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Oggetto: Promozione delle imprese del comparto lapideo/pietre naturali nei mercati dei Paesi 
Arabi. Partecipazione alla “Fiera Middle East Stone”, Dubai (EAU) 25-28 novembre 
2019, organizzata con ICE Agenzia. Approvazione avviso di proroga dei termini per la 
presentazione delle manifestazioni di interesse.  

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, recante norme sull’organizzazione amministrativa della 
Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori 
Regionali; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, Disciplina del personale regionale ed 
organizzazione degli uffici della Regione; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali n. 75 del 23 giugno 2015 con il quale 
sono state conferite alla Dott.ssa Francesca Murru le funzioni di Direttore del 
Servizio Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione 
tecnologica presso la Direzione Generale dell’Assessorato dell’Industria;  

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019”; 

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-

2021”; 

VISTA la Deliberazione n. 24/21 del 19 maggio 2015 avente per oggetto la “Strategia per 
l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Indirizzi per la stipula di una 
convenzione operativa con ICE - Agenzia. L.R. 9 marzo 2015, n. 5, art. 1, comma 3. 
Anticipazione delle risorse della programmazione comunitaria”;  

VISTA   la Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 1° settembre 2015 “Strategia per 
l'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale 
triennale per l'internazionalizzazione 2015-2018” con la quale è stato approvato il 
Programma regionale triennale per l’internazionalizzazione, che prevede il sostegno 
delle azioni di supporto all’internazionalizzazione delle imprese che incrementano la 
propensione all'export, promuovendo l’ingresso e il consolidamento sui mercati 
internazionali delle produzioni di eccellenza regionale all’estero;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/52 del 27.10.2017 “Strategia per 
l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale 
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triennale per l’internazionalizzazione 2017-2020” con la quale è stato approvato 
l’aggiornamento del Programma regionale per l’internazionalizzazione per gli anni 
2017-2020; 

VISTE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/20 del 29 maggio 2018 “Strategia per 
l’internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Programma regionale 
triennale per l’internazionalizzazione 2017-2020. Integrazioni” che integra il 
Programma regionale triennale di internazionalizzazione con le schede relative agli 
interventi che si intendono realizzare negli anni 2018 e 2019 e la successiva delibera 
della Giunta Regionale n. 6/59 del 5 febbraio 2019 che aggiorna il Programma 
Regionale Triennale per l’internazionalizzazione per il triennio 2019-2021; 

CONSIDERATO che tra gli interventi approvati con la già citata D.G.R. 6/59 del 05.02.2019 vi è 
l’organizzazione di azioni di promozione per il settore Lapideo anche attraverso 
l’organizzazione di specifiche missioni all’estero e la partecipazione alle più 
importanti esposizioni a livello mondiale.  

VISTO il contratto stipulato con l’ufficio ICE di Dubai prot. n. 13373/cont/6 del 04/04/2019 
per la realizzazione di eventi promozionali personalizzati e coordinamento della 
collettiva della Regione Sardegna alla Fiera Middle East Stone, Dubai (EAU) 25-
28/11/2019, costo del servizio € 129.684,41 IVA inclusa; 

VISTA la Determinazione prot. n. 13852 rep. n. 224 del 08/04/2019 del Direttore del 
Servizio Politiche di Sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione 
tecnologica dell’Assessorato dell’Industria, con la quale è stata impegnata la somma 
complessiva di € 129.684,41 a favore di ICE – Agenzia Ufficio di Dubai per 
l’organizzazione della partecipazione al Middle East Stone 2019, CUP 
E24E18000180002;  

CONSIDERATO che ICE Agenzia ha opzionato gli spazi espositivi presso la “Middle East Stone” a 
Dubai dal 25 al 28 novembre 2019, che metterà a disposizione della Regione 
Sardegna per la promozione delle imprese regionali del settore lapideo, delle pietre 
naturali e dei servizi connessi;  

VISTA la Determinazione prot. n. 16942 rep. n. 283 del 03/05/2019 del Direttore del 
Servizio Politiche di Sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione 
tecnologica dell’Assessorato dell’Industria, con la quale è stato approvato l’avviso 
pubblico contenente i criteri di selezione delle aziende interessate a partecipare alla 
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collettiva “Middle East Stone” e ha stabilito il termine ultimo per la presentazione 
delle manifestazione di interesse alle ore 12.00 del 24 maggio 2019; 

CONSIDERATO che ad oggi risultano ancora disponibili alcuni degli spazi opzionati presso la “Middle 
East Stone”; 

RITENUTO di dover prorogare i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse a 
partecipare all’iniziativa  

 

DETERMINA 

 

ART. 1  E’ approvato l’avviso pubblico che proroga i termini per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse a partecipare all’iniziativa “Promozione delle imprese del 
comparto lapideo/pietre naturali nei mercati dei Paesi Arabi - Partecipazione alla 
fiera “Middle East Stone”, Dubai 25 - 28 novembre 2019, alle ore 12.00 del 14 
giugno 2019. 

ART. 2 L’avviso di cui all’art. 1 e il modulo per la presentazione delle manifestazioni di 
interesse aggiornato alla nuova scadenza (allegato 2), unitamente alla presente 
determinazione, verranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Autonoma 
della Sardegna al link:
 http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=78932  e sul 
sito www.sardegnaimpresa.eu.  

ART. 3  La presente determinazione sarà trasmessa all’Assessora dell’Industria ai sensi 
dell’art. 21 comma 9 della L.R. n. 31/1998. 

 

                                                                                                           Il Direttore del Servizio  
                  Francesca Murru 
 

Siglato da: LUCIANA ANANIA EMILIA MARTINI

Prot. N. 19786 del 24/05/2019
Determinazione n.353

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id=78932%20


Firmato digitalmente da

FRANCESCA
MURRU

Prot. N. 19786 del 24/05/2019
Determinazione n.353


		2019-05-24T12:19:12+0200
	Italia
	Firma Smart Card




