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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 

      Delibera n° 234 

Data: 25.10.2011 

 

 

Oggetto: realizzazione iniziative di promo commercializzazione 
dell'offerta turistica provinciale. Atto di indirizzo.  

 
L’anno duemilaundici, il giorno venticinque del mese di ottobre, alle ore 15:00 

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 7 1 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone     
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LA GIUNTA PROVINCIALE 
 

PREMESSO  

− che il Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente, di cui la Provincia di Carbonia Iglesias 

costituisce il soggetto fondatore e gestore, nel corso del quadriennio di attività 2007/10 

ha realizzato molteplici attività connesse alla promozione e commercializzazione del 

prodotto turistico Sulcis Iglesiente, finalizzate alla diffusione e al consolidamento 

dell’immagine del territorio provinciale in tutti i mercati di riferimento nazionali e 

internazionali; 

− che le azioni di cui sopra sono state realizzate conformemente a quanto contenuto nel 

Piano di Attività del STL, strumento tecnico operativo contenente gli interventi di 

sviluppo turistico realizzati nel periodo di attività; 

− che il Piano del STL è stato sostanzialmente portato a compimento realizzando le 

attività previste e spendendo le risorse ad esse destinate; 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.P. n. 182 del 1/08/2011  con la quale è stato approvato il 

nuovo Piano di Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente per il triennio 2011/2013;  

DATO ATTO che l'Ufficio Turismo dell'Ente, conformemente a quanto previsto nel Piano, sta 

realizzando le azioni di sviluppo turistico previste; 

DATO ATTO altresì che il succitato Piano, alla Linea 3.2. Sviluppo prodotti - Azione 3.2.c. 

Sviluppo dell’aggregazione tra operatori dell’offerta, prevede il supporto alla creazione di 

nuovi prodotti anche attraverso l’integrazione e costruzione di reti di imprese e l'attivazione di 

azioni volte al potenziamento del sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici;   

CONSIDERATO strategico supportare la realizzazione di iniziative di promo 

commercializzazione dell'offerta turistica provinciale volte al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: aumentare la specializzazione/differenziazione dell’offerta, consolidare la conoscenza 

del STL tra i mercati/segmenti obiettivo, favorire la destagionalizzare  dei flussi turistici ancora 

fortemente concentrati durante la stagione estiva;  

RITENUTO necessario realizzare le iniziative suesposte attivando le necessarie le procedure 

amministrative volte all'individuazione di un soggetto attuatore delle iniziative che possieda i 

requisiti di capacità tecnica e professionale per la realizzazione delle attività previste; 

RITENUTO altresì conveniente coinvolgere prioritariamente tour operator e agenzie viaggi del 

territorio provinciale che conoscono in maniera approfondita il comparto turistico provinciale 

e sono pertanto in grado di strutturare al meglio prodotti turistici commercialmente appetibili;  

VISTI gli articoli 11 e 14 dello Statuto Provinciale;  

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 e contabile; 

VISTO il bilancio di previsione per l’anno 2011; 
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Con voto unanime 

D E L I B E R A 

a) di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

b) di realizzare le iniziative di promo commercializzazione dell'offerta turistica provinciale, 

conformemente al nuovo Piano di Attività del STL, volte al raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: aumentare la specializzazione/differenziazione dell’offerta, consolidare la 

conoscenza del STL tra i mercati/segmenti obiettivo, favorire la destagionalizzare  dei flussi 

turistici ancora fortemente concentrati durante la stagione estiva; 

 

c) di demandare al Dirigente dell'Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità 

l'adozione di tutti gli atti necessari alla realizzazione delle iniziative in oggetto, 

coinvolgendo prioritariamente tour operator e agenzie viaggi del territorio provinciale che 

conoscono in maniera approfondita il comparto turistico provinciale e sono pertanto in 

grado di strutturare al meglio prodotti turistici commercialmente appetibili; 

 

d) di dare atto che la deliberazione discendente dalla presente proposta sia immediatamente 

esecutiva  ai sensi di legge. 

 

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la Giunta delibera di dichiarare il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 

267/2000 e successive modifiche e integrazioni. 

 

 

VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore al Turismo 

Marinella Grosso 

   f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Dirigente 

Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Non dovuto 
Non viene indicata la spesa Il Dirigente 

Dott.ssa Anna Maria Congiu 

f.to 

 



4 

 

 

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 27.10.2011 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 27.10.2011  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 27.10.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 27.10.2011. 

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 
 


