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Provincia del Sud Sardegna

Prop. n. 1026/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N° 366 DEL 19/05/2021 

Settore Servizi al Cittadino
Settore Servizi al Cittadino

Oggetto: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E MODULISTICA - 
ADESIONE RETE DI PRODOTTO "VISIT SANT'ANTIOCO"

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Richiamata  la Deliberazione  C.C. n.  5  del  2021  con  al  quale  è  stato  approvato 
unitamente al DUP il Piano strategico per lo sviluppo turistico dell’Isola di Sant’Antioco 
2021-2023;

Preso  atto  che è  intendimento  di  questa  Amministrazione  l’adozione  del  modello 
gestionale della Rete di Prodotto “Visit Sant’Antioco” il cui  obiettivo è quello di  mettere a 
sistema l’intera offerta turistica del territorio, costruendo un catalogo di soggetti aderenti in 
possesso di adeguati standard di qualità e conferendo loro visibilità sul mercato turistico;

Visto che l’Amministrazione Comunale ha portato avanti una serie di iniziative finalizzate 
all’investimento di risorse per incentivare la crescita in termine di flussi turistici sul territorio 
e per migliorare la qualità dell’offerta locale;

Vista la  Deliberazione di  G.C n.  54 del  18/05/2021 con la  quale è stato  approvato il 
Disciplinare della  Rete di prodotto Visit  Sant’Antioco contente i  diritti,  i  vantaggi  e i 
relativi impegni per tutti gli aderenti e stabilisce le modalità di funzionamento e adesione 
alla Rete di prodotto;

Preso atto che nella suddetta Deliberazione è stato dato mandato al Responsabile del 
Servizio al Cittadino  di provvedere in merito alla pubblicazione sul sito comunale, di un 
Avviso pubblico per  garantire adeguata pubblicità all’iniziativa,  rivolto a tutti gli operatori 
residenti  nel  Comune  di  Sant’Antioco,  in  forma  singola  o  associata,  che  intendano 
manifestare la propria adesione alla Rete di prodotto;
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Dato atto  che si rende necessario per le motivazioni di cui sopra, approvare un Avviso 
pubblico (Allegato A) al fine di informare gli operatori economici interessati, individuati nel 
disciplinare, ad aderire all’iniziativa;

Dato atto  che si rende opportuno approvare la relativa modulistica della rete di prodotto 
(Allegato  B)  suddivisa  in  differenti  tematiche:  Well-being,  Outdoor,  Cultura, 
Enogastronomia  e  ad ogni  tipologia  di  attività  potrà  corrispondere  un logo generico  e 
specifico;

Attesa la necessità di provvedere in merito;

Vista la Disposizione Sindacale n. 1 del 08/01/2020,  di attribuzione incarico di posizione 
organizzativa; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 08/04/2021, con la quale è stato 
approvato il  Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2021;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo statuto comunale;
DETERMINA

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e che 
qui si intende integralmente riportata;

2. Di approvare  l’Avviso pubblico (allegato A) al fine di informare gli operatori economici 
interessati,  individuati nel disciplinare,  ad aderire all’iniziativa,  allegato  alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale;

3. Di approvare  la modulistica di adesione alla rete di prodotto (Allegato B) suddivisa in 
differenti tematiche: Generica, Well-being, Outdoor, Cultura, Enogastronomia allegata alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di dare atto che la presentazione delle domande di adesione dovrà pervenire entro e 
non oltre il 4 giugno 2021 ore 12:00 e che, al fine di ampliare la Rete di Prodotto, i termini 
dell’Avviso verranno riaperti periodicamente; 

4.  Di  dare atto  che si  provvederà a pubblicare sul  sito internet l’Avviso pubblico  e la 
relativa modulistica per garantire adeguata pubblicità all’iniziativa;

5. Di dare atto che la presente determinazione non comporta spese;

6. Di attestare il proprio parere di regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del 
presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; 
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Redattore: MASSONI ILEANA

Sant’Antioco, Lì 19/05/2021

Sottoscritta dal Responsabile del Servizio
MUSCUSO SARA
con firma digitale
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