Determinazione n. 14 del 17/03/2022
OGGETTO: ACCORDO CON LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CALENDARIO DI INIZIATIVE PROMOZIONALI NEL 2021. –
ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON LA PONTIFICIA FACOLTÀ TEOLOGICA
DELLA SARDEGNA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL CONVEGNO “REGIONALE
IDENTITÀ, CULTURA RELIGIOSA E TURISMO – CONDIVISIONE E PROSPETTIVE
DI SVILUPPO”, CAGLIARI 26.3.2022.
IL DIRETTORE
RICHIAMATO lo Statuto dell’Aspen approvato dalla G.C. con deliberazione n 26 del 15.3.2011 ed
in particolare l’art 9 che attribuisce al Direttore la direzione del personale dell’Azienda e la
responsabilità organizzativa della struttura;
RICHIAMATI:
- l’accordo quadro ai sensi dell’art. 15 L. 241/90 tra l’Unioncamere Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del Turismo, Commercio e Artigianato per la realizzazione di
attività, progetti e programmi di collaborazione a supporto delle azioni di promozione del turismo,
dell’artigianato e del commercio oltre che progetti volti a favorire la penetrazione delle imprese
dei tre comparti nei mercati italiano ed esteri, da dettagliarsi sul piano operativo con appositi
accordi attuativi, sottoscritto in data 17.3.2021 a valere sugli esercizi 2021 e 2022 che prevede la
realizzazione di azioni, attività, programmi e progetti volti a favorire la penetrazione delle imprese
dei tre comparti nei mercati italiano ed esteri, analogamente a quanto fatto nelle annualità precedenti;
- la convenzione sottoscritta in data 10.8.2021 tra la Unione Regionale della Camere di commercio
della Sardegna e l’Assessorato Regionale del Turismo, Commercio e Artigianato, che impegna
le parti ad attuare e realizzare, in relazione alle annualità 2021 e 2022, tutte le attività di promozione del settore turismo di cui al progetto condiviso e allegato alla predetta convenzione, con un
finanziamento a carico del bilancio regionale pari al 90% e un cofinanziamento del 10% a carico
del sistema camerale sardo e il piano delle attività ad esso allegato;
- la determinazione presidenziale n.15 del 12/08/2021, ratificata dalla G.C. nella seduta del
20.9.2021, con la quale si recepivano l’accordo e la convenzione di cui sopra;
- ATTESO che nella convenzione in argomento la Camera di Commercio di Nuoro è individuata
dall’Unioncamere quale soggetto Capofila responsabile delle azioni di progetto (AZIONE 2.1
“ORGANIZZAZIONE EVENTI” che comprende le sotto-azioni 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 (e le sue sottoarticolazioni 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3, 2.1.3.4) e 2.1.4-AZIONE 2.3 “EDUCATIONAL/PRESS
TOUR (anche on line)” che comprende le sotto-azioni 2.3.1 e 2.3.2), con la possibilità di affidare
alla propria azienda speciale ASPEN la realizzazione delle attività;
- VISTA la determinazione presidenziale n.15 del 12/08/2021, ratificata dalla G.C. nella seduta del
20.9.2021, con la quale si recepiscono l’accordo e la convenzione di cui sopra;
- VISTA la determinazione presidenziale n.16 del 13/09/2021, ratificata dalla G.C. nella seduta del
20.9.2021, con la quale si incarica l’Azienda Speciale “ASPEN” per lo svolgimento, con il coordinamento della Camera di Commercio di Nuoro, delle attività progettuali e di supporto amministrativo ed operativo necessarie per l’attuazione del progetto in adempimento alle obbligazioni
assunte dall’Unione Regionale con la stipula della richiamata Convenzione;
- VISTO il Protocollo d’intesa stipulato in data 20/01/2022 tra l’Assessorato del turismo, artigianato e commercio e la Conferenza Episcopale Sarda con il quale si intende dare esecuzione ai
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sensi dell’art. 4, comma 2, alla presentazione e condivisione delle progettualità in essere in occasione del Convegno Regionale “Identità, cultura Religiosa e turismo – Condivisione e prospettive
di sviluppo” che si svolgerà a Cagliari sabato 26 marzo 2022;
PRESO ATTO dell’inserimento dell’iniziativa tra le attività di cui all’Azione 2.1 “ORGANIZZAZIONE EVENTI” del Progetto Turismo culturale-religioso di cui sopra;
CONSIDERATI il livello pianificazione ed organizzazione e gli strettissimi tempi per la realizzazione dell’evento di cui sopra;
VISTA la nota Prot. n. 4899 del 16/03/2022 con la quale l’Assessorato al Turismo della Regione
Sardegna Direzione Generale- Servizio Marketing e Comunicazione, nell’evidenziare che in relazione alla realizzazione dell’evento denominato “Convegno Regionale Identità, cultura Religiosa e turismo“ Condivisione e prospettive di sviluppo” che si svolgerà a Cagliari sabato 26
marzo 2022, sottolinea l’importanza di condividere in modo congiunto le modalità di partecipazione e collaborazione fattiva per la riuscita dell’evento in parola con le parti direttamente interessate e fornisce le seguenti indicazioni:
la direzione scrivente, a seguito del Protocollo d’intesa stipulato in data 20/1 /2022 tra l’Assessorato scrivente e la Conferenza Episcopale Sarda, intende dare esecuzione ai sensi dell'a rt. 4, 2°
comma, nell’ambito del progetto sul Turismo culturale-religioso in piena fase di implementazione
sul tema, alla presentazione e condivisione delle progettualità in essere in occasione dell’imminente Convegno Regionale “Identità, cultura Religiosa e turismo - Condivisione e prospettive di
sviluppo”;
in relazione a quanto sopra, tenuto conto del livello di pianificazione ed organizzazione raggiunto,
nonché dei tempi strettissimi per la realizzazione dell’evento, si chiede che, per l’implementazione tecnico-amministrativa delle attività la Camera di Commercio di Nuoro possa far riferimento con immediatezza alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna (sita in Cagliari in via
Sanjust 11), indicata dalla Conferenza Episcopale Sarda quale partner competente a dare seguito
alle azioni indicate nel succitato protocollo (art. 2 p.to d.), con la quale attivare apposita collaborazione disciplinata da apposita convenzione che preveda la rendicontazione sulle spese sostenute
stimate orientativamente in euro 15.000,00 funzionali alla riuscita del convegno secondo le seguenti azioni:
1. Utilizzo dell’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna per la realizzazione
dell’evento con annessi servizi (personale addetto all’assistenza di sala e al suo allestimento, personale addetto alla portineria, all’accoglienza e alla distribuzione di materiale per i convegnisti,
pulizia e sanificazione locali, utilizzo di attrezzature e strumentazioni);
2. Elaborazione e produzione materiale di comunicazione: • Predisposizione e stampa di una cartella funzionale all’evento n° 250 copie (grafica compresa da condividere con l'Assessorato);
3. Allestimenti: • Allestimento immagini fotografiche mediante rappresentazione dei Cammini
e/o percorsi Religiosi più rappresentativi per la Sardegna (le immagini saranno fornite dall'Assessorato e/o selezionate fra quelle prodotte in occasione dell'evento "Mostra fotografica" realizzata
a Milano nel Novembre 2021);
4. Promozione: • Pubblicizzazione dell’evento nelle principali testate giornalistiche regionali
(versione cartacea e web); • Preparazione, stampa e diffusione di brochure e locandine;
5. Servizio registrazione evento con diretta social e gestione informatizzata degli interventi dei
relatori funzionale al convegno e azioni sinergiche succitate nel protocollo (già presente nelle
dotazioni di servizi disponibili nella Facoltà);
6. Coinvolgimento di un relatore (giornalista) di rilevanza nazionale (figura da condividere con
l'Assessorato e la Conferenza Episcopale Italiana);
7. Azioni di convivialità: Coffee break (per circa 200 persone),
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RITENUTO che per l’implementazione tecnico-amministrativa delle attività di cui sopra
L’ASPEN di Nuoro possa fare riferimento con immediatezza alla Pontificia facoltà Teologica
della Sardegna, sita in Cagliari, via Sanjust n.11 individuata come referente per lo scopo dalla
Conferenza Episcopale Sarda;
VISTO l’allegato protocollo di intesa con il quale si intendono regolare i rapporti tra l’ASPEN e
la Pontificia facoltà Teologica della Sardegna in relazione alle sopraelencate attività da svolgere;
DETERMINA

-

-

-

-

di attivare una collaborazione con la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, sita in Cagliari,
via Sanjust n. 11, prevendo un budget massimo complessivo presunto di euro 15.000,00 funzionali alla riuscita del convegno secondo le azioni riportate in narrativa;
Approvare l’allegato schema di protocollo di intesa che regola i rapporti rapporti tra l’ASPEN e
la Pontificia facoltà Teologica della Sardegna in relazione alle sopraelencate attività da svolgere
e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di imputare la spesa massima presunta di euro 15.000,00 a sul Bilancio 2021 – Crediti verso la
CCIAA ex Convenzione RAS Unioncamere e incarico all’Aspen di cui alla determinazione Pres.
N 20 del 23.11.2021
di dichiarare immediatamente esecutiva la presente determinazione.

Nuoro, 17 marzo 2022
IL DIRETTORE
(Dott. Giovanni Pirisi)
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