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                   Determinazione   Prot. n. 22153            Rep. n.   1213             del  23.10.2019 

 

Oggetto: Approvazione avviso pubblico relativo alla manifestazione di interesse finalizzata 

all’individuazione degli operatori economici cui eventualmente affidare ai sensi dell’art. 

63, c. 2 lett. b n. 3 del d.lgs. n. 50/2016, i servizi di divulgazione video promozionali della 

Sardegna su display ubicati in aeroporti presenti in tutto il territorio nazionale, non ubicati 

in Sardegna. Approvazione avviso pubblico e suoi allegati.   

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5, Art. 26 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48  ( legge di stabilità 2019);  

VISTA la L.R. 28 dicembre 2019, n. 49 (bilancio di previsione triennale 2019 – 2021); 

VISTO Il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 139 del 17 dicembre 2015 con il quale sono 

state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Promozione della Direzione Generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Dott. Pierpaolo Pisu. 

VISTO Il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 27 del 

15.03.2019 con il quale sono state confermate le funzioni di Direttore del Servizio Promozione 

della Direzione Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Dott. 

Pierpaolo Pisu per la durata di tre mesi decorrenti dalla fine della legislatura; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale degli Affari Generali, personale e riforma della 

Regione prot. n. 22778 rep. 955 del 26.06.2019 con la quale al Dott. Pierpaolo Pisu sono 

confermate le funzioni di Direttore del Servizio Promozione della Direzione Generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio fino al 31.12.2019; 

VISTA la determinazione n. 246 del 22.03.2016 con la quale, ai sensi della L.R. 31/98, art. 30, c.5, 

sono  individuati per il Servizio Promozione il funzionario in possesso dei requisiti per 

l’accesso alla qualifica dirigenziale che può svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza 
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del direttore del Servizio e dei funzionari che, in caso di contemporanea assenza del titolare e 

del sostituto, svolgano di volta in volta la funzione di Direttore del Servizio Promozione;  

VISTA la L.R. n. 16 del 28.07.2017, contenente “Norme in materia di turismo”; 

VISTO in particolare l’art. 3, comma 1, lettera A, laddove tra le finalità della legge si pone in evidenza 

che, nell’esercizio delle proprie competenze, la Regione “promuove, qualifica e valorizza nel 

mondo l'unicità e la specialità dell'immagine della Sardegna e ne incrementa i flussi turistici”; 

VISTO altresì l’art. 6, “Promozione turistica della Regione” che al comma 1 recita “La Regione 

promuove l'offerta turistica regionale e l'immagine unitaria della Sardegna e concorre a 

valorizzare tematismi che favoriscono l'offerta integrata del patrimonio umano, ambientale, 

culturale e produttivo del territorio.”  

CONSIDERATO che la Regione Sardegna intende attivare azioni che favoriscano la promozione, la 

valorizzazione e la conoscenza della destinazione Sardegna come recita il comma 2 del 

suddetto articolo realizzando “iniziative e progetti speciali in ambito regionale, nazionale e 

internazionale”; 

VISTO il Piano Strategico Regionale del Turismo Destinazione Sardegna 2018-2020, approvato con 

DGR n. 60/19 dell’11.12.2018. 

VISTO l’atto di indirizzo dell’Assessore Prot. 1544 GAB del 06.08.2019 relativo a azioni di promozione e 

comunicazione della Sardegna attraverso la divulgazione di video promozionali sulla Sardegna su 

display ubicati nei maggiori aeroporti nazionali; 

RITENUTO di dover provvedere a dare attuazione a quanto indicato nel sopraccitato atto, procedendo ad una 

manifestazione di interesse tesa ad individuare gli operatori economici che abbiano all’interno di 

ciascun aeroporto la disponibilità esclusiva (documentata) di utlizzo dei display necessari 

all’azione promozionale di cui si tratta, per un eventuale affidamento ai sensi dell’art. 63 c. 2 lett. 

b) n. 3 del  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

VISTO  l’avviso pubblico allegato alla presente determinazione che rende noti i termini e modalità della 

manifestazione d’interesse; 

RITENUTO di approvare l’Avviso pubblico e il suo allegato Allegato A Manifestazione di interesse; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere con l’approvazione e pubblicazione in opportuna sezione del sito 

istituzionale www.regione.sardegna.it del succitato Avviso Pubblico 

DETERMINA 

ART. 1)  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
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ART. 2)  Per le motivazioni espresse in premessa di approvare l’Avviso Pubblico e il suo allegato “Allegato A 

Manifestazione di interesse” che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, al fine di rendere noti i termini e le modalità di consultazione e partecipazione degli 

operatori economici alla manifestazione d’interesse per un eventuale affidamento ai sensi dell’art. 

63 c. 2 lett. b) n. 3 del  D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 dei servizi di divulgazione video promozionali 

della Sardegna su display ubicati in aeroporti presenti in tutto il territorio nazionale, non ubicati in 

Sardegna. 

ART. 3) Di disporre la pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it dell’AVVISO PUBBLICO 

e del suo allegato.   

  

La presente determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione 

ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R.13 novembre 1998 n. 31. 

 

Per il  Direttore del Servizio 

(L.R. 31/98 art. 30, c. 5)  

Dott. Stefano Cao 

http://www.regione.sardegna.it/

