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DOMANDE FREQUENTI 

1. D: le domande saranno valutate in ordine di arrivo? 

R: Si.  
Articolo 7 Presentazione della domanda: “Il presente intervento si attua attraverso una procedura valutativa 
a sportello, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.Lgs 123/98” ….” Le domande saranno ordinate 
cronologicamente per data e ora di ricezione e saranno istruite secondo tale ordine. In caso di domande 
pervenute nella medesima data e ora, si terrà in considerazione la data e l’ora di trasmissione.” 

2. D: in caso di società che gestisce più strutture il contributo è dato per impresa o per strutture? 

R. Nel caso di società che gestisce più strutture, il contributo è concesso all’impresa beneficiaria nel limite 
del massimale di 20.000 euro, che può essere ripartito per la realizzazione di corner espositivi in più 
strutture. 

3. D: se si dovessero avere i requisiti di partecipazione al bando e si finalizzasse l'acquisto di tutti gli elementi, il 
tablet è fornito dalla Regione?  Oppure si può acquistare un qualsiasi tablet con sistema operativo Windows? 

R. Il tablet ed il portatablet devono essere acquistati dall’impresa beneficiaria. Può essere acquistato 
qualsiasi tablet con Windows o altro sistema operativo (Vedi pag. 23 allegato 1 “Specifiche tecniche dei 
corner espositivi e della vetrina virtuale”). 

4. D: Gli elementi selezionati in vetrina che si dovrebbero esporre, sono compresi nelle spese finanziate dal 
bando o vanno acquistati a parte?  

R. Gli elementi da esporre negli espositori, non devono essere acquistati . 

Gli artigiani presenti nella vetrina virtuale (http://www.sardegnaartigianato.com) si sono impegnati ad esporre i 
loro manufatti gratuitamente a seguito di una manifestazione di interesse nell’ambito dell’intervento 
promozionale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna-  “Avviso 
per manifestazione di interesse rivolta ai produttori di creazioni dell’artigianato artistico sardo a fini della 
loro esposizione promozionale” - pubblicato sul sito istituzionale della Regione Sardegna in data 21 
gennaio 2014. (http://www.regione.sardegna.it/j/v/1725?s=1&v=9&c=389&c1=1284&id=40761).  

L’impresa beneficiaria, dovrà contattare personalmente gli artigiani per concordare/prenotare i manufatti da 
esporre nei corner espositivi. 

5. D: Quali sono i tempi di realizzazione e consegna delle strutture? Avete una manodopera di riferimento per 
l'installazione delle strutture espositive?  

R. I corner espositivi devono essere realizzati dall’impresa beneficiaria che sceglie autonomamente i 
propri fornitori. I corner dovranno essere realizzati secondo le specifiche tecniche ed estetiche descritte 
nell'allegato 1 (Vedi allegato 1 “Specifiche tecniche dei corner espositivi e della vetrina virtuale”.) 

 

6. I costi del trasporto sono inclusi nel prezzo? 

I costi del trasporto, sono ammissibili se inclusi tra le spese per la realizzazione, acquisto e montaggio 
(vedi  Avviso – articolo 4 –spese ammissibili “c) spese per la realizzazione, acquisto e montaggio dei 
supporti espositivi costituenti il Corner espositivo, purché conformi alle previsioni dell’Allegato 1. La spesa 
è ammissibile entro i massimali di prezzo previsti dall’Allegato 1 per ognuno dei moduli espositivi;” 

 


