
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 70 
Data: 18.03.2011 

 

 

Oggetto: servizio di marketing e comunicazione integrata 
per la promozione del Sulcis Iglesiente come destinazione 
turistica 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 14:30 

in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

 

PREMESSO che con la L.R. n°9/2006, in particolare l’art.31, vengono conferite alle province le 

funzioni in materia di turismo; 

 

DATO ATTO che con riguardo alle funzioni delegate in materia di turismo, di cui al capo VI della 

succitata L.R. n.9/2006, rientrano nell’articolo 31 comma 1 lettera f) le funzioni in materia di 

promozione turistica del territorio di competenza; 

 

CONSIDERATO che il Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente (abbr. STL SI), l'organo strategico e 

operativo che ha gestito dal 2007 le attività di sviluppo e promozione turistica della Provincia, ha 

portato avanti, con la consulenza di esperti nel settore della comunicazione,  una intensa attività di 

ufficio stampa e pubbliche relazioni su base nazionale che ha garantito una eco rilevante agli 

attrattori turistici del territorio attraverso un’ampia gamma di servizi e articoli pubblicati su testate 

giornalistiche di grande diffusione e servizi televisivi andati in onda su canali locali, nazionali e 

internazionali, contribuendo in modo determinante alla diffusione dell’immagine del Sulcis 

Iglesiente come destinazione turistica dalla caleidoscopica offerta.  

 

TENUTO CONTO che la suddetta attività ha permesso di valorizzare i temi e i prodotti portanti 

dell’offerta turistica del territorio e di posizionare saldamente la destinazione Sulcis Iglesiente sul 

mercato nazionale, aumentandone la notorietà e la visibilità 

 

DATO ATTO che l'attuale contratto in essere tra la provincia di Carbonia Iglesias ed il soggetto 

esterno che ne cura le attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni è in scadenza al 31 marzo 

corrente anno;  

 

RILEVATA la necessità di dare continuità alle azioni di comunicazione finora intraprese, mirate al 

raggiungimento di obiettivi plurimi tra i quali il consolidamento dell’immagine del Sulcis Iglesiente 

sui mercati di riferimento e alla affermazione su quelli di seconda fascia; 

 

RILEVATA la necessità di coadiuvare l'attività suddetta con un efficace piano di marketing esterno 

che individui gli strumenti e le azioni di supporto alla commercializzazione, rivolte al mercato 

turistico e al consumatore finale, finalizzate a spingere la vendita del territorio come prodotto 

turistico; 

 

VISTE le finalità che la Provincia di Carbonia Iglesias si prefigge di perseguire nell'ambito delle sue 

funzioni in materia di promozione turistica, come  di seguito elencate:  

- consolidare il posizionamento, la conoscenza e la percezione del territorio sul mercato 

nazionale; 

- prolungare la durata media del soggiorno e conseguentemente aumentare la spesa media 

dell’ospite; 

- estendere la stagione estiva in modo da accrescere i flussi turistici; 
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- potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici attraverso 

l’apertura di nuovi contatti commerciali; 

 

CONSIDERATO che per raggiungere le suddette finalità, sono stati individuati dei requisiti minimi 

inderogabili da cui gli operatori economici concorrenti non potranno prescindere nella 

formulazione della loro offerta tecnica, che si esplicitano attraverso le seguenti azioni: 

 

a) ATTIVITÀ  DI UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI 

- Redazione e distribuzione comunicati stampa a cadenza almeno mensile; 

- Redazione e distribuzione cartelle stampa in occasione degli eventi organizzati per la 

stampa; 

- Redazione e invio di una newsletter ai media di settore che illustri le novità di prodotto; 

- Organizzazione di minimo due eventi a tema per la stampa su territorio nazionale; 

- Organizzazione di viaggi stampa di gruppo e individuali declinati sui temi portanti 

dell’offerta turistica del territorio (enogastronomia, vacanza attiva, eventi, cultura); 

- Individuazione di programmi televisivi utili a veicolare i messaggi portanti dell’offerta 

turistica del territorio e conseguente attivazione di contatti per la realizzazione degli 

stessi per un minimo di due uscite televisive nazionali su base annuale; 

- Supporto nella comunicazione dei maggiori eventi che possono interessare il territorio 

del Sulcis Iglesiente a più livelli; 

- Rassegna stampa mensile con analisi delle uscite e controvalore economico. 

 

b) COMUNICAZIONE WEB 

- realizzazione di tutto l’insieme di azioni on-line che favoriscono la circolazione 

spontanea e a catena di messaggi informativi e divulgativi sulla destinazione note come 

viral marketing; 

- proseguimento delle attività di social media marketing attualmente in corso (gestione e 

aggiornamento pagina “Sulcis iglesiente Turismo” su Facebook e Blog sulcisiglesiente-

turismo.blogspot.com); 

- pianificazione di campagne di keyword Adv low budget; 

- SEO (Search Engine Optimization) e SEM (Search Engine marketing) al fine di migliorare 

il posizionamento e incrementare la visibilità del sito www.sulcisiglesiente.eu; 

- direct emailing di newsletter di prodotto al consumatore finale; 

 

c) DESTINATION E TRADE MARKETING 

- Creazione e gestione di un database trade dedicato, contenente i principali tour 

operator, agenzie di viaggi, incentive house e cral aziendali interessati al prodotto 

Sardegna e ai sottoprodotti offerti dalla destinazione Sulcis Iglesiente; 

- Sales calls e sales visits; 

- Organizzazione e accompagnamento Fam Trip di gruppo per agenti di viaggio e tour 

operator (almeno uno su base annuale); 

- Invio newsletter elettronica almeno bimestrale al database trade contenente le novità di 

prodotto; 
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- Organizzazione di almeno un evento a tema per il trade su territorio nazionale; 

 

d) SPECIAL EVENTS 

- organizzazione e realizzazione di almeno due workshop tra operatori della domanda 

nazionale e dell’offerta locale; 

- organizzazione e realizzazione di almeno un evento all’estero in uno dei maggiori 

mercati di riferimento; 

Tutte le attività su elencate dovranno essere svolte da un team di professionalità di comprovata 

esperienza nel settore della comunicazione integrata composto da almeno tre persone e dovrà 

prevedere un adeguato sistema di monitoraggio dei risultati ottenuti. 

 

RITENUTO opportuno, al fine di affidare il servizio in oggetto, indire una procedura aperta che 

possa garantire all'ente la più ampia partecipazione da parte di soggetti che soddisfino specifici 

requisiti di capacità tecnica e professionale in materia di comunicazione integrata; 

 

DATO ATTO che esiste la necessaria disponibilità finanziaria sul Titolo II, capitolo 2411, destinata al 

piano di comunicazione per il turismo ; 

 

RILEVATA la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 c.4 del D.Lgs 267/2000  

ACQUISITO ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 il parere favorevole del 

Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica; 

VISTO l’art.48 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 

Con voto unanime 

DELIBERA 

1. di ritenere la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale della presente; 

2. di esprimere, quale atto di indirizzo, la necessità di dare continuità alle attività di 

promozione turistica descritte in premessa; 

3. di dare mandato al Dirigente di competenza di  espletare, mediante procedura aperta i 

necessari adempimenti per l'affidamento del servizio descritto in premessa;  

4. a tal fine di rendere disponibile la somma complessiva di euro 50.000,00 oltre IVA, ovvero 

di euro 60.000,00 IVA di legge inclusa sul Titolo II, capitolo 2411, del Bilancio 2011. 
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VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

  Marinella Rita Grosso 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  
Favorevole 

 Il Responsabile 

 Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

Dott. Mauro Manca 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 22.03.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 22.03.2011 al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 22.03.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 22.03.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


