
 

COMUNE DI ASSEMINI 
Provincia di Cagliari 

 

 

COPIA 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 52  
 

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE  
PER LA REALIZAZZIONE DI UNA PUNTATA TELEVISIVA SU VIDEOLINA DEL 
PROGRAMMA - MONTAGNA DI SARDEGNA - DEDICATA AL TERRITORIO DI 
ASSEMINI 

 
           

 L’anno 2014 addì 27 del mese di Marzo in Assemini nella sede Comunale alle ore 

14.25, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

MARIO PUDDU SINDACO SI 

JESSICA MOSTALLINO VICE SINDACO SI 

ANGELO CADDEU ASSESSORE SI 

GIANLUCA DI GIOIA ASSESSORE SI 

GIANLUCA MANDAS ASSESSORE NO 

GIORGIO SABEDDU ASSESSORE SI 

IVANA SERRA ASSESSORE SI 

 

Totale Presenti 6 Totale Assenti 1 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale DR. MICHELE CUCCU 

Assume la presidenza il SINDACO MARIO PUDDU 
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LA GIUNTA 

 
Premesso che: 
- L’Amministrazione ha integrato il settore Turismo all’interno delle Attività Produttive riconoscendo 
al settore il suo merito, dando così vita a una serie di azioni con l’intento di innescare un processo 
di ripresa dell’economia locale;  
 
- L’Amministrazione intende promuovere il territorio in tutti i suoi aspetti e le sue peculiarità tramite 
l’utilizzo delle nuove tecnologie e dei canali tradizionali; 
 
- Con nota prot. n° 6396 DEL 12.03.2014 , la Soc.  Pubblicità Multimediale s.r.l , con sede a 
Cagliari, presso L’Unione Sarda, attraverso un progetto televisivo di promozione turistica e 
culturale, intende realizzare una puntata trasmessa  da Videolina in prima serata, per una durata 
di 48 minuti interamente  dedicata al Comune di Assemini;  
 
- L’intenzione della presente è realizzare un eccellente "biglietto da visita" del territorio che sappia 
catturare l'attenzione dei potenziali turisti, sardi, italiani e stranieri, mediante immagini, testi, 
musiche e contenuti accattivanti e coinvolgenti;  
 
- Considerato che uno degli obiettivi che ci si pone è trasmettere tramite immagini spettacolari la 
miglior visione di Assemini, ottima occasione per far conoscere ai cittadini la parte montana del 
territorio in un format televisivo orientato alla promozione turistica. Oltre alla montagna e relativi 
percorsi, si vuole cogliere l’occasione per evidenziare aree di valenza turistica, la cucina 
caratteristica, le attività artigiane, il centro storico, le potenzialità ricettive e tutto quello che nel 
dettaglio sarà concordato in scaletta coinvolgendo diversi attori presenti nel territorio di Assemini e 
profondi conoscitori dello stesso. Grazie alle impostazioni innovative della trasmissione si 
imposterà un messaggio semplice e diretto orientato alla concretizzazione del turismo “attivo” 
ovvero con tutte le informazioni di dettaglio di itinerari, luoghi e realtà del territorio che guideranno 
il turista, oltre agli stessi cittadini, nel diventare immediatamente utenti e visitatori delle realtà 
proposte; 
 
- Le finalità che si prefigge il programma televisivo di promozione turistica, ambientale e culturale 
"Montagne di Sardegna", sono legate principalmente alla diffusione delle peculiarità di specifici 
territori che, per la loro posizione e/o morfologia siano definibili "montani". In tale ambito rientra a 
pieno titolo Assemini, che pur essendo caratterizzato da un centro abitato in posizione 
pianeggiante, comprende dal punto di vista amministrativo una vasta estensione di territori collinari 
e montani, con quote anche superiori ai mille metri sul mare. Con questa iniziativa si vuole 
rinforzare lo stretto legame dei suoi abitanti con le "terre alte", ai fini lavorativi, turistici, culturali, 
religiosi, sportivi ecc; 
 
- La puntata di “Montagne di Sardegna” ha come obiettivo quello di mostrare le bellezze 
dell'ambiente naturale, far conoscere e comprendere questo antico legame con la montagna e, 
soprattutto, divulgare presso il vasto pubblico di appassionati sardi e non solo, le diverse 
possibilità per "scoprirlo" e "viverlo" con consapevolezza, nel pieno rispetto ed in totale sicurezza, 
senza sottovalutare la valorizzazione delle attività artigianali caratteristiche del territorio, gli aspetti 
legati al culto religioso, gli aspetti storici e archeologici, ecc;  
 
- Considerato che il filmato prodotto sarà liberamente utilizzabile dall'Amministrazione per i propri 
fini istituzionali, quali fiere e borse del turismo, dell'artigianato, della cultura, manifestazioni 
pubbliche a livello locale e non, omaggio ad ospiti, azioni di diffusione della conoscenza del 
territorio in scuole, istituti, associazioni, ecc. Consideriamo importante la possibilità di disporre di 
questo video in occasione della BITAS, Borsa Internazionale del Turismo Attivo, che ogni anno 



 Comune di Assemini 

 

vede in Sardegna la partecipazione di decine e decine di Tour Operator provenienti da tutta 
Europa. Quello del Turismo Attivo è un ampio mercato, oggi sempre più in fase di sviluppo, 
costituito da persone attratte da territori in gran parte ancora integri, da aspetti legati alle tradizioni, 
alla cultura, all'artigianato e all'enogastronomia; 
 
- Visto che per la realizzazione di un filmato accattivante di qualità è necessario lo sviluppo di una 
pianificazione delle attività di progetto, di una dettagliata scaletta, del coordinamento delle persone 
oltre ad un buon numero di ore di ripresa dalle quali trarre le migliori immagini nella fase di 
montaggio. Per questo l'impegno complessivo del team di Videolina per la realizzazione della 
puntata, tra giorni sul territorio, ricerche storiche, ambientali, scelta degli itinerari, predisposizione 
dei testi, montaggio, post produzione ecc, è stimato non inferiore alle due settimane lavorative. 
Considerando l'entità dell'impegno necessario, anche per Associazioni locali quali la Pro Loco, 
che sarà sicuramente parte attiva ed essenziale nel fornire supporto logistico per le riprese in 
situ, è importante aderire quanto prima per poter usufruire del periodo migliore per le riprese e 
offrire la miglior resa dei panorami naturali; 
 
- A supporto delle lavorazioni televisive ci sarà oltr il coinvolgimento del soggetto di promozione 
turistica, la ProLoco, anche il coinvolgimento delle Attività Produttive che vorranno aderire al 
progetto e degli eventuali sponsor; 
  
- La trasmissione andrà in onda in prima serata e ci saranno diversi passaggi televisivi su 
Videolina e sul canale sperimentale Videolina in HD, oltre alla disponibilità online on demand su 
www.videolina.it e su DVD, è compreso nel pacchetto anche la pubblicità del logo all’interno della 
promozione su l’Unione Sarda; 
 
Atteso che l’Amministrazione intende aderire al progetto di manifestazione di cui sopra, in  quanto  
concorre alla promozione turistica ed economica,  fondamentale per la valorizzazione del territorio 
comunale; 
 
Dato atto che la spesa per la realizzazione del progetto televisivo di cui sopra, è pari a € 3.500,00 
iva esclusa,  per un totale complessivo di € 4.270,00, importo massimo salvo riduzioni per 
sponsorizzazioni; 
 
Vista la proposta dell’Assessore al Lavoro e allo Sviluppo Economico;  
 
Acquisiti i  pareri  favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 
49 del D.lgs n. 267/2000; 
 
Visto il D.lgs n.267/2000; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con voti unanimi legalmente espressi 
 
 

   DELIBERA  

 

Per le motivazioni esposte in premessa: 

 

Di aderire al progetto di promozione turistica e culturale, promosso dalla Soc. Pubblicità 
Multimediale s.r.l., mediante la realizzazione di  una puntata trasmessa  da Videolina in prima 
serata  per una  durata di 48 minuti, interamente  dedicata al Comune di Assemini, al fine di 
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attivare,  scoprire e valorizzare il territorio comunale con le sue montagne, la sua natura, le sue 
genti, tradizioni e cultura. 
 
Di dare atto che la spesa complessiva  pari a € 4.270,00 farà carico sul  corrente bilancio. 
 
Di dare mandato al servizio Attività Produttive di svolgere tutti gli adempimenti per il buon esito del 
progetto. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/00. 
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Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL   SINDACO 

F.TO MARIO PUDDU 
+++++.............   

. 

              IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE CUCCU 

++++................... 

 
 
------------------------------------------------------------ 

Della presente deliberazione viene iniziata in data ___/____/________ la 
pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DR. MICHELE 

CUCCU 
____________________ 

----------------------------------------------------------- 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito 
alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________ per 
15 gg. consecutivi ai sensi del  comma 4 art. 134 del  Decreto Lg.vo 
n.267/2000. 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
F.TO DR. MICHELE 

CUCCU 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


