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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.

FAQ aggiornate al 08/05/2013

Quesito n. 1

L'Agenzia  Sardegna Promozione può farsi  carico  della  riproduzione  dei  materiali 

cartacei, DVD, cataloghi, pannelli, etc.?

Risposta

Come  specificato  a  pag.  3  dell'Avviso  pubblico:  “Non  sono  previsti  contributi 

finanziari da parte dell'Agenzia”

Quesito n. 2

E'  possibile  sviluppare  la  scheda  progettuale  pur  non  disponendo  di  quantità 

sufficienti di materiali da mettere negli stand di Sardegna Store?

Risposta

Le quantità  del  materiale  da destinare  al  progetto  è  a discrezione  del  Soggetto 

proponente.
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Quesito n. 3

Nei Sardegna Store sono presenti  schermi per la proiezione o schermi interattivi 

multitouch che permettano la visita del sito web e la proiezione in loop?

Risposta

Si, sono presenti schermi che permettono sia la navigazione che la proiezione in 

loop, i file si possono trasferire con pennina USB, DVD o CD.

Quesito n. 4

Sarà possibile avere un vostro operatore che guidi i visitatori nella visita virtuale o il 

nostro Ente dovrebbe fornire il personale e gestire in autonomia il servizio?

Risposta

Come  specificato  a  pag.  3  dell'Avviso  pubblico:  l'Agenzia  garantirà,  oltre  la 

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

personale  ed  i  servizi  disponibili  presso  i  punti  espositivi  che  potrà  provvedere, 

pertanto, previa adeguata informazione, alla guida dei visitatori.

Quesito n. 5

Le  spese  di  spedizione  del  materiale  multimediale  e  cartaceo  e  gli  allestimenti 

necessari  all'interno dei  Sardegna Store saranno a carico dell'Agenzia  Sardegna 

Promozione?

Risposta

Tutte  le  spese  relative  all'evento  (compresa  la  spedizione  dei  materiali)  e  gli 

eventuali allestimenti sono a carico del soggetto proponente (vedi pag. 3 Avviso).
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Quesito n. 6

Nel caso la domanda sia inviata da un Comune, è necessario, in via preliminare, 

che  la  decisione  dell'Ente  di  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  sia 

ufficializzata mediante delibera di giunta?

In  merito  al  partenariato,  la  sua  costituzione  deve  essere  comprovata  mediante 

lettera di adesione dei soggetti interessati?

Risposta

L'adesione al partenariato deve essere espressa dal soggetto legalmente abilitato 

ad  esprimerla.  Per  ciascun  soggetto  aderente  al  partenariato  è  necessaria 

l'autorizzazione  del  proprio  organo  deliberativo  o  da  chi  ne  ha  la  facoltà 

(rappresentante legale, amministratore unico, presidente, …)

Quesito n. 7

Le attività  da  proporsi  devono  essere  realizzate  entro  l’anno  2013 oppure  sono 

prevedibili anche nella primavera 2014?

Risposta

Le attività proposte non dovranno essere realizzate solo entro il 2013, ma verranno 

distribuite nel corso di dodici mesi.
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