
VERBALE SEDUTA ESTRAZIONE A SORTE DELLE IMPRESE PARTECIPANTI A 

“L’ARTIGIANO IN FIERA” 2022 

Il giorno 30 settembre 2022, alle ore 12.00 al 3° piano dell’Assessorato del Turismo, in viale 

Trieste 105, si è tenuta l’estrazione a sorte delle aziende che hanno fatto domanda per 

partecipare a “l’Artigiano in Fiera” 2022 per le tecniche di lavorazione in cui vi sono state più di 

tre domande (n. 4 per Ceramica, n.8 per Corallo e Metalli Preziosi, n. 5 per Legno Sughero e 

Intreccio e n. 6 per “Altro”) e per le restanti n. 7 con il criterio territoriale. 

Oltre ai funzionari della Regione Autonoma della Sardegna Maria Letizia Locci, Nicola Versari e 

Costantino Nardi, sono presenti, da remoto, i rappresentanti delle seguenti aziende: Novotono, 

la Filigrana, Fratelli Nieddu snc, Suberartigianato, Domu Mea, Jlos, Fabbrica Orafa Artigiana del 

Gioiello, Inveloveritas e Rosella Corda; gli operatori presenti in loco, per i quali si è proceduto 

all’identificazione tramite il documento di identità sono: Grazia De Vita per King George 1st, 

Massimo Mattana per la Bottega del Sughero, Salvatore Mureddu, Efisio Spiga per 

Nonsolocoltelli. 

Vengono preparati i biglietti ed inseriti nell’urna. Il primo settore per il quale si procede con 

l’estrazione è la Ceramica (4 operatori); vengono estratti 3 nomi, le aziende sono: I Cocci di Maria 

Giuliana Collu, Massimo Boi Ceramiche Artistiche e Simonetta Liscia Ceramiche Artistiche. 

Si procede con il settore Corallo e Metalli preziosi (8 operatori), si estraggono i 3 nomi, le aziende 

sono: Fabbrica Orafa Artigiana del Gioilello Marroccu, Vetrina è di Silvia Lai e Cherchi Francesco 

Mario. 

Si procede con il settore Legno Sughero e Intreccio (5 operatori), vengono estratti i 3 nomi, le 

aziende sono: King George 1st, Zerostile e Diego Dall’ora . 

Prima di procedere all’estrazione del settore “Altro” (6 operatori) alle 12.18 si interrompe 

l’estrazione in quanto gli operatori presenti hanno evidenziato alcuni, a dir loro, punti poco chiari 

dell’art.5 del bando relativi ai criteri di ammissione; dopo avere convocato il Direttore del Serrvizio 

e dopo aver fornito i dovuti chiarimenti si riprende alle ore 12.30. 

Le aziende estratte per la categoria “altro” sono: Occhioni Daniele, Novotono e  Rosella Corda. 

A questo punto si raggruppano le aziende escluse dalle precedenti estrazioni per procedere con 

l’estrazione secondo il criterio territoriale basato sull’iscrizione alla CCIAA; le aziende sono: Jlos, 

Fratelli Nieddu, La Filigrana, Suberartigianato, Inveloveritas, Artijanas, La bottega del Sughero, 

Domu Mea, Andrea Cadoni da MonteVecchio, Sanna Anna Paola, Vetrotiffany Alcoa. 

Al fine di arrivare alle 7 aziende mancanti per pervenire al numero di 34 imprese previsto 

dall’avviso si decide, ad unanime consenso di tutti i partecipanti, di estrarre 2 aziende per la 

CCIAA di Sassari, 2 per la CCIAA di Nuoro e 3 per la CCIAA  di Cagliari-Oristano. 



Le aziende iscritte alla CCIAA di Nuoro sono già 2, Jlos e Fratelli Nieddu, pertanto non si procede 

a estrazione; per la CCIAA di Sassari, su 3 aziende vengono estratte Suberartigianato e 

Inveloveritas; durante l’estrazione per la CCIAA di Cagliari-Oristano, dopo la prima azienda 

estratta (La Bottega del Sughero), viene meno il collegamento con gli operatori presenti da remoto 

per problemi di connessione che hanno interessato l’intera rete dell’Amministrazione regionale. 

Si è subito provveduto ad attivarsi per ripristinare il collegamento mandando un nuovo link agli 

operatori collegati da remoto, ma i problemi di connessione sono rimasti pertanto, in accordo con 

gli operatori presenti, si è proceduto all’estrazione (alle ore 13.07) delle altre 2 imprese che sono 

state Domu Mea Gioielli e Andrea Cadoni da Montevecchio. 

Alle13.11 si sono concluse le operazioni di estrazione e, dopo alcuni minuti trascorsi a 

commentare con i presenti alcuni aspetti relativi ad altre manifestazioni passate, in cui sono stati 

forniti chiarimenti, la seduta si è conclusa alle ore 13.20. 

 


		2022-10-21T11:47:37+0200
	MASIELLO RICCARDO MARIA




