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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
GIUNTA PROVINCIALE 

 
 

Delibera n° 189 

Data: 04.08.2011 

 

 

Oggetto: Iniziativa di comunicazione con l'azienda RAI 

finalizzata alla promozione turistico-territoriale della 

Provincia  

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di agosto, alle ore 14:50 

in Iglesias, nella residenza provinciale in via Argentaria n. 14, sotto la presidenza del signor 

Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 

argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  

 

Sono presenti i Signori: 

 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore  X 

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 

 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 

 

X  

 
   

Totale 7 1 

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone  
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LA GIUNTA PROVINCIALE 

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; 

 

CONSIDERATO che il territorio del Sulcis Iglesiente presenta tuttora un forte divario tra la 

ricchezza della sua offerta turistico-territoriale e la sua notorietà sulla scena nazionale ed 

internazionale, situazione che ha una negativa influenza sull’ampiezza dei flussi turistici orientati a 

visitare la destinazione; 

  

RILEVATA pertanto la necessità di attuare una strategia di comunicazione atta a colmare questo 

divario e a portare all'attenzione di un'ampia quota dell’opinione pubblica italiana ed estera le 

risorse turistico-territoriali della Provincia, che preveda l'utilizzo dei  mezzi di comunicazione di 

massa maggiormente utilizzati dalla popolazione, in particolare televisione e radio, i quali 

mantengono ancora oggi un indiscutibile primato su tutti gli altri media generalmente utilizzati; 

 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio n. 23 del 27/06/2011, avente ad oggetto "Proposta di 1° 

variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 di cui alla Deliberazione di 

Giunta provinciale n°131 del 10.06.2011"; 

 

DATO ATTO che la suddetta Delibera prevede lo stanziamento di 400.000 euro per la 

comunicazione, intesa come conoscenza del territorio del Sulcis Iglesiente, in campo nazionale e 

internazionale attraverso una programmazione di ottimo livello, che dovrà essere concordata con 

la Rai sulla base di specifiche convenzioni e che andrà ad interessare programmi ad ampia 

diffusione nazionale e internazionale dell'emittente; 

 

CONSIDERATO che la RAI, nella sua qualità di concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo, 

realizza da anni campagne di comunicazione istituzionale al servizio delle Pubbliche 

Amministrazioni e che quindi si presenta come il mezzo ideale al fine di realizzare una campagna 

che veicoli, unitamente all’immagine complessiva e articolata del territorio, numerosi spunti e 

approfondimenti su un’impostazione di vacanza non esclusivamente “di destinazione” ma 

esperienziale e motivazionale;   

 

DATO ATTO che la Provincia, in relazione ai propri fini istituzionali ed in ottemperanza agli indirizzi 

del Consiglio, intende pertanto realizzare un’iniziativa pluriennale di comunicazione con 

l'emittente televisiva RAI diretta alla valorizzazione del territorio di riferimento per tutti i temi e 

prodotti che ne caratterizzano l'offerta turistica, tra cui l'enogastronomia, la cultura, la storia e le 

tradizioni attraverso programmi itineranti (ad es. Linea Verde, Linea Verde Orizzonti, Linea Blu, 

Sereno Variabile,ecc.) e programmi “contenitore”(ad. es. Uno Mattina); 

 

CHE la programmazione degli interventi previsti sarà definita con il coinvolgimento degli attori 

istituzionali del territorio;  
 

VISTO l’art. 2 comma 1 della legge 150 del 7 giugno 2000, il quale prevede che le attività di 

informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni si esplichino anche per mezzo di 

programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria e chiarisce la non 
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assoggettabilità di tali forme di comunicazione istituzionale ai limiti imposti in materia tra l’altro di 

pubblicità e sponsorizzazioni (art. 1, comma 5); 

 

VISTO analogamente il decreto ministeriale n. 581 del 9 dicembre 1993, art. 2, comma 4, il quale 

stabilisce che i programmi promossi dalle Amministrazioni dello Stato o da enti pubblici non 

economici non sono soggetti ai limiti imposti in materia di sponsorizzazioni; 

 

VISTI: 

- l’art. 19, comma 1, lett. b), del Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. 163/2006) il quale  

prevede che le disposizioni del codice non si applichino ai contratti pubblici aventi per 

oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati alla 

trasmissione da parte di emittenti radiotelevisive e appalti concernenti il tempo di 

trasmissione.  

- l’art. 19, comma 2, del Codice degli appalti pubblici (D. Lgs. 163/2006), il quale stabilisce 

che le disposizioni del codice non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da 

un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un’altra amministrazione 

aggiudicatrice (in tal senso, secondo l’interpretazione fornita dalle Sezioni Unite della Corte 

di Cassazione, RAI rientrerebbe nel novero delle pubbliche amministrazioni). 

 

DATO ATTO che il complesso di tali succitate normative consente alle Pubbliche Amministrazioni 

d’avvalersi di spazi d’intervento nella programmazione radiotelevisiva RAI al di fuori dei normali 

canali pubblicitari e con peculiari caratteristiche informative, e di procedere ad affidamenti diretti 

alla concessionaria del servizio pubblico; 

 

CHE  la RAI dichiara di essersi dotata di un “tariffario” che prevede l’applicazione con identiche 

modalità a tutti i soggetti pubblici di corrispettivi fissi per la medesima tipologia di interventi (in 

funzione della durata, della Rete, della piattaforma e della modalità trasmissiva), fatta eccezione 

per produzioni ad hoc espressamente richieste dal partner; 

 

Tutto ciò considerato e premesso, 

 

DELIBERA 

 

1. di ritenere la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di realizzare un’iniziativa di comunicazione istituzionale finalizzata alla promozione ed alla 

valorizzazione delle attrazioni turistiche e del patrimonio storico, culturale, artistico, 

enogastronomico e paesaggistico della Provincia di Carbonia Iglesias attraverso il 

coinvolgimento degli attori istituzionali del territorio; 

 

3. di individuare nella RAI, in quanto concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, 

l'azienda istituzionalmente in possesso di tutti i requisiti di know-how, professionalità e 

capacità tecnologica atti alla migliore realizzazione di tale iniziativa, capace di garantire a 

pieno il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Provincia in materia di 

comunicazione turistica e istituzionale; 
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4. di dare mandato al Dirigente dell'Area dei Servizi per il Lavoro, la Cultura e la Socialità di 

provvedere alla sottoscrizione di apposita convenzione con l'azienda RAI per la 

realizzazione del piano di comunicazione radiotelevisiva, in ottemperanza agli obiettivi 

perseguiti dall'Ente ed enunciati in premessa. 

 

5. di dare atto che le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del succitato piano di 

comunicazione, pari ad euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) sono disponibili sul cap. 

5520 del Bilancio 2011. 
 
 
VISTO DELL’ASSESSORE PROPONENTE 

 

 

 

 

L’Assessore 

  Marinella Rita Grosso 

f.to 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

Favorevole 

 Il Responsabile 

 Dott.ssa Speranza Schirru 

f.to 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Favorevole 

 Il Responsabile 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

Il Presidente 

Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 

Franco Nardone 

f.to 

 

Si attesta che:  

� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 05.08.2011 e 

vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

Il Funzionario 

Luana  Conconi 

 f.to 

� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 05.08.2011  al ____________. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4, co. 5, Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 05.08.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 05.08.2011. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

f.to 

� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135, co. 2, TUEL) 

Il Funzionario 

_______________ 

 

� è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _______ Prot. n. _____ 

Il Funzionario 

_______________ 

 

�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

Il Funzionario 

Luana Conconi 

 

�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

Il Funzionario 

Luana Conconi 


