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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

DETERMINAZIONE  

 

n. 75/ES del 30/01/2012 
 

Oggetto: Iniziativa promozionale su Italian Food Story.com - Determinazione numero 661/ES del  09/09/2011. 

Reimputazione risorse. 

 

IL RESPONSABILE  

PREMESSO: 

 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Turismo numero 661/ES del 09/09/2011, avente ad oggetto: 

"Iniziativa promozionale su Italian Food Story.com - impegno di spesa", veniva impegnata la somma complessiva di 

euro 12.000,00 (dodicimila/00) IVA inclusa sul capitolo 410 del Bilancio 2011 a favore della ditta JGM Srl per la 

realizzazione dell'iniziativa pubblicitaria proposta dalla ditta Foodstory Srl di cui è concessionaria come da proposta 

commerciale presentata in data 08/09/2011 e regolarmente acquisita al protocollo dell'Ente col numero 23270; 

 

- che, come da proposta succitata, le attività comprese nell'iniziativa pubblicitaria, consistenti nelle seguenti azioni:  

 

a) realizzazione di un video documentario di 27 minuti in inglese sottotitolato in italiano, creato su misura per il 

territorio, che promuoverà in chiave moderna, accattivante le peculiarità enogastronomiche e turistiche del 

Sulcis Iglesiente, personalizzato con i contatti del STL con link al sito web sulcisiglesiente.eu; 

b) pubblicazione sulla piattaforma web italianfoodstory.com e archiviazione con possibilità di consultazione senza 

limiti di tempo; 

c) attività di promozione attraverso newsletter spedita a 500mila utenti in Italia e nel mondo e campagna di 

comunicazione sui social media per sei mesi successivi alla pubblicazione; 

d) organizzazione di un evento di lancio su territorio locale; 

e) possibile organizzazione di un evento di presentazione a Milano; 

f) consegna alla Provincia di 500 copie del filmato in formato DVD; 

 

si sarebbero dovute concludere entro il mese di novembre 2011; 

 

DATO ATTO che, in data attuale, l'Amministrazione Provinciale non ha ricevuto alcun riscontro da parte della ditta in 

questione circa lo stato di avanzamento del progetto, che pertanto è da ritenersi non realizzato; 

 
PRESO ATTO dell'inosservanza e del non rispetto dei tempi e delle modalità indicate nella proposta commerciale 

presentata dalla suddetta Foodstory srl, accolte e disciplinate dalla determinazione di cui all'oggetto; 

 

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

Giunta Provinciale numero 182 del 01/08/2011; 

 

RITENUTO pertanto opportuno procedere in merito, disimputando le risorse impegnate con determinazione numero 

661/ES del  09/09/2011 a favore della JGM srl in qualità di concessionario della pubblicità per la Foodstory srl; 
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DETERMINA 
 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di prendere atto che le attività di cui alla determinazione numero 661/ES del 09/09/2011 non sono state 

realizzate dalla ditta JGM srl; 

 

3. per l'effetto di disimputare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila/00) sul capitolo 410 del Bilancio 2011, 

impegno 596/0 e di reimputarle sullo stesso capitolo per la realizzazione delle attività previste nel Piano 

Triennale delle Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente 2011-13; 

 

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 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


