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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

DETERMINAZIONE  
 

n. 76/ES del 30/01/2012 
 

Oggetto: piano di comunicazione 2012 - progetto giovani registi - approvazione bando di selezione e 

impegno di spesa 

 

IL RESPONSABILE  

 

RICHIAMATA la determinazione numero 62/ES del 26.01.2012, avente ad oggetto "piano di comunicazione 2012 - 

progetto giovani registi - impegno di spesa" relativa alla realizzazione del workshop di regia attraverso la 

collaborazione di quattro curatori, professionisti del settore, quali il critico cinematografico Francesco Giai Via, i registi 

Gianluca e Massimiliano De Serio e il montatore esperto Carlo Cagnasso, e viste le loro singole mansioni così come 

descritto nella premessa della determinazione qui citata; 

 

VISTO il bando di selezione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo alle modalità di 

selezione e partecipazione al workshop di regia che si svolgerà nel Sulcis Iglesiente nel mese di aprile 2012, la cui 

stesura e approvazione risultano essere le attività propedeutiche al corretto start-up del progetto giovani registi; 

 

VISTE le attività a carico dell'organizzazione nella realizzazione del progetto giovani registi, di cui all'articolo 7 del 

succitato bando di partecipazione; 

 

RITENUTO pertanto opportuno, in questa fase, procedere con le seguenti attività: 

 

- approvazione del bando di selezione per consentirne la pubblicazione e la diffusione attraverso il sito 

istituzionale della Provincia e del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente e su tutti gli altri canali di 

comunicazione di cui dispone l'Ente grazie alle attività di pubbliche relazioni e ufficio stampa attualmente in 

corso; 

 

- impegno delle ulteriori risorse necessarie allo svolgimento e al completamento del progetto stesso risultanti 

dalla proposta commerciale presentata dai curatori in data 13/01/2012, protocollo numero 1874, e 

dall'articolo 7 del bando di partecipazione; 

 

VISTA  la determinazione del Responsabile del Servizio Turismo numero 75/ES del 30/01/2012; 

 

VISTO il Bilancio dell'Ente; 

DETERMINA 

 

1) di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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2) di approvare il bando di selezione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

3) di provvedere alla sua pubblicazione e diffusione così come descritto in premessa; 

 

4) di imputare la somma complessiva di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per la copertura dei costi descritti in 

premessa derivanti dal proseguimento delle attività del progetto giovani registi, come di seguito indicato: 

 

a) euro 12.000,00 sul capitolo 410 del Bilancio 2011, impegno 596/0; 

 

b) euro 3.000,00 sul capitolo 413 del Bilancio 2012; 

 

5) di dare atto che eventuali risorse non utilizzate per la realizzazione del progetto giovani registi verranno re-

imputate per l'attuazione di altre attività previste nel Piano Triennale delle attività del Sistema Turistico Locale 

2011-12 approvato con Deliberazione di Giunta provinciale numero 182 del 01/08/2011; 

 

6) 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 

          

 


