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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 39/6139/6139/6139/61    DELDELDELDEL    23.9.201123.9.201123.9.201123.9.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Rettifica Rettifica Rettifica Rettifica Delib.G.R.Delib.G.R.Delib.G.R.Delib.G.R.    n. 47/10 del 30.12.2010 n. 47/10 del 30.12.2010 n. 47/10 del 30.12.2010 n. 47/10 del 30.12.2010 ----    Promozione e pubblicità istituzionale Promozione e pubblicità istituzionale Promozione e pubblicità istituzionale Promozione e pubblicità istituzionale 
dei prodotti agro alimentari dei prodotti agro alimentari dei prodotti agro alimentari dei prodotti agro alimentari ----    Azioni di informazione e promozAzioni di informazione e promozAzioni di informazione e promozAzioni di informazione e promozione negli aeroporti ione negli aeroporti ione negli aeroporti ione negli aeroporti 
regionali.regionali.regionali.regionali.    U.P.B. S06.04.015 Cap. SC06.1159 c.d.r.U.P.B. S06.04.015 Cap. SC06.1159 c.d.r.U.P.B. S06.04.015 Cap. SC06.1159 c.d.r.U.P.B. S06.04.015 Cap. SC06.1159 c.d.r.    00.06.01.06 00.06.01.06 00.06.01.06 00.06.01.06 ––––    F.R.  EuroF.R.  EuroF.R.  EuroF.R.  Euro    
360.000 360.000 360.000 360.000 ––––    bilancio 2010.bilancio 2010.bilancio 2010.bilancio 2010.    

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale richiama la deliberazione della Giunta 

regionale n. 47/10 del 30.12.2010 che ha programmato azioni di comunicazione istituzionale 

presso i maggiori scali aeroportuali regionali, con l’obiettivo di promuovere le produzioni agro 

alimentari tipiche e di qualità, attraverso l’acquisto di spazi pubblicitari all’interno delle stazioni 

aeroportuali e all’esterno delle aree aeroportuali per un periodo annuale. 

La sopra citata deliberazione dispone che il costo complessivo di tali azioni sia pari a euro 360.000 

– U.P.B. S06.04.015 Cap. SC06.1159 bilancio 2010 – e suddivide tale importo tra i seguenti scali 

aeroportuali: 

−−−− Aeroporto Olbia - Costa Smeralda: € 80.000; 

−−−− Aeroporto Cagliari - Elmas: € 80.000; 

−−−− Aeroporto Alghero – Fertilia: € 80.000; 

−−−− Aeroporto Oristano - Fenosu: € 60.000; 

−−−− Aeroporto Tortolì: € 60.000.  

L’Assessore evidenzia che l’atto di indirizzo citato pone come condizione primaria che l’azione di 

comunicazione istituzionale sia continuativa per un arco temporale annuale, con il precipuo 

obiettivo di supportare le azioni di destagionalizzazione portate avanti dalla Giunta regionale su 

proposta dell’Assessorato del Turismo. 

L’Assessore dell’Agricoltura, richiama l’attenzione della Giunta regionale sull’esigenza di assicurare 

la corretta gestione delle risorse finanziarie rese disponibili dal bilancio regionale ottimizzandone gli 

impatti in conformità al principio di concentrazione che impone di destinare i finanziamenti 

esclusivamente agli interventi in grado di garantire un impatto significativo evitando ogni 
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frammentazione e dispersione delle risorse con conseguenti diseconomie nella gestione 

amministrativa delle medesime.  

In virtù di tale principio, l’Assessore dell’Agricoltura evidenzia che i principali scali aeroportuali 

regionali per flussi turistici sono l’Aeroporto di Cagliari – Elmas, l’Aeroporto di Olbia - Costa 

Smeralda, e l’Aeroporto di Alghero – Fertilia. 

Per quanto sopra premesso, l’Assessore propone di rettificare le disposizioni di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 47/10 del 30.12.2010, concentrando le risorse programmate 

per azioni di comunicazione istituzionale presso i maggiori scali aeroportuali regionali, per 

complessivi euro 360.000, U.P.B. S06.04.015 Cap. SC06.1159 bilancio 2010, tra gli scali 

aeroportuali che presentano maggiori flussi turistici, come di seguito riportato: 

−−−− Aeroporto Cagliari - Elmas: € 120.000; 

−−−− Aeroporto Olbia - Costa Smeralda: € 120.000; 

−−−− Aeroporto Alghero – Fertilia: € 120.000; 

rinviando alla programmazione per il 2012, sulla base delle disponibilità di bilancio regionale, ogni 

intervento negli altri aeroporti dell’isola, dopo aver valutato la loro operatività e i relativi flussi 

turistici, sulla base delle disponibilità di bilancio regionale per le annualità successive. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura ha 

espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di rettificare le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 47/10 del 30.12.2010, 

concentrando le risorse programmate per azioni di comunicazione istituzionale presso i maggiori 

scali aeroportuali regionali, per complessivi euro 360.000, U.P.B. S06.04.015 Cap. SC06.1159 

bilancio 2010, tra gli scali aeroportuali che presentano maggiori flussi turistici, come di seguito 

riportato: 

−−−− Aeroporto Cagliari - Elmas: € 120.000; 

−−−− Aeroporto Olbia - Costa Smeralda: € 120.000; 

−−−− Aeroporto Alghero – Fertilia: € 120.000; 
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rinviando alla programmazione per il 2012 ogni intervento negli altri aeroporti dell’isola, dopo aver 

valutato la loro operatività e i relativi flussi turistici, sulla base delle disponibilità di bilancio regionale 

per le annualità successive. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


