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DELIBERAZIONE N. 19/29 DEL 28.4.2015 

————— 

Oggetto: PO FESR Sardegna 2007-2013. Direttive Asse IV, Linea di attività 4.2.4.a "Incentivi 

per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti espressione 

dell'identità locale". Modifica Direttive. Approvazione definitiva. 

 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la Delib.G.R. n. 9/35 del 10.3.2015 

con la quale sono state modificate le Direttive di attuazione del Bando “Concessione di aiuti per la 

realizzazione di Corner espositivi e Vetrine virtuali destinati alla promozione dei prodotti 

dell’artigianato artistico sardo” a valere sul PO FESR Sardegna 2007-2013, Asse IV, Linea di 

Attività 4.2.4.a, di cui alle deliberazioni della stessa Giunta regionale n. 25/6 del 2.7.2013 e n. 3/36 

del 31.1.2014, al fine di rendere maggiormente attrattiva l’iniziativa ed ottimizzare l’efficacia 

dell’intervento consentendo di raggiungere un maggior numero di adesioni da parte degli operatori 

del comparto ricettivo. 

L’Assessore precisa che la suddetta deliberazione è stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio 

regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione ai sensi dell’art. 25, comma 

4, della L.R. n. 2/2007. 

Con nota prot. 3731 del 16.4.2015 il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato il parere 

favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare sul provvedimento in oggetto, nel quale 

peraltro la stessa Commissione osserva di doversi ritenere “necessario introdurre all’interno delle 

direttive l’obbligo a carico dei beneficiari di assicurare la tracciabilità dei prodotti dell’artigianato 

artistico sardo acquistati”. 

Ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta l’approvazione definitiva delle Direttive di 

attuazione del Bando “Concessione di aiuti per la realizzazione di Corner espositivi e Vetrine 

virtuali destinati alla promozione dei prodotti dell’artigianato artistico sardo” a valere sul PO FESR 

Sardegna 2007-2013, Asse IV, Linea di Attività 4.2.4.a, come integrate in seguito all’osservazione 

della Commissione consiliare ed allegate alla presente deliberazione. 



 
 DELIBERAZIONE N. 19/29 

 DEL 28.4.2015 

 

  2/2 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Assessorato 

DELIBERA 

di approvare, in via definitiva, le Direttive di attuazione del bando “Incentivi per la realizzazione di 

postazioni per la promozione di prodotti espressione dell’identità locale” a valere sul PO FESR 

Sardegna 2007-2013, Asse IV, Linea di attività 4.2.4.a, secondo il testo integrato in seguito 

all’osservazione della Quinta Commissione consiliare ed allegato alle presente deliberazione. 

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Michela Farina  Raffaele Paci 

 


