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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

  
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 - in data 21 gennaio c.a. ha pubblicato un avviso per manifestazione 
di interesse rivolto ai produttori di artigianato artistico sardo  al fine di promuovere l’artigianato artistico 
isolano come elemento costitutivo del patrimonio culturale e identitario isolano al fine realizzare una 
“Vetrina virtuale” attraverso la quale illustrare, senza fini di commercializzazione, le creazioni 
rappresentative delle diverse tipologie delle produzioni artigianali artistiche sarde.   

In attuazione della Deliberazione G.R. n. 3/36 del 31.01.2014 si è provveduto alla modifica delle 
Direttive di attuazione di cui alle Deliberazioni della G.R. n. 25/6 del 02.07.2013 e n. 37/24 del 
12.09.2013 con l’inserimento delle categorie merceologiche del vetro, pellame e lapideo.    

A tal fine, ferme restando le disposizioni dell’Avviso pubblica to in data 21 gennaio 2014,  con il 
presente Avviso  l’Assessorato al Turismo Commercio e Artigianato integra la tabella merceologica 
indicata nell’avviso pubblicato in data 31 gennaio 2014 “ Avviso per manifestazione di interesse rivolta 
ai produttori di creazioni dell’artigianato artistico sardo ai fini della loro esposizione promozionale“ con 
le categorie del vetro , del pellame  e del lapideo , 

L’Assessorato sollecita gli artigiani artisti sardi appartenenti alle categorie del vetro , del pellame  e del 
lapideo , interessati ad essere inseriti nella suddetta Vetrina, ad inoltrare la propria Manifestazione 
d’interesse, utilizzando gli allegati di cui al punto 4 del presente avviso. 

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è prorogato alla data del 6 marzo 
2014, entro le ore 12:00 . A tal fine farà fede la data di arrivo. 

 

 

2. 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. 

−  
3. 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  
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UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

4. 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; 5.7 lapideo; 5.8 pellame; 5.9 vetro. 

 


