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DETERMINAZIONE  N .101 DEL 22.04.2013

Oggetto: Approvazione schema di “Avviso pubblico per la presentazione di progetti 
finalizzati alla promozione e valorizzazione coordinata e unitaria dell'offerta turistica e 
culturale e delle eccellenze delle produzioni artigianali e agroalimentari delle regioni 
storiche della Sardegna, presso i Sardegna Store di Roma, Milano e Berlino”.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1;

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n.241;

VISTO l'art 7 della L.R. 11 maggio 2006 n.4 con la quale è stata istituita l'Agenzia di promozione 
economica “Sardegna Promozione”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/15 del 22 gennaio 2008 con la quale è stato 
approvato in via definitiva lo statuto della medesima Agenzia;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.104 del 31 luglio 2012 di nomina del Direttore 
Centrale dell'Agenzia Dr. Mariano Mariani;

VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n.13/2 del 30 marzo 2006 concernente la nuova 
Progettazione Integrata per lo sviluppo dei territori della Sardegna: percorso e risorse 
per l’attuazione;

VISTA Deliberazione della Giunta Regionale n.34/26 del 16 giugno 2008 concernente: “APQ 
Sviluppo Locale III atto integrativo sottoscritto il 26 ottobre 2007: Territori di Sardegna. 
Ideazione  e avvio  di  azioni  di  promozione  coordinata  e  omogenea dei  territori  della 
Sardegna. Affidamento a Sardegna Promozione”, con la quale viene affidata all'Agenzia 
l'esecuzione operativa del progetto “Territori di Sardegna”, nell'ambito delle risorse APQ 
ed in particolare,  l’individuazione e l’allestimento di punti  promozionali  nelle principali 
capitali europee ed italiane, riconducibili al segno distintivo“Sardegna Store”;
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VISTA Deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1//21  del  9  gennaio  2009  relativa  a:  “APQ 
Sviluppo  Locale  III  atto  integrativo  sottoscritto  il  26.10.2007:  Territori  di  Sardegna. 
Integrazione deliberazione n. 34/26 del 19 giugno 2008;

VISTO il  Contratto  d’appalto  stipulato  in  data  15.06.2010  repertorio  n°  921  raccolta  n°  675 
registrato a Nuoro Sez. Dist. Macomer in data 23.06.2010 n.922 serie 1T : “Procedura 
aperta  per  l’individuazione,  progettazione  esecutiva,  allestimento  e  gestione  di  punti 
promozionali – “Sardegna Stopre” – in sedi nazionali ed estere, nell’ambito del progetto 
“Territori di Sardegna” – APQ Sviluppo locale III Atto integrativo.

CONSIDERATO che la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 27/20 del 19 giugno 2009 detta gli 
indirizzi  per  il  potenziamento delle  l’attività dei  punti  espositivi  istituzionali  di  Berlino, 
Milano e Roma dei Sardegna Store, al fine di “rafforzare l'azione di sistema già avviata 
tendente ad offrire ai soggetti pubblici e privati interessati la possibilità di utilizzare una 
rete  di  punti  promozionali  attrezzati  e  collocati  in  punti  strategici  di  tre  grandi  città 
europee per le azioni di promozione dei loro territori e dei relativi prodotti, incluse quelle 
proposte nell'ambito dei progetti di sviluppo locale”.

CONSIDERATO  altresì  che,  al  fine  di  garantire  una  programmazione  coordinata  delle  attività 
all'interno dei Sardegna Store, nella sopracitata Deliberazione la Giunta Regionale ha 
previsto  l'istituzione  di  un  gruppo  di  pilotaggio,  composto  dall'Agenzia  Sardegna 
Promozione, dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Assessorato 
della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport, 
dall’Assessorato  dell’Agricoltura  e Riforma Agro-Pastorale  e  dal  Centro  Regionale  di 
Programmazione, titolare dell’intervento, con il compito di assicurarne il coordinamento 
ed il funzionamento;

CONSIDERATO che, sulla base degli indirizzi definiti in sede di Comitato di pilotaggio è opportuno 
acquisire da parte di soggetti pubblici e privati e di portatori di interesse in genere delle 
regioni storiche della Sardegna, riuniti in partenariato, proposte progettuali finalizzate:

- alla attrazione di flussi flussi turistici verso l'Isola, in particolare nei periodi di bassa 
stagione;

-   alla promozione delle  eccellenze  dei  comparti  dell'agroalimentare e dell'artigianato 
tipico e artistico finalizzata all’esportazione e commercializzazione;

-  alla  promozione  di  azioni  di  marketing  territoriale  finalizzate  all'attrazione  degli 
investimenti in forma coordinata ed omogenea;

RITENUTO pertanto  di  dover  approvare  e  pubblicare  l’Avviso per  la  presentazione  da parte  dei 
soggetti  pubblici  interessati  di  progetti  di  promozione  dei  territori  come  sopra 
caratterizzati 
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D E T E R M I N A

- di  approvare  l’Avviso  ed  i  modelli  allegati  per  la  presentazione  di  progetti  di 
promozione  presso le sedi dei Sardegna Store di Berlino, Milano e Roma;

- di pubblicare la versione integrale dell’Avviso e dei modelli ed esso allegati sul sito 
istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

IL DIRETTORE CENTRALE

    F.to  Mariano Mariani     
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