AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
PER L’ADESIONE AL PROGETTO
”CLUB DI PRODOTTO PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO”

PRS 2014-2019
Strategia 5.8
PROGRAMMAZIONE
TERRITORIALE

Articolo 1
Premessa
Il presente avviso è finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse da parte delle imprese per la
partecipazione alle attività di creazione e sperimentazione al club di prodotto “Parteolla e Basso Campidano”.
La creazione del Club di prodotto del Parteolla e Basso Campidano è una parte del più ampio Progetto per la
realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano che ha come obiettivo
l'incremento della competitività turistica, attraverso la creazione di un'offerta turistico- enogastronomica. Il modello
che si intende sviluppare poggia sulle risorse di eccellenza del territorio, attualmente costituito dalle aziende
dell'agroalimentare di qualità che svolgono già in parte, funzione di attrattori turistici, dagli eventi enogastronomici
e da altri attrattori legati al patrimonio ambientale e a quello culturale.
A tale scopo, l’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e Sardegna Ricerche hanno sottoscritto un
accordo di collaborazione che prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
•

Lancio e presentazione del progetto del “Club di prodotto”;

•

Raccolta delle manifestazioni di interesse;

•

Visita presso le imprese aderenti e verifica fabbisogni/caratteristiche;

•

Redazione proposta del Club di prodotto e dei disciplinari di adesione;

•

Approvazione, sperimentazione e lancio del Club di prodotto; trasferimento risultati progetto;

•

Definizione del modello organizzativo e del piano di marketing del Club di prodotto;

•

Eventuale revisione del disciplinare e trasferimento dei risultati al costituente organismo associativo.
Articolo 2
Riferimenti normativi e definizioni

L’intervento fa riferimento alle disposizioni previste dai seguenti atti di programmazione:
-

-

-

-

-

Il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione n. 6/5 del
24.02.2015 che prevede nell’ambito delle sue strategie, la Strategia 5.8 denominata “Programmazione
territoriale”;
l’Accordo Strategico Territoriale (AST), sottoscritto dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e dai
singoli comuni che la costituiscono, che ha come Obiettivo Generale della strategia di sviluppo del Parteolla e
Basso Campidano “la creazione di un sistema produttivo territoriale in grado di favorire lo sviluppo rurale, le
produzioni agroalimentari, il sistema turistico interno, le produzioni artigianali locali garantendo la sostenibilità
ambientale, sociale ed economica del processo di crescita, la valorizzazione del paesaggio rurale, la promozione
del ruolo di coesione dell’impresa agricola in un’ottica di multifunzionalità, e come obiettivi specifici il n. 5
“Valorizzazione di ambiente, cultura e paesaggio”, e il n. 6 “Coordinamento delle attività produttive e sviluppo
della cultura di impresa”;
L’accordo di Programma Quadro PT-CRP-04 Unione di Comuni Parteolla e Basso Campidano – Progetto per la
realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano “Club di Prodotto” sottoscritto
in data 23 settembre 2015 e approvato con D.P.G.R n. 114 del 22 ottobre 2015;
L’allegato A dell’accordo di Programma Quadro PT-CRP-04 Unione di Comuni Parteolla e Basso Campidano –
Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano “Club di
Prodotto” che contiene il piano delle attività dettagliato e l’allegato C che prevede il relativo stanziamento di
risorse pari a 300.000 euro;
L’accordo di collaborazione sottoscritto il 9 novembre 2015 tra Sardegna Ricerche e l’Unione dei Comuni del
Parteolla e Basso Campidano ai sensi dell’art. 15 della legge 241 del 1990 e s.m.i per la creazione di un club di
prodotto quale strumento di aggregazione tra le imprese del Parteolla e Basso Campidano finalizzato alla
strutturazione di un offerta turistica, enogastronomica, esperienziale ed escursionistica.

Articolo 3
Obiettivi del progetto e attività previste
Il Club di Prodotto territoriale rappresenta lo strumento ideale per favorire l’aggregazione tra gli operatori della
filiera turistica ed enogastronomica e condividere un percorso comune di crescita in grado di apportare vantaggi a
tutte le imprese, siano essi produttori, esercenti, ristoratori, gestori dell’ospitalità, etc.
Le imprese che aderiranno al progetto saranno accompagnate nelle attività di creazione di un offerta aggregata che
rispetti precisi standard di produzione e di servizio.
Il progetto prevede di:
• realizzare un’esperienza di collaborazione operativa tra le imprese finalizzata, al termine del periodo di
sperimentazione e operatività del progetto, ad una eventuale forma associativa stabile e strutturata (club di
prodotto);
• diffondere la cultura della valorizzazione di zone turisticamente meno note ma che possiedono potenzialità
turistiche ed enogastronomiche di notevole interesse, in un’ottica di soddisfazione di nicchie del mercato
turistico;
• favorire l’introduzione all’interno delle imprese che aderiranno di servizi specialistici finalizzati a nicchie
specifiche di domanda;
• validare idonei strumenti di comunicazione per la promozione dei servizi turistici indirizzati al turismo
enogastronomico.
Articolo 4
Soggetti ammessi
Possono presentare manifestazioni di interesse per aderire al progetto del Club di prodotto le imprese che
appartengono ad uno dei seguenti settori di attività economica di cui alla classificazione ATECO 2007:
Sezione A – Agricoltura, silvicoltura e pesca.
Sezione C – Attività manifatturiere
Sezione G – Commercio all’ingrosso e al dettaglio, limitatamente alla Sezione 47 Commercio al dettaglio - (escluso
cod. 47.1)
Sezione H – Trasporto e Magazzinaggio.
Sezione I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.
Sezione J – Servizi di informazione e comunicazione.
Sezione N – Noleggio, Agenzie di Viaggio, Servizi di supporto alle imprese, limitatamente alla Sezione 79 – Attività dei
servizi delle Agenzie di Viaggio, dei Tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse; 79.12.00 Attività dei
tour operator; 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di
viaggio n.c.a; 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici;
Sezione R – Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento;
Possono essere ammesse a partecipare al progetto anche altre imprese non ricomprese nell’elencazione di cui sopra
che svolgono un attività complementare e funzionale per la realizzazione del progetto.
Le imprese devono possedere, alla data della manifestazione di interesse, i seguenti requisiti:
a)

avere una sede operativa o operare stabilmente nel territorio dei comuni facenti parte all’unione dei comuni
ovvero: Dolianova, Donori, Settimo San Pietro, Serdiana, Barrali, Soleminis;

b)

essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese, nei casi previsti dalla legge ovvero in albi,
collegi, registri ed elenchi pubblici tenuti da altri enti e/o soggetti della pubblica amministrazione;

c)

essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere
sottoposte a procedure concorsuali;

d)

non essere considerata impresa in difficoltà, come definita dall’art. 2, punto 18 del Reg. n. 651/2014;

e)

non essere incorse nelle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2 lett. d) del Decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 e ss.mm.ii. ovvero l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale
revoca di quelli già concessi;

f)

operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e
sulla salvaguardia dell’ambiente, anche con riferimento agli obblighi contributivi (INPS e INAIL);

g)

assenza, con riferimento ai componenti della compagine sociale del proponente, di rinvii a giudizio, condanne
penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, presenti rispettivamente
nel registro dei carichi pendenti e nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
Per quanto riguarda la partecipazione al progetto “Club di prodotto”, inoltre, vige il principio della “porta aperta”:
cioè le imprese che non hanno aderito alla manifestazione di interesse possono entrare nel progetto anche in un
momento successivo.
Articolo 5
Modalità di partecipazione
L’intervento è avviato attraverso la raccolta delle manifestazioni di interesse da parte delle imprese che intendono
aderire alle attività previste dal progetto del “Club di Prodotto Parteolla e Basso Campidano”
La Manifestazione di Interesse deve essere redatta sulla modulistica allegata al presente Avviso (Allegato B), e potrà
essere inviata sulla casella di posta elettronica clubparteolla@unionecomuniparteolla.ca.it dell’Unione dei Comuni
del Parteolla e Basso Campidano; oppure a mano o tramite lettera raccomandata, al seguente indirizzo: Unione dei
Comuni del Parteolla e Basso Campidano – Settore Affari Generali - Via Mazzini 18/C – 09041 Dolianova.
La consegna a mano dovrà avvenire all’ufficio Protocollo dell’Ente, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 10:30; il
martedì dalle ore 15:00 alle 18:00.
Articolo 6
Costi e dotazione finanziaria
Il costo relativo alla partecipazione alle attività di creazione e sperimentazione al club di prodotto “Parteolla e Basso
Campidano” sarà a totale carico della Regione Autonoma della Sardegna dell’Unione dei Comuni del Parteolla e
Basso Campidano e di Sardegna Ricerche. Il progetto non prevede erogazione di aiuti alle imprese partecipanti, che
si impegnano tuttavia a contribuire alla riuscita del Club di prodotto partecipando attivamente con personale e
risorse proprie alle attività previste. I risultati finali del Club di prodotto e le eventuali soluzioni identificate
resteranno proprietà dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano e di Sardegna Ricerche e,
conseguentemente, della Regione Autonoma della Sardegna per il perseguimento dei suoi fini istituzionali e saranno
messi a disposizione delle imprese che hanno partecipato al progetto e della altre imprese del settore secondo
criteri non discriminatori.
Il piano di attività per la creazione del Club di Prodotto del Parteolla e Basso Campidano approvato con l’accordo di
collaborazione tra Sardegna Ricerche e l’Unione dei comuni del Parteolla e Basso Campidano, prevede per la
realizzazione delle attività risorse pari a 300.000 euro. (Allegato A al presente avviso)
Per informazioni e assistenza
Unione dei Comuni Parteolla e Basso Campidano
Tiziana Lecca
Tel. 07074414107
Ornella Porcu
Tel. 3470300846
E-mail: clubparteolla@unionecomuniparteolla.ca.it
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Sabrina Orrù
e-mail: orru@sardegnaricerche.it
Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari
Tel 070 92432204
Cesare Mou
e-mail: mou@sardegnaricerche.it
Via Palabanda, 9 - 09123 Cagliari
Tel 070 92432204

