
   

 
 

 

UNIONE EUROPEA         REPUBBLICA ITALIANA 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 

POR FESR 2007-2013. LdA 4.2.4.d. “Progetto strategico generale di promozione e comunicazione 
della Sardegna come destinazione turistica” 

 

 
 

Art. 1 Riferimenti normativi 

Programma Operativo Regionale FESR Sardegna 2007-2013, Obiettivo “Competitività Regionale e 
Occupazione”, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5728 del 
20.11.2007, nella versione modificata approvata con Decisione  C(2007) 5728 del 19.12.2012. 

Deliberazioni G.R. n. 52/104 del 23.12.2011 e n. 49/17 del 17.12.2012 – “POR FESR Sardegna 
2007-13. Asse IV, Linea d’Attività 4.2.4.d. Progetto Strategico generale di promozione e 
comunicazione della Sardegna come destinazione turistica. Programma iniziative 2012-2013”. 

Decreto n. 1/GAB del 26.02.2013. 

 

Art. 2 – Workshop Sardegna 

Il Workshop Internazionale della Sardegna organizzato dall’Assessorato Regionale del Turismo, 
Artigianato e Commercio, si svolge a Cagliari dal 26 al 27 settembre 2013 secondo il seguente 
programma: 

− 26 settembre – ore 17:30  

Convegno di apertura del Workshop Sardegna 

− 27 settembre – ore 8:00 -18:00  

Incontri B2B tra buyer stranieri e seller dell’offerta turistica sarda – sede Convento di San 
Giuseppe 

− 27 settembre – ore 10:00-13:00 e 15:00-18:00 

Incontri seminariali – sede Convento di San Giuseppe 
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Art. 3 – Buyer 

Partecipano al Workshop Sardegna 90 buyer stranieri interessati alla destinazione Sardegna e 
provenienti da Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Svizzera, Austria, Belgio, Olanda, Svezia, 
Norvegia, Danimarca, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania, Polonia, Russia, Ucraina, 
Lettonia, Lituania e Israele. 

Le schede dei buyer stranieri sono presenti nel portale Sardegna Turismo all’interno della sezione 
riservata dell’Area Operatori ( http://operatori.sardegnaturismo.it). 

 

Art. 4 - Requisiti per la partecipazione 

Sono ammesse a partecipare al Workshop Sardegna in qualità di seller le seguenti tipologie di 
imprese turistiche operanti in Sardegna e in attività al momento della presentazione dell’adesione 
alla manifestazione:  

− Tour operator, agenzie di viaggio incoming, OLTA (on line travel agency); 

− Consorzi turistici e club di prodotto; 

− Strutture ricettive classificate: alberghi, villaggi alberghi, alberghi diffusi, alberghi residenziali, 
campeggi e villaggi turistici, affittacamere, case e appartamenti per le vacanze, turismo rurale; 

− Società di servizi turistici; 

− Meeting industry, PCO (Professional Congress Organizer), DMC (Destination Management 
Company); 

− Bus operator e autonoleggi; 

− Società di gestione aeroporti. 

 

Art. 5 – Area Operatori 

Tutti le attività e le informazioni relative al Workshop Sardegna verranno effettuate esclusivamente 
nella sezione riservata all’interno dell’Area Operatori nel portale Sardegna Turismo all’indirizzo  
http://operatori.sardegnaturismo.it. 

Le modalità per l’iscrizione all’Area Operatori sono state rese note con specifico  Avviso pubblicato 
sul sito della Regione Sardegna  nella pagina relativa agli “Atti” della Direzione Generale 
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio il 17.07.2013 (link 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/60?s=1&v=9&c=390&c1=1285&id=37243). 

 

Art. 6 Strutture ricettive classificate 

All’interno dell’Area Operatori è già presente la banca dati delle strutture ricettive classificate ai 
sensi della L.R. 22/ 984 e L.R. 27/1998.  
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Gli operatori turistici che rappresentano tali strutture, dopo aver provveduto all’iscrizione all’Area 
Operatori, devono cercare la propria struttura tramite l’apposita funzionalità “Cerca aziende” e 
“accreditarsi”, agganciando il proprio nominativo a quello della struttura che intendono 
rappresentare. Ciascun operatore può accreditarsi per più di una struttura, e per la stessa struttura 
possono essere accreditati più referenti. 

Le strutture ricettive non in regola con gli adempimenti di legge relativi alla classificazione 
alberghiera non sono presenti nella banca dati e di conseguenza non sono ammesse a partecipare 
al Workshop Sardegna. 

 

Art. 7 Altri operatori turistici 

Tour operator, agenzie di viaggio incoming, OLTA, consorzi turistici e club di prodotto, società di 
servizi turistici, meeting industry, PCO, DMC, bus operator, autonoleggi e società di gestione degli 
aeroporti che accedono per la prima volta all’Area Operatori devono “creare” la propria struttura 
individuando l’apposita funzionalità “Cerca aziende”; in caso di riscontro negativo, è possibile 
aggiungere una nuova attività compilando il form presente on line. Tale funzionalità sarà operativa 
a far data dalle ore 9:00 del giorno 3 settembre 2013. 

 

Art. 8 – Iscrizione al Workshop Sardegna 

L’iscrizione al Workshop Sardegna può essere effettuata esclusivamente all’interno del portale 
Sardegna Turismo nella sezione riservata dell’Area Operatori ( http://operatori.sardegnaturismo.it) 
dalle ore 9:00 del giorno 3 settembre alle ore 12.00 del giorno 14 settembre 2013. 

L’iscrizione verrà validata dal Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari entro un termine 
massimo di 24 ore lavorative dietro verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 4 in capo al 
richiedente.  

Ciascuna impresa ha a disposizione una sola agenda; la partecipazione al Workshop Sardegna, 
per ragioni organizzative, è limitata ad un partecipante per impresa. 

 

Art. 9 – Agenda on line 

L’Agenda on line di appuntamenti tra buyer internazionali e seller dell’offerta turistica sarda aprirà 
alle ore 9:00 del giorno 9 settembre 2013 e chiuderà alle ore 12:00 del giorno 23 settembre 2013, 
ferma restando la facoltà da parte del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari di chiudere 
anticipatamente l’agenda in caso di completamento degli slot dei buyer.  

Ciascun operatore avrà a disposizione 28 slot distribuiti negli orari 9:00-13:00 e 14:30-18:30; 
ciascun incontro avrà una durata massima di 15 minuti. 

A seguito della chiusura dell’agenda on line, qualora un operatore turistico – sebbene iscritto al 
Workshop– non abbia fissato nessun appuntamento, lo stesso non potrà partecipare al Workshop. 
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Art. 10 – Svolgimento dei lavori 

Gli incontri si svolgeranno il 27 settembre 2013 presso il Convento San Giuseppe in via Paracelso 
a Cagliari, con il seguente programma: 

8:00 – 9:00 registrazione degli operatori 

9:00- 13:00 incontri B2B 

13:00 – 14.30 light lunch 

14:30 - 18:30 incontri B2B 

Gli appuntamenti avranno inizio improrogabilmente alle ore 9:00 e si succederanno a intervalli di 
15 minuti, che saranno scanditi da un segnale acustico. 

I seller che non si presenteranno ad un appuntamento già fissato non potranno avere la possibilità 
di recuperare lo stesso in un orario successivo. 

 

Art. 11 – Impegni da parte dei gli operatori 

I soggetti partecipanti si impegnano a promuovere e commercializzare esclusivamente l'offerta 
inerente il territorio sardo. Il mancato rispetto di tale regola, recando un grave danno di immagine 
alla Sardegna, comporterà l’esclusione dalle successive iniziative promozionali dell’Assessorato. 

 

Art. 12 – Tutela dei dati personali. Consenso al tr attamento dei dati aziendali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e che i dati raccolti potranno essere 
oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea.  

Ai sensi del DPR 445/2000, l'Assessorato può effettuare controlli sulla veridicità dei dati trasmessi. 

  

Art. 13 – Contatti 

Per informazioni inerenti l’iscrizione on line e l’utilizzo dell’Area Operatori contattare la casella di 
posta elettronica: tur.areaoperatori@regione.sardegna.it. 

Per informazioni inerenti il Workshop Sardegna contattare la casella di posta elettronica: 
tur.gestioneprogetti@regione.sardegna.it o i seguenti funzionari del Servizio:  

Cecilia Argiolas  070 606 7096 

Costantino Nardi  070 606 7239 

Marina Pegoraro 070 606 7439 


