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che il titolare del centro di responsabilità competente e coloro che hanno preso parte

al procedimento non si trovano in conflitto di interessi ai sensi in attuazione dell’ art.

6bis della L. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19, comma 9, del Codice di comportamento

del personale della Regione autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e

delle Società partecipate

DATO ATTO

Il Decreto dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n.

1096/7 del 26 marzo 2021, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore

del Servizio Marketing al Dirigente Dott. Riccardo Maria Masiello con decorrenza dal

giorno 01/04/2021;

VISTO

La deliberazione della Giunta regionale 11 marzo 2022 n. 8/9, e successive

integrazioni, concernente "Ripartizione delle tipologie e dei programmi in categorie e

macroaggregati e elenchi dei capitoli di entrata e spesa, conseguenti all’

approvazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 4 "Bilancio di previsione

triennale 2022-2024";

VISTA

La Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 4 (Bilancio di previsione triennale 2022/2024);VISTA

La Legge Regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022);VISTA

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118 - Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti

locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.

42;

VISTO

La Legge Regionale 2 agosto 2006, n.11VISTA

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n.31VISTA

Lo Statuto Speciale per la Sardegna di cui alla Legge Costituzionale 26 febbraio

1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;

VISTO

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

IL DIRETTORE

Bando partecipazione alla XXVI Mostra Mercato "l'Artigiano in Fiera", Milano 3-11

dicembre 2022- CUP E49I22000530007 - Approvazione elenco imprese ammissibili

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-04 - Servizio Marketing e Comunicazione
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il progetto elaborato dal Servizio Marketing e Comunicazione e da

Unioncamere  Sardegna per la realizzazione di attività, progetti e programmi di

collaborazione a supporto delle azioni di promozione del settore artigianato, "Mostra

Mercato L’Artigiano in Fiera 2022”, condiviso con Unioncamere, registrato al prot.n.

VISTO

la nota prot. n. 1023/gab del 05/05/2022,   acquisita al protocollo in data 05/05/2022

con il n. 7756, con la quale l'Assessore fornisce apposito indirizzo affinchè si

attivino  tutte le azioni necessarie  per garantire la partecipazione alla  fiera "Mostra

",   nell'ambito dell'Accordo stipulatoMercato l'Artigiano in Fiera 2022

con Unioncamere

VISTA

l'Accordo Quadro perfezionato in data 17.03.2021 prot. 711 tra l'Assessore Regionale

del Turismo, Artigianato e Commercio e l'Unioncamere che prevede di attivare una

apposita collaborazione per la realizzazione di attività, progetti e programmi a

supporto della azioni comuni di promozione del turismo  e dell'artigianato;

VISTO

l'art.15 della L.241/90VISTO

il Programma Regionale di Sviluppo 2020-2024 approvato dal Consiglio

regionale secondo cui "Il potenziamento dell’immagine della destinazione Sardegna,

attraverso la partecipazione alle fiere Nazionali ed Internazionali in materia di Turismo

e  Artigianato, si colloca come uno degli obiettivi primari nell'ottica della

promozione  del territorio regionale" e che prevede "Supportare e valorizzare l’

artigianato" tra i "Progetti d'intervento della Regione Sardegna"

VISTO

inoltre l'ar Legge regionale n. 16 del 28/07/2017 "t. 6 della  Promozione turistica della

Regione -1. La Regione promuove l'offerta turistica regionale e l'immagine unitaria

della Sardegna e concorre a valorizzare tematismi che favoriscono l'offerta integrata

del patrimonio umano, ambientale, culturale e produttivo del territorio;

RICHIAMATO

In particolare l'art. 3, comma 1, lettera a della L.R. n. 16/2017 che testualmente si

riporta:"  La Regione esercita le proprie competenze attraverso funzioni di indirizzo

strategico e di programmazione del sistema turistico regionale e, in particolare:

a) promuove, qualifica e valorizza nel mondo l'unicità e la specialità dell'immagine

della Sardegna e ne incrementa i flussi turistici;

RICHIAMATO

La Legge regionale n. 16 del 28/07/2017 - avente ad oggetto: Norme in materia di

turismo;

VISTA
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 le  tecniche di lavorazione e le domande pervenute sono:

1. Ceramica , per la quale sono pervenute nei termini n. 4 domande  

2. Corallo e metalli preziosi, per la quale sono pervenute nei termini n. 8 domande

CONSIDERATO

CHE

che delle n. 44 manifestazioni di interesse a partecipare ad Artigiano in Fiera 2022,

pervenute nei termini,   n.6 risultano non annotate nella sezione speciale delle

imprese artigiane del registro delle imprese presso le CCIAA della Sardegna

competenti per territorio e pertanto non ammissibili, con un residuo di n. 38 imprese.

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 5 dell'Avviso, le domande vanno selezionate in ordine di arrivo e

in modo tale da garantire la rappresentanza delle  tecniche di lavorazione sino ad

arrivare a n. 27  imprese, le ulteriori 7, fino ad un massimo di n. 34 imprese, vanno

selezionate in modo da garantire la rappresentanza di ciascuna CCIAA fino ad un

 massimo di 3 imprese per ciascuna.

DATO ATTO

che entro il termine di scadenza sono pervenute 46 istanze di partecipazione di cui n.

2 fuori temine,   eccedenti il numero massimo di imprese ammesse a partecipare,

fissato dall'art.3 dell'avviso in 34 imprese;

DATO ATTO

che in data 10 agosto 2022 sul sito web della Regione Sardegna è stato pubblicato

l'Avviso per la partecipazione alla mostra mercato "L'Artigiano in fiera 2022", che si

terrà in Milano dal 3 al 11 dicembre 2022, con scadenza il 15 settembre 2022;

PRESO ATTO

la Convenzione ex art. 15 L.241/90, prot.15236 rep.13 del 10/08/2022, sottoscritta tra

questo Servizio e Unioncamere Sardegna per la realizzazione della Mostra Mercato

L'Artigiano in Fiera 2022  che si terrà a Milano dal 3 al 11 dicembre 2022 -CUP

E49I22000530007

VISTA

la DDS prot.15133 rep.721 del 09/08/2022 recante "Accordo Quadro con

Unioncamere Sardegna per la realizzazione di attività, progetti e programmi di

collaborazione a supporto delle azioni di promozione del settore artigianato -

Determinazione di attuazione atto di indirizzo assessoriale prot. n. 1023 del 05/05

/2022 . CUP E49I22000530007"

VISTA

il CUP di progetto n. E49I22000530007VISTO

15109 del 09/08/2022, elaborato sulla base di quanto  indicato nel P.R.S., nel citato

Accordo e nell'atto di indirizzo assessoriale prot..1023/Gab del 05/05/2022.
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pertanto di dover provvedere all'invio dell'avviso di pagamento PagoPA alle restanti n.

23 imprese per un importo di € 200,00 ciascuna con scadenza nel mese di novembre

RITENUTO

che sono pervenute n. 3 rinunce da parte altrettante imprese comprese nell'elenco

degli ammissibili e che n.8 imprese vantano un credito nei confronti

dell'Amministrazione derivante dal pagamento di quote di compartecipazione a

precedente manifestazione successivamente annullata 

TENUTO CONTO

l'elenco delle imprese n. 34 imprese ammissibili alla successiva fase rappresentata

dalla loro conferma alla partecipazione mediante il versamento di apposita quota di

compartecipazione,   per la quale questo Servizio provvede all'emissione di relativo

avviso di  pagamento PagoPA ai sensi dell'art.9 dell'avviso di selezione

VISTO

dell'estrazione a sorte avvenuta in data 30/09/2022 nella sede di questo Assessorato

alla presenza degli Operatori (live e remoto) come da Verbale allegato alla presente.

PRESO ATTO

che le tecniche di lavorazione per cui è necessario procedere ad estrazione a sorte

sono: Ceramica, Corallo e metalli preziosi, Legno sughero e intreccio e Altro

PRESO ATTO

pertanto necessario procedere, ai sensi dell'art.5 dell'Avviso,  al fine di pervenire al

numero massimo di 34 imprese, ad estrazione a sorte per la rappresentanza delle

tecniche produttive elencate all'art 3 dell'Avviso e dei territori, utilizzando  il seguente  

criterio : n. 3 imprese per ogni lavorazione, fino ad un massimo di 27 imprese e le

restanti, fino a un massimo di 7 imprese, individuate in rappresentanza di ciascuna

Camera di Commercio, fino ad un massimo di 3 imprese per ciascuna CCIAA;

RITENUTO

3. Legno sughero e intreccio, per la quale sono pervenute nei termini n. 5

domande

4. Abbigliamento tradizionale, per la quale sono pervenute nei termini n. 3

domande

5. Coltelleria, per la quale sono pervenute nei termini n. 2 domande

6. Tessitura e ricamo, per la quale sono pervenute nei termini n. 3 domande 

7. Ferro battuto, per la quale è  pervenuta n. 1 domanda

8. Cuoio e pelle, per la quale  sono pervenute n. 3 domande

9. Altri metalli e leghe, per la quale sono pervenute n. 3 domande

10. Altro, per la quale sono pervenute n. 6 domande
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di comunicare   la presente determinazione all'Assessore del Turismo Artigianato e

Commercio, ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre

1998, n. 31.

ART.3

di provvedere con successivo atto amministrativo all'accertamento delle entrate

vincolate derivanti

ART.2

Per le motivazioni rappresentate in premessa, di approvare:

• l'elenco dei n. 31 ammissibili alla partecipazione alla mostra mercato "l'Artigiano

Milano dal 3 al 11 dicembre 2022, allegato alla presentein Fiera", che si terrà a 

per farne parte integrante e sostanziale;

• l'elenco delle n. 23 imprese alle quali   sarà inviato l'avviso di pagamento

PagoPA. per un importo di € 200,00 ciascuna con scadenza nel mese di

novembre 2022

ART.1

DETERMINA

dover procedere in meritoRITENUTO

necessario procedere all'approvazione dell'elenco dei 31 partecipanti alla mostra

mercato "l'Artigiano in Fiera 2022", Milano 3-11 dicembre 2022 e dell'elenco delle n.

23 imprese cui sarà inviato l'avviso di pagamento PagoPA.

RITENUTO

2022

 

Siglato da :

NICOLA VERSARI
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