
 
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE TURISMO 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  

 
N. 927/ES  del  21/12/2011 

 

 

Oggetto: bando provinciale di cofinanziamento ai comuni per interventi a sostegno del turismo plen air. 

Realizzazione aree di servizio denominate “Camper Service”. Delibera G.P. n. 255 del 15/11/2011. Impegno 

di spesa.  

 

 

IL DIRIGENTE  

 

PREMESSO CHE 

− il fenomeno del turismo all'aria aperta (open air o plen air) è in costante espansione sia in ambito nazionale 

che internazionale e si va sempre più indirizzando verso luoghi non contaminati dal turismo di massa, in 

grado di proporre un’offerta turistica completa e di qualità; 

− il camperismo, una delle più rilevanti espressioni del turismo all'aria aperta, è sicuramente la manifestazione 

di un turismo attivo, consapevole e fortemente motivato, attratto dalle visite culturali, dalle escursioni 

naturalistiche e dalle produzioni enogastronomiche ed artigianali locali; 

− a rappresentare l’asse portante dell’offerta turistica nazionale dedicata ai camperisti sono soprattutto i 

Comuni di minori dimensioni, ricchi di straordinari valori spesso unici nel loro genere, che però, molto spesso 

fuori dai circuiti turistici più conosciuti, non riescono a sfruttare pienamente le loro risorse turistiche; 

− la Provincia di Carbonia Iglesias, viste le notevoli valenze naturalistico - ambientali, storico - artistiche ed 

enogastronomiche offerte dal proprio territorio, rappresenta meta ideale per il fenomeno del camperismo, 

una delle forme migliori per lo sviluppo di un turismo davvero sostenibile, in grado di conciliare l'offerta 

turistica con la necessità di strutture piccole ed efficienti ed in grado di favorire sia politiche di integrazione al 

reddito tradizionale, sia lo sviluppo di nuove attività che valorizzino le specificità ambientali e culturali delle 

varie località; 

CONSIDERATO che il turismo plein air rappresenta una voce sempre più importante per l’economia turistica nazionale 

e locale e che, attraverso adeguate politiche di accoglienza, è in grado di garantire flussi turistici ordinati e costanti 

durante tutto l’arco dell’anno; 



RITENUTO pertanto necessario attuare adeguati interventi di sostegno al turismo plen air attraverso la realizzazione di 

interventi che favoriscano il transito e la sosta dei camperisti nel territorio provinciale; 

RICHIAMATA la Delibera di G.P. n. 255 del 15/11/2011 con la quale si riconosce la necessità di attivare idonee misure 

di finanziamento rivolte ai Comuni per la realizzazione di adeguate aree attrezzate denominate "Camper Service", 

all'interno delle quali verranno forniti servizi di base ai turisti camperisti in transito nel territorio provinciale;  

CONSIDERATO che i "Camper Service", attualmente non presenti all'interno del territorio provinciale, rappresentano 

una valida risposta alle esigenze dei camperisti; 

VISTO l'allegato bando provinciale di cofinanziamento ai comuni per interventi a sostegno del turismo plen air ed il 

relativo Avviso allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

PRECISATO che per l’istruttoria relativa sarà necessario avvalersi di una commissione mista, con competenze tecniche 

ed amministrative; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il bilancio per l’anno 2011; 

ACQUISITO il parere di regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria,  resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 

267/2000 dal Responsabile dei Servizi Finanziari;  

  

DETERMINA 

 

- di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di approvare l’allegato Bando pubblico provinciale di cofinanziamento ai comuni per la realizzazione di interventi 

a sostegno del turismo plen air, con il relativo Avviso; 

- di impegnare la spesa complessiva di euro 400.000 (quattrocentomila) sul cap. 2912 Titolo II del Bilancio 2011; 

- di dare atto che gli stessi saranno pubblicati sull’ Albo pretorio e sul sito dell’Amministrazione Provinciale, e che 

ne sarà data opportuna diffusione attraverso gli organi di stampa.  

 

                            

 

IL DIRIGENTE  

F.to Dott.ssa Speranza Schirru 


