
 
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

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

Servizio Turismo 
 

DETERMINAZIONE numero 453/ES del 27.06.2012 
 

Oggetto: Distribuzione materiali informativi nell’ambito delle attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente - 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 2.1 (Azioni e strumenti verso i consumatori), azione 2.1.c. 

(distribuzione materiali) è prevista la spedizione e distribuzione del materiale informativo e di promozione turistica della 

provincia prodotto dal Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente per potenziare il sistema di informazione turistica sul 

territorio nazionale e internazionale; 
 

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Turismo numero 357/ES del 20.05.2011, avente ad oggetto 

"distribuzione materiali informativi nell’ambito delle attività del Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente" con un impegno di 

spesa di euro 2.500,00 per far fronte alle finalità sopra descritte nell'annualità 2011, parte dei quali sono stati sufficienti per 

far fronte alle spedizioni di materiale nella prima metà dell'anno 2012; 
 

RILEVATA pertanto la necessità di dare continuità anche per la seconda metà dell'anno alla distribuzione e spedizione del 

materiale informativo e promozionale prodotto dalla Provincia, svolta attraverso l'utilizzo di servizi postali e di corrieri locali e 

nazionali e finalizzata a diffondere la conoscenza del territorio del Sulcis Iglesiente in Italia e nel mondo e favorire l'aumento 

dei visitatori; 
 

CONSIDERATO inoltre che il Sistema Turistico Locale Sulcis Iglesiente, nell’ambito della creazione della sua linea editoriale, ha 

portato a compimento la revisione e la stampa delle edizioni 2012 della Guida all'Ospitalità e della Guida ai Servizi nel Sulcis 

Iglesiente e la ristampa degli altri materiali informativi e promozionali alle soglie della stagione estiva in cui si rileva la 

maggiore richiesta; 
 

TENUTO CONTO che la spedizione dei suddetti materiali promozionali può includere i seguenti destinatari nel territorio 

regionale, nazionale e internazionale: agenzie di viaggi e turismo e tour operator, privati, strutture ricettive e società di 

servizi, info point e IAT, fiere del turismo ed eventi di promozione turistica, altri destinatari che possono contribuire alla 

diffusione dell'immagine del territorio. 
 

DATO ATTO che a seconda della necessità riscontrata si procederà alla scelta di adeguati fornitori nel campo delle spedizioni 

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; 
 

RITENUTO pertanto necessario impegnare le risorse necessarie per garantire la spedizione del materiale informativo e 

promozionale come sopra meglio descritto; 
 

DETERMINA 
 

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

2. a tal fine di imputare la somma complessiva di euro 800,00 (ottocento/00) sul capitolo 413 del Bilancio 2012 per dare 

continuità all'attività di spedizione e distribuzione dei materiali informativi e promozionali prodotti dalla Provincia 

come indicato in premessa; 
 

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