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Oggetto: PO FESR Sardegna 2007/2013 - Asse IV. Ambiente, Att rattività Naturale, Culturale e 

Turismo - Linea di Attività 4.2.4.a “I ncentivi per la realizzazione di postazioni per la 
promozione di prodotti espressione dell’identità lo cale ”. Approvazione Avviso per 
la concessione di aiuti per la realizzazione di Cor ner espositivi e Vetrine virtuali 
destinati alla promozione dei prodotti dell’artigia nato artistico sardo.  

 

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 20/9 del 03.06.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato in via definitiva 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” a valere sul PO FESR Sardegna 2007/2013, 

Asse IV, LdA 4.2.4.a.; 
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VISTO il bando “Concessione di aiuti per la realizzazione di Corner espositivi e Vetrine 

virtuali destinati alla promozione dei prodotti dell’artigianato artistico sardo” 

predisposto da questo Assessorato a valere sul PO FESR 2007/2013 Asse IV. 

Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo - Linea di Attività 4.2.4.a 

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

espressione dell’identità locale”; 

ACCERTATO che la dotazione per il suddetto bando ammonta a € 1.580.000,00  a valere sui 

capitoli SC06.0229,  SC06.0230 e SC06.0231, UPB S06.02.003; 

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 “Concessione di 

aiuti per la realizzazione di Corner espositivi e Vetrine virtuali destinati alla 

promozione dei prodotti dell’artigianato artistico sardo” e relativi allegati, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

ART. 2)  La dotazione finanziaria del predetto bando ammonta a € 1.580.000,00 a valere 

sui capitoli SC06.0229,  SC06.0230 e SC06.0231, nell’UPB S06.02.003; 

ART. 3) La presente Determinazione è pubblicata sul BURAS e sul sito della Regione 

Sardegna www.regione.sardegna.it;. 

ART.4) La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, 

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

 

 

f.to Il Direttore del Servizio  

Elisabetta Schirru 

 
 
  


