
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  24/29  DEL 23.4.2008

—————

Oggetto: Proroga  dei  contratti  attinenti  l’attività  di  commercializzazione  dei  negozi  ex 
I.S.O.L.A.  siti in Cagliari  – via Bacaredda e via Santa Croce- e in  Arzachena – 
frazione di Porto Cervo.

L’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio,  richiama  la  deliberazione  della  Giunta 

regionale  n.  11/21  del  19  febbraio  2008,  relativa  al  Piano  di  liquidazione  dell’Istituto  Sardo 

Organizzazione  Lavoro  Artigiano  (ISOLA).  Rammenta  a  tale  proposito  che  al  fine  di  evitare 

ripercussione negative nelle vendite dell’artigianato artistico, e garantire continuità alle attività di 

commercializzazione  si  è  reso  opportuno  prorogare  i  contratti  relativi  all’attività  di 

commercializzazione  per  un  tempo  non  superiore  al  30/04/2008,  dando  nel  contempo  facoltà 

all’Amministrazione  regionale  di  recedere  dai  contratti  prima  della  scadenza  del  termine  ivi 

previsto. 

L'Assessore  precisa  altresì  che  con  la  chiusura  della  gestione  liquidatoria  la  funzione  di 

commercializzazione  in  precedenza  svolta  dall'I.S.O.L.A.,  è  stata  assunta  dall'Assessorato  del 

Turismo, Artigianato e Commercio.

L'Assessore, a questo punto,  riferisce alla Giunta regionale in merito allo andamento dell'attività di 

commercializzazione svolta nei negozi ex ISOLA. La citata deliberazione n. 11/21 del 19 febbraio 

2008, ha previsto l'affidamento all'esterno, tramite procedura ad evidenza pubblica, del servizio di 

commercializzazione  relativo ai negozi siti in Cagliari  – via Bacaredda e via Santa Croce- e in 

Arzachena – frazione di Porto Cervo. I competenti uffici dell'Assessorato del turismo, Artigianato  e 

Commercio stanno predisponendo il relativo Bando di gara con il quale  affidare in concessione il 

servizio  di  commercializzazione  svolto  nelle  sedi  su  indicate,  autorizzando  il  concessionario  a 

commercializzare  i  prodotti  dell'artigianato  tipico  e  tradizionale  sardo  utilizzando  in  esclusiva 

l'immagine della Sardegna codificata in apposito  marchio. 

Al  riguardo  l’Assessore  sottolinea  che,  durante  la  predisposizione  del  bando,  gli  uffici 

dell’Assessorato  del  Turismo  sono  stati  contattati  dal  Centro  regionale  di  programmazione 

dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio che sta curando 
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l'azione  prevista  dall'APQ  Sviluppo  Locale  avente  ad  oggetto  azioni  di  marketing  territoriale 

rientranti nel circuito del progetto denominato “TERRITORI DI SARDEGNA.

Al riguardo l’Assessore fa presente che la suddetta APQ si intrinseca con l’azione prevista nel 

bando  in  corso  di  approvazione.  Ciò  comporta  la  necessità  che  le  azioni  intraprese  dai  due 

Assessorati vengono coordinate tra loro. Conseguentemente si rende necessaria una proroga dei 

contratti relativi alla gestione dei negozi I.S.O.L.A. di Cagliari, Via Bacaredda e Via Santa Croce, e 

Porto Cervo.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

di approvare la proroga dei contratti relativi alla gestione dei negozi ex I.S.O.L.A siti in Cagliari, in 

via Bacaredda  e in via Santa Croce, e in Arzachena, frazione di Porto Cervo, fino al 30.9.2008.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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