
Allegato al decreto n.                   del                       

DIREZIONE GENERALE Servizio osservatorio, Ricerca e Sviluppo Servizio marketing e comunicazione

Attività di controllo interno  di gestione

Gestione Osservatorio sul Turismo Competenze in materia di archivi Uffici informazioni turistiche e numero verde

Attività di segreteria
Rapporti con Istituti di credito

Attività preparatoria conferenze nazionali 
Gestione pratiche finanziamenti artigianato

Relazioni sindacali
URP diritto d'accesso Attività di social media marketing Gestione pratiche finanziamenti commercio

Organizzazione degli uffici dell'Assessorato
Analisi qualitativa soddisfazione turisti Finanziamenti negozi storici e ristoranti tipici

Referente aiuti di stato 
Vigilanza e controllo attività turistiche Organizzazione Press tour Incentivi all'apprendistato

Corte dei Conti
Classificazione strutture ricettive Gestione magazzino Organizzazione Educational tour Norme in materia di commercio

Professioni turistiche Gestione e organizzazione del personale Realizzazione campagne pubblicitarie Competenza in materia di Fiere e mercati

Agenzie di viaggio Rapporti con i media Vigilanza e abusivismo imprese artigiane

Centri subacquei  e scuole subacque Attività Co-marketing

Formazione e aggiornamento del personale 

Coordinamento attività uffici territoriali Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro Rapporti con Tour Operator e consorzi  

Gestione enti soppressi Realizzazione campagne promozionali 

Tutela del consumatore Attività supporto GDPR Gestione negozi isola

Rete dei borghi della Sardegna Incentivi imprese congressuali

Vetrine dell'artigianato artistico 

Valorizzazione attrattori turistici Norme in materia di artigianato

Coordinamento bilancio Programmazione territoriale di promozione 

Servizio supporti direzionali e 
trasferimenti

Programmazione e finanziamenti alle 
imprese

Gestione recupero crediti, proposte 
transattive e conciliative

Gestione banche dati specifiche e generali, 
albi ed elenchi

Attività giuridico legali, conciliazioni e 
transazioni, consulenze, pignoramento 
presso terzi 

Coordinamento attività di informazione e di 
accoglienza territoriale

Gestione SIRED - raccolta, elaborazioni 
statistiche  e diffusione dati

Protocollo, posta elettronica, repertorio 
determinazioni e deliberazioni, gestione 
flussi documentali

Amministrazione e Gestione portale 
Sardegnaturismo

Gestione area operatori (es artigiani, 
professioni turistiche, commercianti)

Amministrazione U.O, referente procedure 
informatiche, installazione, collaudi   e 
assistenza tecnica Hardware e software

Realizzazione supporti informativi (depliant, 
audio/video, etc…)

Inventario, patrimonio, consegnatario e 
logistica, 

Rapporti di lavoro esterni (tirocinanti, 
consulenti, interinali, etc…) 

Supporto alla D.G. nella gestione dei fondi 
di posizione e rendimento

Vigilanza e abusivismo imprese del 
commercio

Normativa in materia di turismo  (norme, 
circolari, note interpretative, etc…)

Partecipazione a Fiere, mostre, esposizioni 
in Italia ed all'estero

Competenza in materia di Strutture di 
vendita

Gestione pratiche finanziamenti imprese 
turistiche

Attività connesse alla trasparenza e 
anticorruzione

Incentivi alle Agenzia di Viaggio per la 
realizzazione e commercializzazione di 
pacchetti turistici

Competenza in materia di marchi e 
disciplinari 

Contributi per manifestazioni pubbliche di 
grande interesse turistico 

Contributi alle Pro Loco per iniziative volte a 
favorire la conoscenza delle tradizioni locali 
e la valorizzazione del territorio

Competenza in materia di cammini, sentieri, 
ciclovia, ippovie 

Rapporti con le Camere di Commercio 
Industria ed Artigianato

Contributi ai Centri commerciali naturali per 
la promozione e la valorizzazione delle 
zone urbane

Programmazione territoriale di 
infrastrutturazione

Contributi alle Associazioni di categoria per 
attività volte allo sviluppo economico-
sociale



Programmazione e Finanziamenti alle imprese

Norme in materia di artigianato
Valorizzazione attrattori turisticiProgrammazione territoriale di competenza

Programmazione territoriale di competenza
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