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AVVISO PUBBLICO 

 

OGGETTO: Azioni di co-marketing e promozione del territorio – Vetrina dei Prodotti Agroalimentari 

DESTINATARI: Aziende produttrici nel settore agroalimentare – Prodotti tipici del territorio 

SCADENZA: La scheda di adesione deve pervenire entro il 18/03/2019 

DURATA: dal 19/03/2019 al 21/07/2019  

 

PREMESSO CHE: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n°30 del 10/07/2018 è stato approvato 

l’allestimento della mostra temporanea denominata “La Via del Samurai. Bushidō” presso il Museo 

Naturalistico del Territorio “G. Pusceddu” per l’annualità 2018-2019; 

- il Consorzio si prefigge l'obiettivo di intraprendere e perseguire politiche e azioni di valorizzazione 

e promozione turistico-culturale, col fine di proporre un'offerta integrata nel mercato del turismo 

a livello regionale, nazionale e internazionale, tale da rappresentare una valida leva per lo sviluppo 

economico dei Comuni consorziati e degli operatori privati che vi operano. 

 

CONSIDERTO CHE: 

- con delibera del Consiglio di Amministrazione n°11 del 26/02/2019 è stato approvato di dare 

mandato agli uffici amministrativi di predisporre un Avviso pubblico finalizzato alla raccolta di 

manifestazioni di interesse da parte di operatori privati, al fine di avviare azioni di Co-marketing. 

 

SI PREDISPONE IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

 

ATTIVITÀ E CONDIZIONI 

 

1. Il C.T. “Sa Corona Arrùbia” mette a disposizione degli spazi espositivi all’interno della Caffetteria 

presso il Museo del Territorio per promuovere i prodotti tipici del territorio delle aziende operanti 

nel settore agroalimentare con sede legale e operativa nel territorio di uno dei Comuni Consorziati. 

 

2.  Ogni azienda potrà proporre un massimo di tre prodotti confezionati non facilmente deperibili, 

che non richiedono la conservazione in ambienti refrigerati o altre particolari modalità di 

conservazione. 

Il C.T. “Sa Corona Arrùbia” si riserva il diritto di ridurre il numero dei prodotti esposti per ciascuna 

azienda in base al numero di richieste in relazione allo spazio espositivo disponibile. 

 

3. L’Azienda deve rispettare tutte le normative di legge nel settore fiscale e in quello sanitario relative 

al confezionamento del prodotto. 
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4. L’Azienda deve possedere un marchio ben riconoscibile e visibile nella confezione del prodotto 

proposto. 

 

5. Le aziende i cui prodotti verranno esposti, dovranno dare visibilità alle attività e gli eventi 

organizzati dal Consorzio Turistico e dal Museo del Territorio, attraverso l’esposizione di materiale 

promozionale presso il loro punto vendita (se presente) e nei canali sociali. 

 

6. Le aziende interessate dovranno compilare la scheda allegata in tutte le sue parti e farla pervenire 

al C.T. “Sa Corona Arrùbia” entro il 18/03/2019 secondo una delle seguenti modalità: 

- E-mail: consorzio.sacorona@tiscali.it 

- PEC: consorzio.sacorona@pec.it 

- A mano, presso la sede operativa del Consorzio Turistico previo appuntamento da concordare 

chiamando il numero telefonico 070 930 0242 

 

Il presente Avviso sarà pubblicato presso l’Albo Pretorio del C.T. “Sa Corona Arrùbia” dal 08/03/2019 al 

18/03/2019. 
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