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DELIBERAZIONE N. 46/28 DEL 10.8.2016 

————— 

Oggetto: Promozione dell'artigianato artistico espressione dell'identità locale: “Vetrina virtuale 
dell'artigianato artistico”. Manifestazione di interesse rivolta ai produttori di 
creazioni dell'artigianato artistico della Sardegna. 

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta che nell’ambito delle attività 

di promozione inerenti l’attuazione della Linea di attività 4.2.4.a del PO FESR Sardegna 2007-

2013, “Incentivi per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti espressione 

dell’identità locale” l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, al fine di promuovere 

l’artigianato artistico isolano come elemento costitutivo del patrimonio culturale e identitario isolano 

e quale declinazione del “prodotto” turistico Sardegna, ha realizzato una vetrina virtuale 

denominata “Vetrina dell’Artigianato Artistico” nella quale sono presenti, senza fini diretti di 

commercializzazione, le creazioni rappresentative delle diverse tipologie delle produzioni artigianali 

artistiche della Sardegna. 

I primi manufatti esposti nella “Vetrina virtuale dell’Artigianato Artistico”, on line da agosto 2014 nel 

sito web www.sardegnaartigianato.com, sono stati scelti a fini espositivi per la realizzazione di 

Corner espositivi e Vetrine virtuali destinati alla promozione dei prodotti dell’artigianato artistico 

sardo in attuazione della Linea 4.2.4.a del PO FESR. La risposta del comparto dell’artigianato 

artistico è risultata significativa, al punto che sono presenti nella “vetrina virtuale” 125 artigiani e 

623 manufatti. L’uso e l’esposizione dei manufatti presso le strutture ricettive realizzati dagli 

artigiani sardi ha avuto la funzione principale di diffonderne la conoscenza verso il turista ospite, 

mostrando l’aspetto estetico-artistico dei prodotti e consentirne la fruizione degli stessi con lo 

scopo di rappresentare il legame esistente fra territorio e cultura artigianale sarda. 

La vetrina, prosegue l'Assessore, è strutturata per poter fungere da repertorio delle produzioni 

artigianali artistiche locali, è fruibile anche mediante i dispositivi mobili correntemente in uso e 

propone una presentazione dettagliata delle principali aziende produttrici. La vetrina virtuale, infatti, 

che contiene le immagini dei prodotti dell’artigianato artistico, le caratteristiche dell’oggetto e del 

processo produttivo, la tecnica di realizzazione descrittiva degli elementi di tradizione e 

innovazione, nonché una descrizione dell’autore operante nell’ambito delle categorie 

merceologiche di cui alle direttive, è inserita nei portali web della Regione Sardegna e potrà essere 
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in seguito implementata e trasferita in ulteriori applicazioni multimediali. 

La vetrina consente attualmente agli artigiani di presentarsi e promuoversi in modo unitario e 

coordinato con informazioni quali: nome dell'artigiano, descrizione dei manufatti che sono resi 

disponibili per la promozione, categoria merceologica, indirizzo laboratorio, book fotografico, 

telefono, mail ed eventuale link del sito. 

Dal sito della “Vetrina virtuale dell’Artigianato Artistico”, inoltre, l’utente può accedere all’ “Archivio 

dei Saperi Artigianali del Mediterraneo” per conoscere i legami tra le produzioni artigianali 

contemporanee e quelle storiche, gestito dalla Presidenza della Regione, che ha portato alla 

realizzazione del sito internet www.mediterraneancraftsarchive.it. Entrambi gli strumenti web, 

“Vetrina virtuale dell’Artigianato Artistico” e “Archivio dei Saperi Artigianali Tradizionali”, mirano a 

valorizzare l’artigianato artistico quale componente fondamentale del patrimonio culturale ed 

identitario della Sardegna, creando le condizioni per una promozione dell'artigianato artistico, 

tradizionale e di design a regia regionale. 

L’Assessore riscontra che sono in atto, contestualmente all’azione succitata, altre importanti linee 

di attività mirate a valorizzare e promuovere le imprese dell’artigianato artistico sardo disponibili a 

esporre le loro produzioni in spazi espositivi allestiti presso aree e/o canali di commercializzazione 

ad elevata visibilità. Nello specifico, tra l'altro, si tratta di azioni di promozione e comunicazione 

attivate attraverso il sistema degli aeroporti della Sardegna e la vetrina e-commerce “Amazon”. 

L'Assessore riferisce alla Giunta che risulta opportuno dare continuità allo sviluppo e al 

consolidamento delle azioni in essere attraverso l'ampliamento della platea degli artigiani presenti 

nella vetrina. Il fine è quello di favorire e rafforzare il processo di valorizzazione e promozione del 

comparto dell'artigianato artistico isolano, sia come elemento costitutivo del patrimonio culturale e 

identitario, sia quale declinazione del “prodotto” turistico Sardegna. 

In questa direzione, con la presente deliberazione si intende dare continuità alle attività di 

mappatura del settore dell’artigianato artistico contribuendo ad ampliare, arricchire e aggiornare, 

senza soluzione di continuità, la vetrina esistente attraverso la condivisione dei contenuti descrittivi 

della realtà artigianale produttiva contemporanea. 

L’Assessore, proseguendo, rileva che la vetrina oltre a rappresentare un importante elemento 

rappresentativo costitutivo del patrimonio culturale e identitario, può rappresentare, in attesa che 

venga avviata la procedura tecnica di concessione del marchio “Isola”, un riferimento 

amministrativo per il prosieguo delle attività istituzionali. 

La vetrina virtuale potrà essere utilizzata in occasione di esposizioni, eventi, manifestazioni, 

campagne di comunicazione istituzionali, fiere, mostre, politiche di distribuzione (e-commerce), 
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corner espositivi (allestiti nelle strutture ricettive, porti, aeroporti, ecc.) e, più in generale, ai fini della 

valorizzazione e della promozione dell’artigianato artistico anche quale declinazione del “prodotto” 

turistico Sardegna. 

Al fine di rendere la vetrina costantemente aggiornata e più rispondente alle necessità degli 

artigiani, l'Assessore propone che oltre all'inserimento di nuovi artigiani, possano modificare il 

proprio profilo anche le imprese già presenti secondo le specifiche che verranno definite in 

apposito avviso pubblico. 

Gli artigiani che vorranno aderire alla manifestazione di interesse, dovranno essere regolarmente 

iscritti negli appositi albi delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, avere 

sede operativa in Sardegna e possedere i requisiti definiti nell’avviso pubblicato secondo quanto 

riportato nel dispositivo della presente deliberazione. 

L'Assessore rappresenta che, a copertura delle azioni in esame saranno destinate opportune 

risorse finanziarie fino ad esaurimento. L'indisponibilità di fondi e di eventuali ulteriori stanziamenti, 

non precluderà comunque l'accoglimento delle istanze. È fatta salva l'opportunità per l'impresa 

artigiana di fornire i contenuti, di cui al presente dispositivo, a sue spese e secondo i format definiti 

dall’Assessorato. 

L’Assessore riferisce che il progetto “Vetrina virtuale dell’artigianato artistico” implementato dalla 

Regione Sardegna è funzionale a garantire l’uniformità e la riconoscibilità delle produzioni sarde, 

nonché un adeguato standard qualitativo. 

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

Artigianato e Commercio e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

− di dare continuità alle attività di mappatura del settore dell’artigianato artistico con l'obiettivo di 

contribuire ad ampliare, arricchire e aggiornare senza soluzione di continuità la “Vetrina 

virtuale dell'Artigianato Artistico”, realizzata sulla base di quanto già implementato nell’ambito 

del Progetto integrato “Saperi Artigianali Tradizionali”. La vetrina dovrà rispondere alle 

specifiche esigenze di valorizzazione e promozione dell’artigianato artistico in occasione di 

esposizioni, eventi, manifestazioni, campagne di comunicazione istituzionali, fiere, mostre, 

politiche di distribuzione (e-commerce), corner espositivi e, più in generale, ai fini della 

promozione dell’artigianato artistico quale declinazione del “prodotto” turistico Sardegna; 

− di dare mandato agli uffici dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di 
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predisporre un apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna, per 

invitare gli artigiani sardi che intendano esporre le proprie produzioni nella “Vetrina virtuale 

dell’artigianato artistico” tenendo conto dei seguenti requisiti e criteri: 

1. prevedere una procedura di invito “a sportello”, secondo le specifiche tecniche definite 

nell'avviso; 

2. prevedere l'accesso agli artigiani: 

2.1 che siano iscritti all’Albo delle Imprese Artigiane delle Camere di Commercio della 

Sardegna; 

2.2 che abbiano sede legale ed operativa in Sardegna; 

2.3 che operino nell'ambito delle seguenti categorie merceologiche: 1. Ceramiche; 2. 

Gioielli; 3. Intreccio; 4. Lapideo; 5. Legno; 6. Metalli lavorati (6.a. ferro battuto, 6.b. 

coltelleria, 6.c. rame); 7. Pellame; 8. Tessuti; 9. Vetro, conformemente alle 

indicazioni sui materiali e tecniche produttive riportate nell'apposito avviso; 

− di approvare che la Regione si assume l'onore di supportare finanziariamente lo sviluppo delle 

azioni di cui al primo punto del dispositivo sino ad esaurimento dei fondi disponibili e di 

eventuali ulteriori stanziamenti, fatta salva l’opportunità per l'impresa artigiana di fornire a sue 

spese i contenuti tecnici indicati in premessa e secondo i format definiti dall’Assessorato. 

Per le attività di cui sopra all'Ufficio potranno essere assicurati gli apporti scientifici di uno o 

più specialisti individuati dalla Regione Autonoma della Sardegna fra tecnici di comprovata 

competenza nel settore dell'artigianato artistico e tradizionale, che abbiano maturato una 

particolare esperienza sulla tipicità delle produzioni dell'artigianato artistico; 

− di destinare all'intervento per l'anno 2016 risorse sino ad un massimo di euro 200.000. La 

relativa spesa fa carico sul Capitolo SC06.0406 - Missione 7, Programma 1, del Bilancio 

regionale 2016, eventualmente integrato per il raggiungimento dell'importo definito attraverso 

idonee variazioni compensative. 

Per gli anni successivi le risorse saranno individuate a carico dei competenti bilanci di 

previsione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


