
 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ 

SERVIZIO TURISMO 
 

DETERMINAZIONE numero 598/ES del 21/09/2012 
 

Oggetto campagna di comunicazione a sostegno degli eventi turistico culturali di interesse 
provinciale - presentazione cortometraggi progetto "Giovani Registi". 
Impegno di spesa. 

 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che la Legge Regionale numero 9 del 12 giugno 2006 conferisce alla Provincia le funzioni in 

materia di turismo, ed in particolare l'articolo 31, comma 1 lettera f) prevede attività di promozione 

turistica del territorio di competenza; 

 

VISTA la Delibera di Giunta Provinciale numero 182 del 01/08/2011 avente ad oggetto "Approvazione Piano 

triennale di Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente 2011/13" e visto altresì il Piano Triennale 

delle Attività ad essa allegato; 

 

TENUTO CONTO che, in ottemperanza al succitato piano delle attività, ed in particolare a quanto riportato 

sull'Asse 2 - Marketing esterno, Linea 2.1 - Azioni e strumenti verso i consumatori, Azione 2.1a - Pubbliche 

relazioni, è stato realizzato il progetto "Giovani Registi", un workshop di regia tenuto dai registi italiani 

Gianluca e Massimiliano De Serio che ha portato alla produzione di due corti cinematografici, ad uso 

esclusivo della Provincia, ispirati alla storia, alla tradizione e alla cultura del Sulcis Iglesiente, di recente 

ultimati ed in attesa di presentazione ufficiale a livello locale e nazionale; 

 

TENUTO CONTO altresì che il succitato piano prevede inoltre (sull'asse 2 - marketing esterno, linea 2.1 - 

azioni e strumenti verso i consumatori, azione 2.1.a - pubblicità verso i consumatori) la realizzazione di 

campagne pubblicitarie "di prodotto" con investimenti mirati soprattutto a livello regionale, ovvero di quel 

tipo di promozione non strettamente istituzionale che si concentra sulla divulgazione di messaggi legati alla 

particolare offerta culturale e turistica della Provincia di Carbonia Iglesias, anche attraverso interventi 

pubblicitari a supporto di eventi e manifestazioni a forte vocazione culturale e turistica che si svolgono sul 

territorio;  

            

DATO ATTO che dal 10 al 14 ottobre si svolgerà a Carbonia la sesta edizione dell’evento biennale 

Mediterraneo Film Festival, una quattro giorni dedicata al cinema d'autore del panorama internazionale ed 

in particolare dei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, accompagnata da eventi speciali, mostre, 

concerti, approfondimenti studiati nell'ottica di arricchire la vita del centro urbano, incentivando l'utilizzo in 

chiave culturale e sociale dei luoghi e degli edifici che costituiscono il centro matrice della città;  

 

RITENUTO tale contesto sia il più consono per fare da cornice alla presentazione dei due corti d'autore 

realizzati nell'ambito del progetto "Giovani Registi", per via della sua grande potenzialità in termini di 

risonanza e di visibilità a livello nazionale per il territorio del Sulcis Iglesiente, che ospiterà durante il festival 

artisti e registi di calibro internazionale; 

 

DATO ATTO che l'Amministrazione intende perciò dare risonanza all’evento quale contesto in cui si 

inserisce la presentazione dei due corti, attraverso la realizzazione di una campagna promozionale che 

integri diversi mezzi di comunicazione, quali stampa, affissione e distribuzione nel territorio provinciale di 

manifesti e brochure, spot radiofonici e pubblicità tabellare sui media locali; 
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DATO ATTO CHE, con nota protocollo numero 23667 del 14/09/2012, si è proceduto alla richiesta delle 

seguenti offerte per la stampa di manifesti e brochure attinenti la promozione dell'evento alle seguenti 

ditte specializzate: Bigato di Collu Nicola di Villacidro, Digital Color Tipografia di Iglesias, Grafiche Ghiani di 

Monastir, La Legatoria e Altro di Sant'Antioco, Tipografia Lithos Centrostampa di San Giovanni Suergiu, e 

che l'offerta riportante il prezzo più basso è stata presentata dalla ditta Bigato di Collu Nicola; 

 

DATO ATTO che sono attualmente in atto convenzioni attivate con le emittenti locali per la promozione 

degli eventi organizzati e promossi dalla Provincia; 

 

RILEVATA pertanto la necessità di impegnare le risorse necessarie per la copertura dei costi di stampa e 

affissione dei materiali realizzati per la promozione dell'evento; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 163/2006, articolo 125 comma 2; 

 

VISTO il bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 2012; 

 

DETERMINA 

 

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di procedere con la stampa e l'affissione dei materiali attinenti la promozione dell'evento; 

 

3. a tal fine di impegnare la somma complessiva di euro 9.365,00 come di seguito meglio specificato: 

 

- euro 7.865,00 (settemila ottocento sessantacinque/00) IVA inclusa a favore della ditta Bigato 

di Collu Nicola di Villacidro (VS) per la stampa dei materiali promozionali descritti in premessa 

a valere sul capitolo 5520 del bilancio 2012 (CIG: ZE00676A34); 

 

- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per il pagamento dei diritti di affissione dei materiali 

promozionali secondo i costi previsti da ciascun Comune interessato dalla promozione 

dell'evento descritto in premessa sul capitolo 410 bilancio 2012. 

 

4. di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.  

 

 

          Il FUNZIONARIO 

Dott.ssa Giovanna Amorino 

      F.to Giovanna Amorino  

 

 

 

 

 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                   Dott. Nicola Lenzu 

           F.to Nicola Lenzu              IL DIRIGENTE 
                       Dott.ssa Speranza Schirru 
                    F.to Speranza Schirru 

 

   

 


