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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI IMPRESE

ART.1
Premesse

1. Il 18 dicembre 2018 si è costituita l’Associazione volontaria senza fini di lucro tra professionisti 
iscritti all’albo, imprenditori del commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato, delle piccole 
e medie imprese aventi sede legale o sede operativa con unità lavorativa stabile, nel Comune 
di Carbonia, in genere denominata Associazione “Centro Commerciale Naturale Carbonia 
Produce”.

2. L’Associazione è apolitica e apartitica, e non persegue scopi di lucro; eventuali utili devono 
essere reinvestiti per l’attuazione dei fini istituzionali. 

3. L’Associazione, come scopo generale si propone di promuovere, potenziare e incentivare le 
imprese associate, mediante valorizzazione, riqualificazione e promozione del commercio e 
delle attività imprenditoriali di Carbonia, in armonia con il contesto culturale, sociale e 
architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale della Città, attraverso le 
modalità di seguito specificate: 

a) Promuovere e qualificare l’offerta dei beni e dei servizi delle aziende associate; 

b) Promuovere, realizzare o partecipare a attività di animazione urbana, eventi socio-culturali, 
sportivi, musicali, enogastronomici, concorsi vari, mostre, esposizioni, fiere e manifestazioni 
finalizzate alla promozione e/o alla commercializzazione dei beni e dei servizi delle imprese 
associate e a ogni altra iniziativa che implichi, a favore di queste ultime, seppure 
indirettamente, ricadute economiche;

c) Promuovere, realizzare o partecipare ad attività di comunicazione, quali informazione, 
editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni, ecc.; 

d) Promuovere, realizzare o partecipare ad attività di supporto ai consumi e agli acquisti, 
anche collettivi, a indagini di mercato, ricerche, progetti di sviluppo commerciale, 
economico, ecc.; 

e) Promuovere, realizzare o partecipare a progetti di arredo urbano, di viabilità, di vetrinistica, 
ecc. coordinati tra le attività associate;

f) Promuovere o attivare strutture di servizio al pubblico per l’assistenza agli acquisti e alla 
fruizione dei servizi;  
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g) Promuovere o stipulare accordi con enti e/o altri organismi per la gestione di iniziative, la 
fornitura di servizi del territorio e per l’offerta di pacchetti turistici integrati con l’offerta 
commerciale e di servizi; 

h) Promuovere o stipulare a favore delle imprese associate convenzioni e accordi di 
collaborazione con il sistema bancario, con enti pubblici e privati, organismi diversi, 
imprese fornitrici e altre, ecc.; 

i) Promuovere, realizzare o partecipare a attività formative, seminariali, di aggiornamento, 
specializzazione o riqualificazione professionale su ogni materia di interesse degli 
imprenditori associati e dei loro collaboratori e/o dipendenti;

j) Partecipare a bandi di finanziamento, per il più agevole perseguimento degli scopi 
dell’Associazione;

k) Organizzare, costituire o partecipare a gruppi di lavoro su problemi di natura commerciale, 
culturale, sociale, urbanistica ed economica che possano coinvolgere l’intero territorio o 
zone particolari della città;

l) Creare e diffondere un marchio di identificazione del CCN e sistemi di fidelizzazione della 
clientela; 

ART.2 

Oggetto

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nell’art.1, nel caso particolare per rivitalizzare le 
attività della città di Carbonia, intese come centro, periferie e frazioni, comprendendo attività 
commerciali, di servizi e professionali, il CCN Carbonia Produce ha sviluppato un’APP mobile 
che si presenta come un’opportunità. Questo strumento rappresenterà una vera e propria 
rivoluzione per le imprese della Città che già aderiscono o vorranno aderire in futuro a questo 
progetto.Nell’App saranno presenti tutte le attività del circuito, con un proprio spazio, delle 
proprie iniziative promozionali, ma usufruendo di tutti i servizi e i vantaggi che facendo parte di 
un circuito si potranno offrire. Sinteticamente:

• Ci si può registrare come consumatore (o cliente) o come esercente (negozio o professionista).

• E’ provvisto di una mappa di Google con gli esercenti iscritti dislocati nel territorio carboniense e 
ogni attività avrà un'icona che ne identifica la merceologia o il servizio.

• Sarà presente un portafoglio in valuta denominata crediti, tali crediti possono essere utilizzati 
solo all'interno del circuito di attività iscritte.

• Con il cashback l'account "negozio" potrà riportare le transazioni eseguite in euro nella propria 
attività e restituire sull'app del cliente una percentuale in crediti, che andranno a finire nel suo 
portafoglio. Crediti che possono essere riutilizzati in un momento successivo. Ogni transazione 
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genererà il 7 % di crediti , dei quali il 2% andrà al cliente, l’1% tornerà all’esercente e il 4 % sarà 
diviso tra il CCN e tutto il circuito di imprese aderenti allo stesso.

• I crediti del cliente possono essere riutilizzati in un secondo momento per l'acquisto di un 
qualsiasi bene o servizio presente tra gli esercenti affiliati all’app.

• Si potranno creare delle raccolte premi, concorsi o delle gift card.

ART.3

Costi

I costi per l’adesione al circuito sono i seguenti:

1. All’atto della prima adesione, € 100,00, che comprende l’inserimento nell’App dell’Attività del 
socio;

2. € 20,00/mese per partecipazione a comuni strategie di marketing per promuovere le attività del 
circuito presso i consumatori locali. In caso di pagamento di quota annuale anticipata, invece di 
€ 240,00, il costo sarà ridotto a € 200,00.

3. € 50,00 a partire dal secondo anno per rinnovare l’adesione

4. L’adesione al circuito dell’APP, comprende anche l’adesione al circuito del CCN, quindi si 
diventerà a tutti gli effetti soci del Centro Commerciale Naturale “Carbonia Produce” senza 
ulteriori oneri.

ART.4

Campagna Promozionale del presente Bando - entità del contributo

Il Bando prevede la concessione di n° 100 contributi “una tantum” di € 100,00 a fondo perduto, per 
l’adesione gratuita alla piattaforma e al CCN Carbonia Produce.

Il Bando è a sportello, senza ulteriore valutazione delle candidature, pertanto farà fede giorno e ora 
di presentazione della domanda secondo le modalità previste nell’art. __

ART.5

Soggetti Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Bando, le imprese che, come 
previsto dallo Statuto:

1. alla data di presentazione della domanda di contributo, abbiano sede nel territorio del Comune 
di Carbonia
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2. intendono perseguire gli scopi sociali dell’Associazione descritti nell’Art.1

3. non hanno in corso, alla data di presentazione della domanda di contributo, alcuna procedura 
concorsuale, né devono essere stati dichiarati falliti, interdetti o inabilitati

4. approvino lo Statuto dell’Associazione, il Regolamento attuativo e il Piano Marketing 

ART.6

Domanda di partecipazione

La domanda per accedere ai benefici di cui al presente Bando dovrà essere presentata a partire 
dalle ore 8:00 del 18 dicembre 2020 e fino ad esaurimento dei fondi a disposizione.

La domanda deve essere inviata utilizzando unicamente il modulo contenuto all’indirizzo:

https://www.carboniaproduce.com/registrati/ 

ART.7

Cause di esclusione

Sono escluse dai benefici, le domande trasmesse con modalità diverse da quelle stabilite nell’art.6 
e, in particolare:

1. Presentazione della domanda da parte di soggetti che non abbiano rappresentanza legale

2. Domanda con documentazione incompleta

ART.8

Informazioni sul procedimento

1. Il responsabile della procedura è il Presidente del CCN Carbonia Produce, email 
segreteria@carboniaproduce.com , Massimo Fadda.

2. I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente 
Bando. Questi saranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) in materia di privacy.

3. Il presente Bando è pubblicato nel sito del CCN Carbonia Produce :     

       https://bit.ly/bandoccn 
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