
Coordinamento Normativa (norme, circolari, 

note interpretative, etc…)
Referente aiuti di stato 

Organizzazione degli uffici dell'Assessorato Rapporti con la Corte dei Conti

Attività preparatoria conferenze nazionali Controllo I livello Programmi Comunitari

Relazioni sindacali Rapporti organismi di coordinamento

Coordinamento in materia di bilancio Controllo interno di gestione

Programmazione e assistenza ai servizi per 

la gestione dei progetti

SERVIZIO GESTIONE OFFERTA DEL 

TERRITORIO (CdR 00.07.01.02)

SERVIZIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

(CdR 00.07.01.03)

SERVIZIO PROMOZIONE (CdR 

00.07.01.04)

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (CdR 

00.07.01.01)

Competenze in materia di Pro Loco 

Gestione pratiche finanziamenti imprese 

turistiche, artigiane, commerciali.

Partecipazione a fiere, mostre, esposizioni in 

Italia ed all'estero Competenza in materia di archivi

Sistemi turistici locali

Vigilanza e abusivismo imprese turistiche, 

artigiane, commerciali. Rapporti con tour operator e consorzi 

Protocollo, posta elettronica, repertorio 

determinazioi e deliberazioni

Controllo atti Sardegna Promozione Provveditorato

Gestione enti soppressi Opere pubbliche Gestione sito Sardegnaturismo Contenzioso

Classificazione e vigilanza strutture ricettive Consorzi fidi artigianato Pubblicità su media URP e diritto d'accesso 

Gestione negozi Isola Sopralluoghi di competenza Co-marketing Inventari e consegnatario

Professioni turistiche Rilevazioni ed elaborazioni statistiche Campagne promozionali Gestione del personale

Agenzie di viaggio APQ di competenza

Realizzazione supporti informativi (depliant, 

audio/video, etc…) Patrimonio e logistica
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SERVIZIO GESTIONE OFFERTA DEL 

TERRITORIO (CdR 00.07.01.02)

SERVIZIO SOSTEGNO ALLE IMPRESE 

(CdR 00.07.01.03)

SERVIZIO PROMOZIONE (CdR 

00.07.01.04)

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI (CdR 

00.07.01.01)

Centri subacquei e scuole subacquee Gestione progetti comunitari di competenza

Servizi informazioni turistiche e numero 

verde Gestione parcheggi

Sopralluoghi per le materie di competenza Bilancio di competenza Gestione marchio

Rapporti di lavoro esterni (tirocinanti, 

consulenti, interinali, etc…) 

Gestione enti soppressi Educational Tour e Press tour Ufficiale rogante

Competenza in materia di centri commerciali 

naturali DMO e gestione DMS Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro

Consorzi fidi commercio Contributi per manifestazioni

Installazione, collaudi e assistenza tecnica 

hardware e software

Competenze in materia di carburanti Gestione magazzino materiale pubblicitario

Creazione banche dati specifiche e generali 

(albi ed elenchi)

Competenza in materia di strutture di 

vendita Artigianato artistico Predisposizione procedure informatiche

Competenze in materia di Associazioni di 

categoria Gestione progetti comunitari di competenza

Amministrazione ed assistenza tecnica 

Sardegnaturismo

Competenze in materia di fiere e mercati APQ  di competenza

Elaborazioni statistiche 'osservatorio sul 

turismo, artigianato e commercio

Rapporti con le Camere di commercio Bilancio di competenza SIRED

Competenza in maetria di negozi storici e 

ristoranti tipici Implementazione DMS

Gestione progetti comunitari di competenza Gestione progetti comunitari di competenza

APQ  di competenza APQ  di competenza

Bilancio di competenza Bilancio di competenza
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