
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

 

DETERMINAZIONE  
 

n. 199/ES del 20/03/2012 
 

Oggetto: Partecipazione all'evento promozionale nella città di Cracovia in co-marketing con la Provincia di Cagliari - 

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 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 2.2 (Supporto alla commercializzazione), azione 2.2a (workshop e 

serate) è prevista la partecipazione ad iniziative proposte da altri enti in occasione di aperture di nuove rotte al fine di 

potenziare il sistema di vendita/commercializzazione dei prodotti turistici; 
 

VISTA la nota protocollo numero 26450 del 12/03/2012 pervenuta dall'Assessorato Sviluppo Economico, Attività Produttive 

e Turismo della Provincia di Cagliari, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativa 

all'acquisizione di uno spazio espositivo presso il più frequentato centro commerciale di Cracovia per promuovere il 

territorio e le sue risorse turistiche;  
 

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; 
 

RITENUTO pertanto opportuno compartecipare alle spese per l'organizzazione dell'iniziativa in co-marketing con la 

Provincia di Cagliari, la quale garantisce all'Ente uno spazio all'interno dello stand per la promozione della destinazione, 

stabilendo un budget finanziario massimo di euro 5.000,00 (cinquemila/00) per la copertura di una parte delle spese 

funzionali alla corretta realizzazione dell'iniziativa; 
 

DATO ATTO che in accordo con la Provincia di Cagliari si determineranno le attività di cui si deve fare carico ciascuna 

provincia e che codesto Ente procederà, per le azioni di propria competenza, alla scelta di adeguati fornitori in 

ottemperanza al Regolamento per l'Acquisizione di Beni e Servizi in Economia della Provincia di Carbonia Iglesias, approvato 

con Delibera di Consiglio numero 35 del 20.12.2010, assumendo dei sub-impegni sulle risorse qui impegnate; 
 

VISTO il bilancio dell’Ente per l’anno 2012; 
 

DETERMINA 
 

 

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

- di partecipare all'iniziativa promossa dalla Provincia di Cagliari per la promozione della destinazione a Cracovia; 
 

- a tal fine di impegnare la somma complessiva di euro 5.000,00 (cinquemila/00) che trova copertura sul cap. 413 del 

Bilancio 2012; 
 

- 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 DIRIGENTE 
                            Dott.ssa Speranza Schirru 

           F.to Speranza Schirru 


