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  MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALLA REAL IZZAZIONE DI  

PRESEPI ARTIGIANALI 
 
 
1  Finalità 
 
L’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Sviluppo dell'offerta e disciplina 

di settore – Viale Trieste n.105 – 09123 Cagliari,  nell’ambito  delle iniziative tese a valorizzare ed 

incentivare l’artigianato artistico,  intende procedere all’acquisto di n.  6 presepi che dovranno essere 

realizzati, ex novo ed in esclusiva, con i seguenti materiali: 

- Ceramica 

- Legno/sughero 

- Tessitura  

- Ferro battuto  

- Pietra 

- Pelle/cuoio. 

 
 
2 – Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  
 
Sono ammesse a partecipare all’iniziativa  le piccole o medie imprese artigianali, operanti in Sardegna, 

attive nella lavorazione di manufatti artigianali e tradizionali dell’Isola (non saranno ammesse aziende di sola 

commercializzazione) regolarmente iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane presso le competenti C.C.I.A.A. 

della Sardegna e che:  

a)  al momento della presentazione della domanda abbiano i seguenti requisiti: 

•••• essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;  

•••• rientrino nella definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/Ce del 

06 maggio 2003 relativa alla nuova definizione di micro, piccola e media impresa, recepita a livello 

nazionale con D.M. del 18 aprile 2005;  

•••• non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

 preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;  

•••• essere produttrici degli elaborati esclusivamente prodotti in Sardegna;  

•••• avere la propria sede operativa attiva sul territorio regionale;  

b)    siano competenti in una delle seguenti tecniche di lavorazione tipiche e tradizionali: 

Ceramica; Legno/sughero; Tessitura; Ferro Battuto; Pietra, Pelle/cuoio. 

 
 
3  - Termini e modalità di presentazione delle doma nde  
 
Le imprese artigiane interessate a partecipare sono tenute ad inviare entro e non oltre il giorno 09 settembre 

2013, pena l’esclusione, la documentazione di seguito indicata:  
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• Modulo di adesione alla manifestazione di interesse compilato e sottoscritto dal legale 

rappresentante (Allegato A) unitamente a copia del documento di identità dello stesso. 

• Progetto dell’elaborato, corredato di una breve relazione esplicativa dell’opera che si intende 

realizzare,  con l’indicazione del prezzo finale. 

• Si precisa che: 

1. il manufatto dovrà essere composto da almeno i seguenti cinque pezzi: Gesù 

Bambino, San Giuseppe, Maria, bue ed asinello; 

2. l’opera di cui sopra dovrà avere dimensioni tali da occupare una superficie 

massima di 50 cm x 100, altezza massima 50 cm; 

3. il prezzo non dovrà superare la cifra di euro 2.500 + IVA. 

• La succitata documentazione dovrà essere inviata all’Assessorato Regionale del Turismo, 

Artigianato e Commercio - viale Trieste n. 105 - 09123 Cagliari,  entro e non oltre il  09 settembre 

2013, esclusivamente tramite raccomandata AR.   Ai fini dell’ammissione alla selezione, farà 

fede la data di spedizione riportata nel timbro postale. 

 

 

4   - Ammissione selezione – comunicazioni e adempi menti successivi  
 

La selezione dei progetti sarà effettuata da una commissione composta da tre componenti appositamente 

nominata dal dirigente del servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di settore dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio.  

Le opere saranno selezionate tenendo conto della loro aderenza alle finalità del Bando e  sulla base della 

padronanza della lavorazione dei materiali utilizzati, della ispirazione alla nostra tradizione culturale, nonché 

della loro originalità e del segno emotivo legato all’evento religioso rievocato. 

L’elenco delle imprese selezionate sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna e l’ammissione 

sarà comunicata tramite lettera a ciascuna delle imprese ammesse. 

 

 

5. Realizzazione e consegna presepi 

 

I presepi realizzati dovranno essere consegnati all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio entro 

il 18 novembre 2013. 

 

 

6. Utilizzo 

 

L’Assessorato del Turismo Artigianato e Commercio della Regione Autonoma della Sardegna  esporrà i 

presepi in occasione delle festività natalizie 2013 ed acquisirà ogni diritto sulle opere realizzate. 

 

 



 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

 

 

  
  3/3 

 

 

 

7. Informazioni 

 

Eventuali informazioni possono essere richieste a: Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e 

Commercio - Viale Trieste, 105 -  Cagliari Ufficio U.R.P. Tel. 070 6067035 – Fax 070 6068031 – o al 

seguente indirizzo email tur.sviluppoofferta@regione.sardegna.it  


