
 
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SERVIZIO TURISMO 
 

DETERMINAZIONE  
 

N.  768/ES del 17/10/2011 
 

Oggetto:  Partecipazione alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum - 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 il 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 2.2 (Supporto alla commercializzazione), azione 2.2b (Fiere) è 

prevista la partecipazione a manifestazioni fieristiche al di fuori di quelle proposte nel programma regionale per intervenire 

direttamente su quelle nicchie di mercato che necessariamente esulano dalle grandi manifestazioni fieristiche a cui 

partecipa la RAS; 

 

VISTA la proposta presentata dalla Carlo Delfino Editore Snc, acquisita al protocollo dell'Ente col numero 26929 del 

17/10/2011 e allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per la partecipazione alla XIV edizione della 

Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico che si tiene a Paestum dal 17 al 20 novembre 2011; 

 

RILEVATA la corrispondenza della presente iniziativa con gli obiettivi che l'Ente intende perseguire nell'ambito della 

promozione turistica della destinazione, esplicati nel già citato Piano triennale di Attività del Sistema Turistico Locale Sulcis 

Iglesiente 2011/13; 

 

TENUTO CONTO  che, a ridosso della manifestazione, l'Ente verificherà la disponibilità di una delegazione che curerà la 

gestione dello stand durante i giorni di apertura della fiera; 

 

DATO ATTO che occorre assumere l’impegno di spesa per coprire l'importo della quota di partecipazione che include i 

servizi elencati proposta allegata; 

 

DATO altresì ATTO che per la procedura in oggetto è stato richiesto il CIG all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

corrispondente al numero Z8201E7955; 

 

VISTO il bilancio di Previsione dell’Ente per l’anno 2011; 

 

DETERMINA 
 

- di considerare la narrativa in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

- di partecipare alla fiera Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum dal 17 al 20 novembre prossimi; 
 

- a tal fine di impegnare la somma di euro 3.630,00 (tremilaseicentotrenta/00) IVA di legge inclusa a favore della Carlo 

Delfino Editore Snc, con sede in via Caniga, 29/b 07100 Sassari (P.IVA 00914540901) (CIG Z8201E7955) che trovano 

copertura sul cap. 410/2011; 
 

- di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Amministrativo e Finanziario per gli adempimenti di competenza. 

 

 
        IL FUNZIONARIO 
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                            Dott.ssa Speranza Schirru 

          F.to Speranza Schirru 


