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

SERVIZIO TURISMO 
 

DETERMINAZIONE  
 

n. 46/ES del 19.01.2012 
 

Oggetto: marketing esterno e azioni pubblicitarie verso i consumatori - assunzione impegno di spesa per la 

realizzazione della campagna di comunicazione presso l'aeroporto di Cagliari Elmas. 

 

IL RESPONSABILE  

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; 

 

VISTO il Piano triennale di Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente 2011/13 approvato con Delibera di 

Giunta Provinciale n. 182 del 01/08/2011; 

 

DATO ATTO che sull'asse 2 (Marketing esterno), linea 2.1 (Azioni e strumenti verso i consumatori), azione 2.1.a 

(Pubblicità verso i consumatori) è prevista la realizzazione di campagne pubblicitarie di prodotto con investimenti 

mirati a livello regionale con la finalità di valorizzare le attrazioni turistiche e il patrimonio storico, culturale, artistico, 

enogastronomico e paesaggistico della Provincia di Carbonia Iglesias;  

 

CONSIDERATO altresì che tra le iniziative già intraprese con successo dalla Provincia che hanno contribuito ad 

incrementare la visibilità del Sulcis Iglesiente rientra la campagna di comunicazione realizzata nel secondo semestre 

2011 con l'installazione di pannelli promozionali presso l'aeroporto di Cagliari Elmas; 

 

TENUTO CONTO dell'importanza che riveste la realizzazione di un'iniziativa pubblicitaria in un'area di transito come 

quella aeroportuale, dove si riversano notevoli flussi di pubblico, per veicolare ad un ampio bacino di utenza nazionale 

ed internazionale l'immagine ed il messaggio legati all'offerta turistico territoriale del Sulcis Iglesiente;  

 

RITENUTO pertanto opportuno riproporre l'azione pubblicitaria per l'anno 2012 con l'acquisizione di spazi 

promozionali in posizioni strategiche collocate nell'area degli arrivi e delle partenze dell'aeroporto, presentando al 

pubblico un nuovo messaggio promozionale creativo ed emozionale; 

 

ACQUISITA la proposta commerciale protocollo numero 878 del 12/01/2012, formulata dalla società Sogaer Spa, 

gestore dell’aeroporto Mario Mameli di Cagliari Elmas, inerente l'installazione per la durata di 12 mesi di un impianto 

retroilluminato della grandezza di 3 per 2 metri da posizionarsi presso l’area delle partenze e di un impianto bifacciale 

retroilluminato della grandezza di 3 per 1,50 metri da posizionarsi all'area degli arrivi comprensiva di: 

- noleggio spazio espositivo 

- richiesta di autorizzazioni e permessi 

- tasse e assicurazioni 

- manutenzione ed energia elettrica 

- stampe dei supporti visivi da installare negli impianti; 

- eventuali ristampe per cambio soggetti; 

 
CONSIDERATO che l'offerta descritta non comprende l'impostazione del supporto visivo da installare nell'impianto e 

che quindi occorre provvedere all’ideazione attraverso ditte specializzate che siano in grado di fornire un prodotto 

utilizzabile dalla Sogaer Spa per la successiva stampa;  
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TENUTO CONTO che la Provincia, come sopra già esposto, ha già realizzato nel secondo semestre 2011 un'operazione 

analoga per la quale è stata predisposta una revisione grafica dei pannelli realizzati nel primo triennio di attività del 

STL Sulcis Iglesiente; 

 

RILEVATA la necessità di rinnovare la veste grafica ed il messaggio portante della campagna pubblicitaria, ed acquisita 

in tal senso l'offerta economica della ditta Riganera srl di Cagliari con protocollo numero 

00. 

 

 868 del 12/01/2012, risultata congrua ed equa rispetto ai prezzi del mercato in base ad una indagine effettuata 

presso ditte specializzate del territorio sardo che operano nello stesso settore; 

 
VISTO il regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della Provincia di Carbonia Iglesias, approvato con 

Delibera di Consiglio n. 35 del 20.12.2010; 

 

DETERMINA 
 

1) di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2) di provvedere alla realizzazione dell'iniziativa pubblicitaria presso l’aeroporto di Cagliari Elmas così come 

descritto in premessa, con il rinnovo della veste grafica e del messaggio portante della campagna; 

 

3) a tal fine di impegnare la somma complessiva di euro 30.915,50 (trentamila novecentoquindici/50) a valere 

sul Titolo II, capitolo 5520 del Bilancio 2012 come di seguito specificato: 

 

- € 29.403,00 IVA di legge inclusa a favore della ditta Sogaer Spa per l'installazione dei due impianti 

nell'area arrivi e partenze (CIG Z27033B9F0); 

 

- € 1.515,50 IVA di legge inclusa a favore della ditta Riganera Srl per il rinnovo della veste grafica dei 

pannelli pubblicitari funzionali alla realizzazione delle installazioni (CIG Z51033BA79). 

 

4) di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Amministrativo e Finanziario per gli adempimenti di 

competenza 

 

 

 

 
                   IL FUNZIONARIO 

           Dott.ssa Giovanna Amorino 

             F.to Giovanna Amorino 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TURISMO 
              Dott. Nicola Lenzu 

             F.to Nicola Lenzu 

 

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE 
                                  Dott.ssa Speranza Schirru 

         F.to Speranza Schirru 


