 che recita: “le creazioni, le 
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produzioni e le opere di elevato valore estetico, siano esse ispirate a forme, modelli, decori, 
stili e tecniche tradizionali o della storia dell’arte oppure siano frutto di percorsi creativi 
individuali e di personali linguaggi espressivi ed artistici”.  Si precisa che tali creazioni 
devono costituire espressione dell’identità locale ovvero esprimere gli elementi culturali, 
materiali o simbolici fortemente percepiti e condivisi dai residenti e, in quanto tali, in grado di 
rappresentare le abitudini comportamentali degli abitanti della Sardegna, del loro rapportarsi 
con l’ambiente e i valori che determinano il senso di appartenenza alla comunità; 

−    riconducibili ad una delle seguenti categorie merceologiche: Ceramiche, Gioielli, Tessuti, 
Legno, Metalli lavorati, Intreccio, conformi alle indicazioni sui materiali e tecniche produttive 
riportate per ognuna delle categorie nelle Schede Produzioni allegate al presente Avviso  
(Allegati da 5.1 a 5.6); 

−    derivanti da lavorazioni svolte prevalentemente con tecniche manuali con l’ausilio di 
apparecchiature, ad esclusione di processi di lavorazione interamente in serie, 
conformemente alle previsioni della Carta Internazionale dell’Artigianato: “…Sono ammesse 
singole fasi meccanizzate o automatizzate di lavorazione secondo tecniche innovative e con 
strumentazioni tecnologicamente avanzate”.  

 

4. POPOLAMENTO DELLA VETRINA E SUCCESSIVE OPERAZION I 

Gli artigiani che intendono pubblicare le proprie produzioni nella Vetrina virtuale devono presentare 
un’apposita “Manifestazione di interesse” secondo le modalità descritte nel successivo art. 5.  

Verranno prese in considerazione per l’inserimento nella Vetrina virtuale le sole Manifestazioni 
d’interesse pervenute entro i termini e con le modalità previste dal presente Avviso, complete e 
formalmente corrette ai sensi del DPR 445/2000.  

Il BIC Sardegna procederà ad individuare gli artigiani che potranno inserire le proprie produzioni nella 
Vetrina virtuale applicando i seguenti criteri: 

− possesso dei requisiti richiesti al precedente art. 3; 

− assicurare la presenza di una vasta scelta di tipologie di manufatti espressione dell’identità locale 
e della qualità della manifattura e dei processi produttivi e materiali impiegati; 

− garantire la massima ed equa rappresentatività di tutte le categorie merceologiche; 

− garantire la massima ed equa rappresentatività dell’intero territorio regionale; 

− garantire la massima ed equa rappresentatività degli artigiani aderenti all’iniziativa. 

Potranno essere inseriti esclusivamente i manufatti che siano conformi alle caratteristiche specificate 
nelle “Schede Produzioni” delle diverse categorie merceologiche, allegate al presente Avviso.  

Come criterio residuale e a parità delle altre condizioni, in caso di insufficiente disponibilità della 
piattaforma ad ospitare tutti gli artigiani aderenti, sarà premiata la priorità in ordine d’arrivo tra le 
diverse Manifestazioni d’interesse.   

Ad esito delle verifiche il BIC Sardegna redigerà l’elenco delle imprese artigiane in possesso dei 
requisiti per accedere alla Vetrina. Tali artigiani verranno quindi contattati dal BIC Sardegna per 
concordare appositi incontri conoscitivi in occasione dei quali, in accordo con gli artigiani, si procederà 



   

 

5 

  

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

alla individuazione dei manufatti da inserire nella Vetrina, alla stesura dei testi descrittivi degli stessi e 
a realizzare il materiale fotografico.  

Per gli artigiani inseriti nel catologo “Galanias - I tesori dell’artigianato sardo” e in possesso dei 
requisiti di cui al precedente art. 3, in coerenza e nel rispetto della linea editoriale stabilita 
dall’Assessorato al Turismo per la realizzazione della Vetrina Virtuale, BIC Sardegna utilizzerà il 
materiale fotografico già realizzato nell’ambito del suddetto progetto promozionale.. 

 Si precisa che tutti i diritti inerenti i contenuti e il materiale fotografico realizzati dal BIC Sardegna 
nell’ambito del presente intervento sono della Regione Autonoma della Sardegna.  

Ogni operatore artigiano potrà proporre per la pubblicazione all’interno della Vetrina da un minimo di 3 
ad un massimo di 5 manufatti realizzati nella propria impresa artigiana e di cui abbia la piena 
disponibilità. In considerazione della capienza della piattaforma che ospiterà la Vetrina Virtuale, 
potranno essere inseriti fino ad un massimo di 90 artigiani e fino ad un massimo di 275 manufatti 
ripartiti in numero di 5 per ognuna delle tipologie elencate nelle “Schede produzioni” delle diverse 
categorie merceologiche.  

Tali vincoli numerici di capienza della piattaforma potranno essere superati esclusivamente con 
riferimento alle manifestazioni d’interesse valutate positivamente inoltrate dagli artigiani inseriti nel 
catalogo “Galanias - I tesori dell’artigianato sardo”, purchè gli stessi propongano l’inserimento nella 
Vetrina dei medesimi manufatti già pubblicati nel suddetto catalogo per i quali la Regione dispone già 
del materiale fotografico. 

L’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio si riserva la facoltà di consentire la maggiore 
rappresentazione di alcune categorie e tipologie di prodotti o di consentire l’inserimento di un numero 
maggiore di manufatti per singolo artigiano  in caso di vacanza di adesioni per alcune delle categorie o 
tipologie merceologiche.  

Resta salva ed impregiudicata la possibilità in qualsiasi momento per la Regione Sardegna ed il BIC 
Sardegna di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche relativamente alla conformità del 
richiedente e dei manufatti proposti per l’inserimento nella vetrina con le prescrizioni del presente 
Avviso e della “Carta internazionale dell’Artigianato Artistico”; a tal fine potranno essere richieste 
all’artigiano integrazioni documentali ed essere effettuati sopralluoghi. Non saranno comunque inseriti 
nella Vetrina contenuti redatti utilizzando una terminologia inappropriata, riconducibili a finalità 
commerciali o comunque non pertinenti alle finalità dell’Avviso e non conformi alle sue previsioni.  

I manufatti inseriti nella Vetrina virtuale dovrann o essere resi disponibili fisicamente a fini 
espositivi nei corner espositivi e vetrine che verr anno realizzati per essere ubicati presso 
strutture ricettive, porti ed aeroporti, o in altre  occasioni o eventi promozionali cui la Regione 
dovesse aderire, in base a specifici accordi defini ti dagli artigiani con i soggetti interessati 
all’esposizione.   

L’inclusione nel catalogo non è in alcun modo vincolante per la Regione Sardegna, le proprie Agenzie 
ed i beneficiari dei regimi d’aiuto e non garantisce che i prodotti saranno oggetto di esposizione in 
occasione di mostre e/o eventi in conseguenza del mero inserimento nel catalogo né di acquisto. 
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5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La Manifestazione di Interesse deve essere predisposta esclusivamente utilizzando la modulistica 
allegata al presente Avviso. La Manifestazione di interesse dovrà pervenire, compilata in ogni sua 
parte e completata della documentazione richiesta, al BIC Sardegna, attraverso una delle seguenti 
modalità: 

1. via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo bicsardegna.protocollo@pec.it indicando 
nell’oggetto il nome dell’artigiano e la dicitura “Manifestazione d’interesse per l’inserimento nella 
Vetrina virtuale dell’artigianato artistico sardo”; 

2. a mano, inserita in plico chiuso riportante il nome ed indirizzo del mittente e la dicitura 
“Manifestazione d’interesse per l’inserimento nella Vetrina virtuale dell’artigianato artistico sardo”; 
la consegna dovrà essere effettuata all’ufficio protocollo del BIC Sardegna Spa, Via Cesare 
Battisti 14, sesto piano, 09123 Cagliari (apertura tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 
9.00 alle ore 13.00; il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00); 

3. con posta raccomandata A/R all’indirizzo: BIC Sardegna Spa, Via Cesare Battisti 14, 09123 
Cagliari, indicando nella busta chiusa nome ed indirizzo del mittente e la dicitura “Manifestazione 
d’interesse per l’inserimento nella Vetrina virtuale dell’artigianato artistico sardo”. 

La Manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo la modulistica allegata, composta da: 

− Manifestazione di interesse, da redigersi in forma di dichiarazione resa ai sensi del DPR, 445/00, 
attestante il possesso dei requisiti e comprensiva di Liberatoria per l’utilizzo delle immagini e dei 
contenuti da parte dell’artigiano e dell’elenco analitico della documentazione trasmessa 
unitamente alla manifestazione d’interesse (Allegato 2); 

− Scheda descrittiva dell’artigiano (Allegato 3); 

− Schede dei manufatti che si intende esporre nella vetrina virtuale, una per ognuno degli oggetti 
proposti, minimo 3 e massimo 5 (Allegato 4). Ad ognuna delle Schede Manufatto dovranno 
essere allegate due fotografie dell’oggetto, possibilmente su sfondo bianco (una figura completa 
ed un particolare); 

− Scheda descrittiva delle produzioni e delle lavorazioni (in breve “Schede  produzioni”) praticate 
nel proprio laboratorio/impresa da redigersi utilizzando la specifica Scheda coerente con la 
proprie attività (Allegato 5); 

− Copia fronte e retro del documento di identità del dichiarante in corso di validità (non necessario 
nel caso in cui tutta la documentazione sia firmata digitalmente e consegnata in formato 
elettronico); 

In caso di consegna a mano o invio della richiesta a mezzo posta raccomandata A/R, il plico, oltre alla 
documentazione cartacea, dovrà contenere il supporto informatico (cd, dvd, penna usb) all’interno del 
quale siano riversati i file dei documenti trasmessi, compresa la documentazione fotografica.  

I soggetti richiedenti dovranno impegnarsi a comunicare con sollecitudine eventuali aggiornamenti dei 
dati anagrafici, l’elenco dei prodotti disponibili a fini espositivi ovvero a revocare la propria domanda di 
inserimento nella vetrina virtuale in caso di perdita dei requisiti o indisponibilità delle produzioni. 
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Con la Manifestazione d’interesse il candidato autorizza l’Assessorato al Turismo Commercio e 
Artigianato della Regione Sardegna ed il BIC Sardegna ad inoltrare le comunicazioni anche a mezzo 
fax o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati nell’apposita sezione del Modulo di 
Manifestazione d’interesse. 

L’Assessorato del Turismo Commercio e Artigianato della Regione Sardegna ed il BIC Sardegna non 
assumono alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni 
del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella Manifestazione d’interesse, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

6. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZION E DI INTERESSE 

Le Manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, secondo le modalità di cui al precedente 
art. 5 entro e non oltre il giorno 20 febbraio ore 12:00. A tal fine farà fede la data di arrivo. 

L’apertura ulteriore della Vetrina virtuale ad ulteriori Manifestazioni d’interesse potrà essere 
disciplinata con successivo Avviso secondo modalità da definirsi. 

 

7. INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni e per l’assistenza per la predisposizione delle istanze di cui al presente avviso 
ci si può rivolgere al BIC Sardegna, ai seguenti recapiti: 

− indirizzo di posta elettronica artigiani@bicsardegna.it;  

− Telefono 070 2796414, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13,00; il 
martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

8. PUBBLICITÀ 

Del presente  avviso viene data pubblicità con la pubblicazione sul portale della Regione Autonoma 
della Sardegna www.regione.sardegna.it e sul sito del  BIC  Sardegna www.bicsardegna.it  

 
9. ALLEGATI 

Allegato 1 – Carta internazionale dell’Artigianato Artistico e suoi allegati; 

Allegato 2 – Modello di Manifestazione di interesse e liberatoria 

Allegato 3 - Scheda artigiano  

Allegato 4 – Scheda manufatto 

Allegato 5 – Schede produzioni,  descrittive delle produzioni e delle lavorazioni: 

5.1. ceramica; 5.2. gioiello; 5.3. intreccio; 5.4.legno; 5.5. metallo lavorato (5.5.a ferro 
battuto;  5.5.b coltelleria, 5.5.c rame); 5.6. tessuti. 


