
Convenzione tra

I'Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione

e l'Amministrazione Comunale di Galtelli per la realizzazione

del l' Forum Regionale sulla "Cultura Reltgiosa e Turismo"

Pr€mesgo che

Con riferimento alla propria attività di promozione della Sardegsa il prossimo 30 Novembre e 01 Dicembre dell'anno

2012 IAgenzia Govemativa Sardegna Promozione terrà il 1" Forum regionale sulla "Cultura Religiosa e Tu.ismo', cgn

I'obiettivo di dare awio ad una serie di azioni sul teritorio volte a sviluppare ed accrescere flussi luristici relativi al

segmenlo dellurismo religioso in Sardegna.

Premesso ciò, l'anno 2012, il giomo 23 del mese di NOVEMBRE in Cagliari. Viale TRIESTE 115. presso gli Utfici dell'

AGENZIA GOVERNATIVA SARDEGNA PROMOZIONE.

tre

I'AGENZIA GOVERNATIVA SARDEGNA PROMOZIONE, con sede in Male friesle 1'15,09123 Cagliari, di seguilo

denominata 'AGENZIA", rappresentata dal Direltore Centrale f.f., Dott.Adamo Pili

e

il Comune di Galtellì con sede in Piazza SS. Crocifisso, 08020 Galtelli, rappresentato dal propdo rappresentante legale il

sindaco Renzo Soro, e nel seguito indicato come "COMUNE'

vtsTo

Lo statuto dell'Agenzia e nel particolare:

- larl 3. comma '1, punti (a) (t (q) che attribuiscono alla stessa le tunzioni dil

a) promozione dellimmagine unitaria della Sardegna attraverso il coordinamento e I'armoniz2azione di

iniziative di promozione economica nei setlori del turismo, dell'egroalimentare e dell'artigianato;

f) .ealizzazione di mostre autonome, missioni emnomiche all'estero, incontri. seminari, workshop ed

accoglienza di delegazioni straniere;

q) progellazione, realizzazione e coordinamento di programmi da marketing teniloriale e settoriale, di

inlesa con le amministrazioni provinciali, in collaborazione con altre istituzioni ed enti preposti allo

sviluppo ecpnomico del lerrilorio e con le organizzazioni imprenditoriali più rapfrresenlative a livello

regionale e nazionale.

- L'art 3, comma 4, in base al quale l'Agenzia ricerca le opportune intese con altre Agenzie regionali, con le

Agenzie nazionali e con i principali attori opeEnti neì seltori di sua competenza. allo scopo di coordinare le

atlività di promozione economic€:

VISTA
La DELIBERAZIONE della Giunta Règionale N. 2912 DÉL 3.7.2012 nella quale ùa le priorità strategiche. rferite agli

ambiti di attività che I'Agenzia dovrà sviluppare nell'anno 2012 si rileva il "Tuismo ldentítario, Cultunle e Religioso", @î
l'obiettivo di inserire la Sardegna nell'ambilo di reti e percorsi nazionali €d inlerrEzionali (rete dei c€mmini, itìnerari

religiosi e culurali), in grado di generare un'otferta turistica strutturata capace dì anrane importanti fussi soprattutto in

periodi di bassa stagione, e sostenendo eventi e mani{estazioni a fode connotazione identitaria specie se c€ratterizzali

da elementi di aggregazione e dl clordinamentg territoriale (lsola che danza, percorsi temaùci culturali e turigtici);



2) lnlervallo dei lavori tra mattina e pomeriggio del O111220121

- servizio di accoglienza e soggiomo per irelatori e gli addetti ai lavon che dovranno soggiomare nel comune cll

Galtelli;

- servizio transfer a suppolo dei relatori e degli addetti al lavoi;

ARTICOLO 4 - Modalita' di esècuzione della prestazione

L Agenzia e I'Amministrazione Comunale di Gallellì collaborano per la coÍetta rcalìzzaztor'e del l" Forum regionale sulla
.cultura Religiosa e Turismo".

ARTICOLO 5 - Dotazioni finanziarie

L'ammontare complessivo per I'esecuzione delle prestazioni indicate all'articolo 3 è slimato in èuro 60.000 comprensivo

di ogni onere e spesa-

La relativa spesa è così aficolata íspetto agli specifìci servizi che dovranno essere garantiti per la corretta tenuta del

forum:

- individuazione e allestimento:

- del locale o dei localj in cuidovrà tenersi ilforum;

- del locale o dei locali da impiegare p€r l'erogazione del servizio di accoglienza e di segreleria.

della sala stampa, del servizio di degustazione, dei servizi igienicr, onre al locale in cui tenere la mostra

fotografica sul tema del 'Cullura Religiosa e Turismo in Sardegna";

per un ammontare pari a circa euro 44.000,00 comprensivo di ogni onere e spesa:

- servizio di deguelazione per il quale devono essere necessariamente utilrzzali e offeli prodotti della tradizione

agroalimentare locale o sarda per un numero di persone non inferiore a 350 unità, per un ammonlare pari a

circa euro 12.000,00 comprensivo di ogni onere e spesa;

- servizio di accoglienza e soggiomo per i relalori e addetti ai lavori che dovranno soggiornare nel comune di

Gallellì, per un ammonta.e pari a circa euro 3.500,00, comprensivo di ogni onere e spesa:

- servizio transfer a supporto dei relatori e degli addetti ai lavori, per un ammontare pari a circa euro 500,00

comprensivo di ogni onere e spesa.

ARTICOLO 6 - Stipula e durata della convenzione

La presente @nvenzione ha de@nenza dalla dala della sua stipula fiîo al o2J12nO12

ARTICOLO 7 - Termini e modalità di pagamento e relative modalità di
veritìca

Le risorse di cui all'art. 5 della presente @nvenzione vengono liquidate a lavore del Comune di Galtellì. secondo le

modalilà defnite dì seguito:

- | pagamenti saranno effetluali dielro presentazione della rendicontazione complessiva che dovrà conlenere l'elenco

dettagliato delle spese sostenule ciascuna delle quali sarà accompagnata dalla relativa documentazione probatoria

(ricevute, fatture, ecc.) dell'ulilizzo delle risorse assegnale.

- La rendicontazione dovrà basarsi sulla compilazione dell'apposita documentazione posta a disposizione dall'Agenzia.

allegala alla presente convenzione (Modello C, modello C1, modello C2).

La fendicontazione dovrà essere intastala e inviaÌa a:. Agenzia Regionale Sadegna Promozione, Víale Tieste 115,

09123 Cagliarî, C. F-/P. lva 03186170928.

ARTICOLO 8 - Controversie



VISTA
La disponibifità def Comune di Galtelli che in dala 21h112012. ha lomalizzalo con nota n 3668 del 21l1 112012la $opria
disponibilità di adesione alla richiesla dell'Agenzia (nota n'3622 del 15111n012) di poter ospitare ed organizzaÍe

nell'ambito del comune di Galtelli il 1'Forum regionale sulla'Cultura Religiosa e lurismo", comune in cui per speciale

mandato di Papa Benedetto XVl, in occasione del 400' anniversario dei miracoli del Cristo di Galtellì, è stato

proclamato il "lubilaeum Christi Galtellinensis" con le relative indulgenze, come rìporlalo nella bolla della Santa Sede.

VISTA
La Determinazione del Direttore Centrale f.f- n 462 del2311112012 con la quale siautonzza, medianle stipula di apposita

convenzione. I'Amminislrazione Comunale di Ga(elli ad occuparsi dell'assislenza e dell'organizzaz jone del 1' Forum

regionale sulla "Cultura Religiosa e Turismo".

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 - Premesee e allegati

Le premesse fanoo parte integranle e sostanziale del presente atio.

ARTICOLO 2 - Oggetto d€lla convenzione

La presente convenzione règola arapporli che si ìnstaurano tra I'AGENZIA e l'Amministrazione Comunale di GALTELLI'
per la realizzazaone e l'organizzazione del 1" Forum regionale sulla "Cultura Relìgiosa e Turismo' che si terrà nel

comune di Galtelli nelle giomate del 30111112 e del O1112h2. con I'obiettivo di awiare una serie di azioni volte a
sviluppare il segmenlo del Turismo Religioso in Sardegna durante lutto I'anno.

ll comune di GALTELLf si impegna a svolgere tali attivié con le modalità e le fìnalità indic€te nell'arlicolo 3 e 4. e
secondo il piano economico indicalo nell'articolo 5

ARTICOLO 3 - Prestazioni

ll comune di GALTELLI' dalla stipula della presente mnvezione si impegnai

a) a fomire le seguenli prestazioni:

individuazione locali/areeì

- individuazione del locale o dei locali nei quali dovrà tenersi il forum per un numero dipersone non inferiore alta

350 unità;

- individuazione dei locala in cuí erogarè i servizi fondamentali a supporto del pubblico/partecipanii e dei relatori

che saranno presenti al forum (servizio di accoglienza e di segreteria. sala stampa, servizio di degustazione,

servizi igienici) e in cui allestire la mostra lotografica sullema del Tuflsmo Religioso in Sardegna:

- individuazione delle aree di sosla per i mezzi di trasporto utilizzati dal pubblicolpartecipanti e dai relaron per

raggiungere la location del forum;

- individuazione di un percorso viario preferenziale in cui convogliare, in entrata e in uscìta, i mezzi di trasporto

ulilizzati dal pubblico e dai relalori;

servizio di allestimento:

1) del locale o dei locali in cui dovrà tenersi il forum e degli spazi antistanti,

2) del locale o dei localida impiegare per I'erogazione dei servizi dr accoglienza e di segreteria, sala stampa,

most.a fotografica e dei sgrvizi igienici;

3) del locale/tocali nelf qualef erogare il servizio dÌ deguslazione/colazione di lavoro del forumì

b) nefle giomate de! 3Oh1l2O12 e del 0111212012 aloÍfie le seguenti prestazioni

- servizio di degustazione/colazione di lavoro (per iquali devono essere utilizzati e oferli prodoîtidella lradizione

agroalimenla.e sarda) per un numero di persone non ìnteriore a 350 unilà come di seguito programmatol

1) lntervaflo dei lavori tra mattina e pomeriqgio, e line dei tavori del31t1'tf2j'12,



ln c€8o di controverBie in merilo alla apdlazione dolla pres€nte convenzione, saÉ comp€lenle a giudicare il Foro (f,

CAGLIARI.

ARîICOLO 9 - Tuióle della priv.cy

Tulti i dali pofsonali di cùi fAgdìzl8 \reqgs in poGsésso h occ6ione dd p{€s€nle Focadm€iìlio sarermo lfaltalrdi

eadusiyamente p€r |e finalita istituzbnali n€l rispelto del D.tos. 1S0F2003'Codice In matGda di proiezione del dati

personali".

Per tutto quanto non discidhaio d,alk pr€serìb convenzlorF si applbam le norme dél codcs dvile e dell€ lsggi in
materla.

Ca{]sad27t11zo12

d


