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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.

L'AGENZIA REGIONALE SARDEGNA PROMOZIONE

premesso che 

- la Giunta regionale con Deliberazione 13/2 del 30 marzo 2006 ha previsto l'attivazione di 

un  progetto  integrato  di  sviluppo  regionale,  denominato  territori  di  Sardegna,  con 

l'obiettivo  di  valorizzare  e  promuovere,  in  maniera  coordinata  e  unitaria  a  livello 

nazionale ed internazionale, l'offerta turistica e le produzioni artigianali e agroalimentari 

delle singole regioni storiche della Sardegna;

- il  fine  di  tale  azione  promozionale  è  quello  di  offrire  ai  soggetti  pubblici  e  privati 

interessati la possibilità di utilizzare, per le azioni di promozione dei loro territori e dei 

relativi prodotti, un sistema coordinato ed omogeneo, caratterizzato anche dall'uso del 

segno istituzionale comune (introdotto e disciplinato dalla Deliberazione del 30 gennaio 

2008, n.6/34);

- per  tale  azione  si  fa  riferimento  ad  un  modello  di  sviluppo  dell'Isola  fondato  sulla 

valorizzazione delle differenze che nell'ambito della storia e delle tradizioni, della cultura 

e dell'ambiente, delle diverse espressioni dell'arte e della lingua caratterizza in forme del 

tutto  originali  l'intero  territorio  isolano  e  costituisce  un  valore  aggiunto  all'offerta  di 

sviluppo economico della isola;

- su tali presupposti si basa la Deliberazione della Giunta Regionale n.34/26 del 19 giugno 

2008  che  delega  all'Agenzia  regionale  Sardegna  Promozione  l'individuazione  e 
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l'allestimento di punti promozionali riconducibili al segno distintivo Sardegna Store in sedi 

nazionali  ed  internazionali,  al  momento  realizzati  presso  le  città  di  Roma,  Milano  e 

Berlino;

- i  Sardegna  Store si  pongono  come  luogo  favorito  per  lo  svolgimento  di  azioni  di 

promozione  e  di  marketing  delle  attività  istituzionali  dell'Amministrazione  regionale  e 

anche di tutti  i  portatori  di interesse che intendano cogliere l'opportunità di realizzare 

progetti che promuovano in modo coordinato e sistematico i prodotti e le specificità dei 

propri territori di riferimento;

- che con Deliberazione n.27/20 del 19 giugno 2012 la Giunta Regionale nel confermare 

gli obiettivi istituzionali dei Sardegna Store fornisce indirizzi circa la loro attività, prevede 

la costituzione di un gruppo di pilotaggio con la partecipazione di Sardegna Promozione, 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,  Spettacolo  e  Sport  e  dell’Assessorato 

dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro-Pastorale  e dà mandato  al  Centro  Regionale  di 

Programmazione, titolare dell’intervento  di APQ, di assicurarne il  coordinamento ed il 

funzionamento;

comunica 

che, sulla base degli indirizzi definiti in sede di Comitato di pilotaggio di cui alla sopracitata 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/20 del 19  giugno  2012, è possibile presentare 

proposte progettuali finalizzate alla promozione delle regioni storiche della Sardegna presso 

le sedi di Milano, Roma e Berlino dei Sardegna Store.

Le proposte,  in conformità agli  obiettivi  generali  e agli atti di indirizzo di cui in premessa, 

dovranno  riguardare  azioni  di  promozione  coordinata  e  omogenea  dei  territori  della 

Sardegna ed in particolare azioni di promozione finalizzate alla:

• attrazione di flussi flussi turistici verso la Sardegna, in particolare nei periodi di bassa 

stagione;

• promozione delle eccellenze dei comparti dell'agroalimentare e dell'artigianato tipico 
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e artistico finalizzata alla loro esportazione e commercializzazione;

• promozione  di  azioni  di  marketing  territoriale  finalizzate  all'attrazione  degli 

investimenti.

Ai  fini  della  semplificazione  delle  procedure  di  presentazione  delle  proposte,  è  stato 

predisposto un modello la cui compilazione da parte dei proponenti consentirà di fornire i dati 

necessari per la loro valutazione. 

Le proposte progettuali devono essere presentate entro il 10 maggio 2013.

Non  sono  previsti  contributi  finanziari  da  parte  dell'Agenzia,  che  invece  garantirà  la 

disponibilità  degli  spazi  dei  Sardegna Store ed  il  relativo  supporto  logistico  attraverso  il 

personale ed i servizi disponibili presso i punti espositivi.

Soggetti proponenti

Soggetti  pubblici,  in rappresentanza di specifici partenariati  di progetto, composti,  a titolo 

esemplificativo, da: enti locali, GAL, Camere di Commercio, Sistemi Turistici Locali,  Centri 

Commerciali Naturali, Consorzi turistici o da altri organismi pubblici o privati locali, portatori di 

interessi diffusi che abbiano uno specifico radicamento nel territorio, come associazioni di 

categoria e datoriali, associazioni ambientaliste e culturali, università, centri di ricerca ed altri 

attori dello sviluppo interessati.

Documentazione

La proposta, redatta, sottoscritta e timbrata secondo lo schema allegato al presente avviso, 

corredata della documentazione richiesta, deve pervenire a mano o a mezzo raccomandata 

A/R al seguente indirizzo:

Agenzia Regionale Sardegna Promozione

viale Trieste 115

09123 – Cagliari

oppure

via pec all'indirizzo: sardegna.promozione@pec.it
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L'acquisizione delle proposte non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte 

dell'Agenzia.

Caratteristiche delle proposte

Le proposte dovranno rispondere ai seguenti requisiti: 

• devono essere presentate da un soggetto pubblico, come sopra indicato; utilizzando 

l’apposita modulistica e devono sviluppare tutti i contenuti richiesti con la chiarezza, 

il dettaglio e l’esaustività necessari allo scopo, evidenziando l’utilità alla crescita e 

alla competitività del sistema produttivo territoriale;

• devono evidenziare le attività, le ricadute attese nel territorio oggetto di promozione 

ed il cronoprogramma delle fasi progettuali (di durata non superiori  a venti giorni, 

compresi i tempi di allestimento e disallestimento).

Sarà  cura  dell'Agenzia  realizzare  un  numero  di  progetti  tale  da  coprire  l'intero  territorio 

regionale  nell'arco  di  dodici  mesi,  tenuto  conto  della  loro  specifica  valenza  territoriale  a 

prescindere dalla localizzazione, della loro integrazione con altri strumenti di sviluppo locale 

in corso ovvero della sinergia con altri interventi già attivati. 

Responsabile del procedimento: Arch. Roberto Orrù.

Eventuali  informazioni  e  richieste  di  chiarimenti  sulle  disposizioni  del  presente  avviso, 

potranno  essere  presentate  esclusivamente  con  apposita  richiesta  scritta  al  seguente 

indirizzo e-mail: territori.sardegnastore@regione.sardegna.it fino a tre giorni prima della data 

di  scadenza  per  la  ricezione  delle  proposte.  Le  risposte  saranno  rese  via  e-mail  al 

richiedente e rese pubbliche settimanalmente, senza alcun riferimento alle generalità dei 

richiedenti,  nello  spazio  FAQ  in  apposita  sezione  del  sito  istituzionale 

www.regione.sardegna.it (Sardegna Promozione “Bandi e gare”). Si raccomanda di inserire 

nell'oggetto della e-mail “FAQ Territori Sardegna Store proposte” infatti, ad esclusivo rischio 

del  partecipante,  le  richieste  pervenute  via  e-mail  e  non  contenenti  l'oggetto  saranno 

considerate irricevibili.
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Trattamento dei dati personali 

Ai sensi  del  decreto legislativo  n.196 del  30 giugno 2003 e successive modificazioni  ed 

integrazioni, i dati personali forniti dalle Amministrazioni candidate saranno raccolti presso 

l’Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione e trattati per le finalità di gestione 

della procedura oggetto del presente Avviso.

Cagliari, 22 aprile 2012

Il Direttore Centrale

   Mariano Mariani

viale Trieste 115 - 09123 Cagliari  - tel +39 070 60693199 fax +39 070 60693149  sardegna.promozione@regione.sardegna.it           5

mailto:sardegna.promozione@regione.sardegna.it

