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DELIBERAZIONE N. 20/9 DEL 3.6.2014 

————— 

Oggetto: PO FESR 2007/2013, Direttive Asse IV . LdA 4.2 .4.a. "Incentivi per la realizzazione 
di postazioni per la promozione di prodotti espress ione dell'identità locale". 
Modifica Direttive e individuazione percorso promoz ionale. Integrazione Delib.G.R. 
n. 25/6 del 2013. Conferma Delib.G.R. n. 3/36 del 3 1.1.2014. Approvazione 
definitiva. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la deliberazione n. 17/16 del 

13.5.2014 con la quale la Giunta regionale ha confermato integralmente la Delib.G.R. n. 3/36 del 

31.1.2014 e i relativi allegati, concernente l’approvazione delle integrazioni all’art. 5 delle Direttive 

di attuazione del Bando “Studio, progettazione e realizzazione di corner e vetrine anche virtuali per 

la promozione dell’artigianato artistico regionale da posizionare presso le strutture ricettive di 

qualità della Sardegna” di cui alle deliberazioni della n. 25/6 del 2.7.2013 e n. 37/24 del 12.9.2013, 

con l’inserimento delle categorie merceologiche del vetro, del pellame e del lapideo. 

L’Assessore precisa che la suddetta deliberazione é stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio 

regionale per l’acquisizione del parere della competente Commissione ai sensi dell’art. 25, comma 

4, della L.R. n. 2/2007.  

Con nota prot. n. 6453 del 29.5.2014 il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato il parere 

favorevole espresso dalla Quinta Commissione consiliare sul provvedimento in oggetto. 

Ciò premesso, l’Assessore propone alla Giunta l’approvazione definitiva delle Direttive di 

attuazione del Bando “Studio, progettazione e realizzazione di corner e vetrine anche virtuali per la 

promozione dell’artigianato artistico regionale da posizionare presso le strutture ricettive di qualità 

della Sardegna” a valere sul PO FESR Sardegna 2007/2013, Asse IV, LdA 4.2.4.a. “Incentivi per la 

realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti espressione dell’identità locale”, allegate 

alla deliberazione n. 17/16 del 13.5.2014. 

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

Artigianato e Commercio  
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di approvare, in via definitiva, le Direttive di attuazione del Bando “Studio, progettazione e 

realizzazione di corner e vetrine anche virtuali per la promozione dell’artigianato artistico regionale 

da posizionare presso le strutture ricettive di qualità della Sardegna” a valere sul PO FESR 

Sardegna 2007/2013, Asse IV, LdA 4.2.4.a. “Incentivi per la realizzazione di postazioni per la 

promozione di prodotti espressione dell’identità locale”, allegate alla deliberazione n. 17/16 del 

13.5.2014. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


