REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AGENZIA CONSERVATORIA DELLE COSTE

DETERMINAZIONE N. 20 DEL 24 settembre 2008

—————

Oggetto:

Coast Day 2008 – Organizzazione e indizione concorso per Fotografie e
Cortometraggi Video “Visioni sulla costa”. Affidamento all’Associazione
culturale “Backstage”

Il Direttore Esecutivo

VISTO

l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata
istituita l’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna;

VISTO

lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle Coste della Sardegna;

VISTA

la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di
contabilità della Regione Sarda;

VISTA

la L.R. n° 5 del 07.08.2007 recante “procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva
comunitaria n°2004/18/CE del 31.03.2004 e disposizioni per la disciplina
delle fasi del ciclo dell’appalto

VISTA

la propria determinazione n. 1 del 15 aprile 2008, regolarmente esecutiva,
con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2008;
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VISTA

la delibera della Giunta regionale n. 29/17 del 22.5.08 relativa
all’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2008 e pluriennale
2008/2011 dell’Agenzia Conservatoria delle coste della Sardegna;

VISTO

l’art. 3 lettera c) del suddetto Statuto, che attribuisce all’Agenzia la
competenza a promuovere e diffondere le tematiche relative alla tutela
ambientale e paesaggistica ed allo sviluppo sostenibile delle aree costiere;

CONSIDERATO

che nell’ambito delle attività organizzate per l’edizione 2008 del Coast Day
l’agenzia intende promuovere un concorso di cortometraggi e fotografia dal
titolo “Visioni sulla costa” con tematiche legate alla conoscenza e alla
valorizzazione delle aree costiere. Il Concorso si svolgerà a partire dalla
data di pubblicazione dell’allegato avviso fino al giorno della premiazione
finale il 2 novembre. La premiazione finale e le proiezione degli elaborati si
realizzeranno presso il Teatro delle Saline sito a Cagliari;

CONSIDERATO

che le attività necessarie alla realizzazione del Concorso sono: direzione
artistica e tecnica del concorso, coordinamento organizzativo, segreteria di
giuria, trasmissione elaborati ai giurati, ufficio stampa, service materiale
tecnico/audio video per le proiezioni, duplicazioni e masterizzazioni video,
allestimento esposizione fotografica;

DATO ATTO

che, non essendo ancora state definite le procedure di cui alla
deliberazione della Giunta regionale n. 40/22 del 22 luglio 2008, l’Agenzia
non dispone delle figure professionali necessarie a garantire anche i soli
adempimenti amministrativi ricompresi tra le suddette attività;

RITENUTO

che per l’espletamento delle attività indicate è stato stimato, anche
attraverso una informale indagine di mercato, un costo pari a € 20.000,00
(ventimila/00 euro);

VISTO

l’art. 41 comma 5 della L.R. 5/2007 che consente l’affidamento diretto, per
servizi e forniture inferiori a euro 30.000,00 da parte del responsabile del
procedimento;
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CONSIDERATO

che per la realizzazione del suddetto concorso l’Agenzia intende avvalersi
della collaborazione dell’Associazione Culturale “Backstage” in virtù della
sua comprovata esperienza e competenza nell’organizzazione di eventi e
manifestazioni aventi per oggetto il cinema, la decennale attività svolta
nella divulgazione di opere aventi per oggetto la valorizzazione del
patrimonio storico, artistico culturale e ambientale della Sardegna,
l’esperienza dell’organizzazione dell’iniziativa “Isole del Cinema” e nello
stesso ambito dell’organizzazione del festival “Creuza de Ma” a Carloforte;

RITENUTO

di dover provvedere alla stipula di una specifica convenzione con
l’Associazione Culturale “Backstage”;

RITENUTO

di far fronte alle conseguenti spese con l’utilizzo dello stanziamento
disposto sulla posizione finanziaria UPB 1.1.2.1.3 nel bilancio dell’Agenzia
per l’anno 2008;

VISTO

l’allegato avviso, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione, finalizzato alla indizione del concorso indicato in
oggetto.

DETERMINA

art. 1

di approvare l’allegato avviso finalizzato alla indizione di un concorso di
cortometraggi e fotografia dal titolo “Visioni sulla costa” che si svolgerà
dalla data di pubblicazione dello stesso avviso, fino al giorno della
premiazione finale che si terrà il 2 novembre, presso il Teatro delle Saline
a Cagliari, nell’ambito delle attività relative al Coast Day 2008;

art. 2

di affidare, per le motivazioni riportate in premessa, all’Associazione
culturale “Backstage” di Cagliari , l’organizzazione del suddetto concorso;

art. 3

di approvare l’allegato schema di convenzione disciplinante i rapporti tra
l’Agenzia e la suddetta Associazione dando atto che verrà corrisposto alla
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medesima, quale corrispettivo per il supporto tecnico-artistico, la somma di
€ 20.000 (ventimila//00);

art. 4

di dare atto che si procederà ad assumere il corrispondente impegno di
spesa a carico della UPB 1.1.2.1.3 con successivo provvedimento.

Cagliari, 24 settembre 2008

Il Direttore Esecutivo
Alessio Satta
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