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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

DETERMINAZIONE  
 

n. 62/ES del 26/01/2012 
 

Oggetto: piano di comunicazione 2012 - progetto giovani registi - impegno di spesa 

 

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; 

 

- con delibera di Giunta Provinciale numero 182 del 01/08/2011 veniva approvato il Piano triennale di Attività del 

Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente 2011/13; 

 

-  il piano succitato prevede la realizzazione di attività di marketing e pubbliche relazioni a sostegno della 

promozione turistica del territorio provinciale ed in particolare sull'Asse 2 - Marketing esterno, Linea 2.1 - Azioni 

e strumenti verso i consumatori, Azione 2.1a - Pubbliche relazioni, è prevista la realizzazione di un "premio 

giovani registi" con lo scopo di realizzare dei corti ad uso esclusivo della Provincia, che raccontino la storia, la 

tradizione e la cultura del Sulcis Iglesiente, da realizzarsi in collaborazione con una casa di produzione 

cinematografica; 

 

-  con Delibera di Giunta Provinciale numero 70 del 18/03/2011, avente ad oggetto: "Servizio di marketing e 

comunicazione integrata per la promozione del Sulcis Iglesiente come destinazione turistica" si dava mandato al 

Dirigente competente in materia di turismo di espletare mediante procedura aperta i necessari adempimenti per 

l'affidamento del servizio oggetto della stessa; 

 

- con determinazione numero 198/ES del 22.03.2011 veniva indetta la procedura aperta per l’affidamento del 

servizio di Marketing e Comunicazione Integrata finalizzato alla promozione e valorizzazione del Sulcis Iglesiente 

come destinazione turistica; 

 

- con determinazione numero 402/ES del 08.06.2011 veniva aggiudicato in via definitiva l'appalto per il servizio 

succitato alla ditta Openmind Consulting di Angela Marini, con sede a Torino; 

 

- in data 21.07.2011 il Contratto repertorio numero 155/2011, registrato ad Iglesias in data 03.08.2011, numero 

216 serie 1, che disciplina l'affidamento del servizio di marketing e comunicazione integrata finalizzato alla 

promozione e valorizzazione del Sulcis Iglesiente come destinazione turistica, è stato firmato dalla Provincia 

Carbonia Iglesias e dalla Openmind Consulting di Angela Marini; 
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- a seguito della stipula del contratto l'aggiudicatario si è impegnato a produrre un piano d'azione comprendente 

attività di comunicazione integrata coadiuvate da progetti speciali, tra cui il concorso per giovani registi "Sulcis 

Iglesiente, terra da raccontare"; 

 

- per la migliore organizzazione e riuscita del progetto si è scelto di avvalersi della consulenza di una squadra di 

professionisti del settore che potessero dare lustro all'iniziativa rendendola un evento di richiamo nazionale e al 

contempo essere garanzia di successo e qualità, individuando tali personalità nel critico cinematografico 

Francesco Giai Via, nei registi Gianluca e Massimiliano De Serio e nel montatore esperto Carlo Cagnasso; 

 

VISTO il progetto per la realizzazione del "workshop di regia", allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, con annessa la proposta commerciale sottoscritta e presentata dai signori Francesco Giai Via, Gianluca De 

Serio, Massimiliano De Serio e Carlo Cagnasso, recante i profili ed i costi di consulenza per i curatori del progetto 

stesso, acquisito al protocollo dell'Ente con il numero 1874 del 13/01/2012; 

 

VISTE le singole mansioni dei curatori del progetto così di seguito illustrate: 

- Francesco Giai Via: stesura del bando, individuazione dei canali di promozione specifici per il bando, selezione 

dei curricula dei partecipanti, sopralluoghi, attività di tutoraggio durante il workshop; 

- Gianluca e Massimiliano De Serio: attività di consulenza nella selezione dei curricula dei partecipanti, 

sopralluoghi e attività di tutoraggio durante il workshop; 

- Carlo Cagnasso: sopralluoghi, servizio di tutoraggio durante il workshop e montaggio; 

 

CONSIDERATO che la realizzazione di questo progetto permetterà di dare risonanza e visibilità alla destinazione Sulcis 

Iglesiente, attirando l'attenzione del pubblico sul territorio attraverso l'interesse suscitato da tematiche di grande 

popolarità diverse dalla mera promozione turistica (alla quale comunque si ambisce come fine ultimo), avvalendosi 

della notorietà dei curatori del progetto ed in particolare dei fratelli De Serio, registi rinomati a livello internazionale, 

quale strumento per raggiungere una maggiore visibilità e di conseguenza un più ampio e variegato target;   

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere in merito, impegnando in questa fase le risorse necessarie per le 

consulenze dei curatori e riservando in un secondo momento l'approvazione del bando di selezione, propedeutica alla 

sua pubblicazione e l'impegno delle ulteriori risorse necessarie al completamento del progetto stesso;  

 

DETERMINA 

 

1) di ritenere la narrativa di cui in premessa ed il progetto allegato parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento; 

 

2) di provvedere alla realizzazione del workshop giovani registi così come descritto in premessa, avvalendosi della 

collaborazione in regime di prestazione occasionale dello staff di professionisti composto dal critico 

cinematografico Francesco Giai Via, dai registi Gianluca e Massimiliano De Serio e dal montatore esperto Carlo 

Cagnasso; 

 

3) a tal fine di impegnare la somma complessiva di euro 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) a valere sul capitolo 

413 del Bilancio 2012 come di seguito specificato: 

 

- € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) inclusa ritenuta d'acconto del 20%, a favore del critico 

cinematografico Francesco Giai Via, per la stesura del bando, l'individuazione di canali di promozione 

specifici per il bando, la selezione dei curricula dei partecipanti, i sopralluoghi, le attività di tutoraggio 

durante il workshop (CIG Z5F03627F1); 
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- € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) inclusa ritenuta d'acconto del 20%, a favore del regista Gianluca 

de Serio per l'attività di consulenza nella selezione dei curricula dei partecipanti i sopralluoghi, le attività 

di tutoraggio durante il workshop (CIG: ZC20362922); 

 

- € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) inclusa ritenuta d'acconto del 20%, a favore del regista 

Massimiliano de Serio per l'attività di consulenza nella selezione dei curricula dei partecipanti i 

sopralluoghi, le attività di tutoraggio durante il workshop (CIG: Z110362978); 

 

- € 1.200,00 (milleduecento/00) inclusa ritenuta d'acconto del 20%, a favore del tecnico montatore Carlo 

Cagnasso per i sopralluoghi, il servizio di tutoraggio durante il workshop e per il montaggio dei corti (CIG 

Z5403629E1); 

 

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

competenza. 

 

 

 
          IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

           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 

 


