
OGGETTO: avviso attivazione network istituzionale di marketing territoriale INSULA Sardinia Quality World – 
acquisizione manifestazioni di interesse operatori economici operanti nel canale distributivo (Ho.re.ca. e Retail) in 

ambito regionale, nazionale e internazionale 

Il C.I.P.N.E.S. Gallura, è il soggetto pubblico attuatore del programma istituzionale di marketing territoriale “INSULA – Sardinia Quality World”, azione 
sistemica dedicata alla promozione della destinazione Sardegna e delle sue filiere produttive identitarie di qualità (agroalimentare) e artistiche (design e 
artigianato artistico), in coerenza con le finalità istituzionali contemplate nell'Accordo di programma siglato con l'Assessorato Regionale della Sardegna, per la 
realizzazione partenariale di attività, progetti e programmi di comune interesse istituzionale finalizzati alla valorizzazione, sviluppo ed internazionalizzazione 
del sistema socio-economico e produttivo della Sardegna.
Il C.I.P.N.E.S. Gallura al fine di garantire un'adeguata e costante implementazione del programma istituzionale di marketing territoriale “INSULA – Sardinia 
Quality World”, dando visibilità internazionale ed opportunità di sviluppo produttivo ad un numero sempre più esteso di imprese in Sardegna, intende 
ampliare (e consolidare) la rete promo-distributiva istituzionale a sostegno del programma, assicurando la pari opportunità dei soggetti interessati, 
attraverso il coinvolgimento di network promozionale operante nel canale distributivo (settore Ho.re.ca. e Retail) in ambito regionale, nazionale e 
internazionale.  
Con il presente avviso pubblico il C.I.P.N.E.S, avvia un'indagine esplorativa finalizzata a conoscere e selezionare potenziali operatori economici interessati ad 
aderire al programma, appartenenti al sistema distributivo multicanale, presenti nelle aree focus strategiche del programma INSULA – Sardinia Quality World, 
e composto da super store, mall commerciali, hotel (target 4 e 5 stelle) e ristoranti (target gourmet, made in Italy e tipico regionale).
 Il C.I.P.N.E.S., sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute, corredate dalla autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale di carattere generale, potrà procedere all'avvio della successiva fase istruttoria di riscontro dei requisiti dimensionali, strutturali e adeguatezza 
del format e della location delle imprese proponenti rispetto al piano di marketing territoriale coordinato dal C.I.P.N.E.S.. L'eventuale adesione partecipativa al 
presente avviso non comporta impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori economici interessati, sia per il C.I.P.N.E.S., fino alla formalizzazione 
convenzionale dell'adesione/ammissione dell'operatore all'interno del network promo-distributivo INSULA.
La documentazione relativa alla partecipazione al network promozionale INSULA, redatta utilizzando la modulistica (Manifestazione di interesse e 
autocertificazioni amministrative) presente sul sito del C.I.P.N.E.S. Gallura , nella sezione dedicata, dovrà pervenire debitamente (http://www.cipnes.eu)
sottoscritta al seguente indirizzo di posta certificata:  Al fine di assicurare adeguata pubblicità l’avviso integrale verrà pubblicato,   protocollo@pec.cipnes.it.
unitamente agli allegati di cui sopra, sul portale del Cipnes Gallura www.cipnes.eu, sia nella sezione ‘’Amministrazione Trasparente’’, sia all’interno dell'Albo 
pretorio.   

Il Responsabile del Procedimento (Dott. Pietro Alessandro Ziri)
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