
 

DETERMINAZIONE N. 19 DELL’11 FEBBRAIO 2022 
 

Oggetto:  Progetto “La Rete del Mare”; convenzione Unioncamere-Mipaaf “Azioni 
comuni di consulenza e assistenza per la crescita competitiva delle imprese 
della piccola pesca artigianale” – insediamento di un “acceleratore d’impresa” 
nel territorio di Cagliari-Oristano, funzionale all’erogazione di servizi di 
consulenza e assistenza tecnico-specialistica alle imprese della piccola pesca 
artigianale – Avviso pubblico per l’acquisizione delle adesioni di 
partecipazione - Approvazione. CUP J84I19001160007 

 
IL DIRETTORE 

 

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 25 
novembre 2016, n. 219, in particolare l’articolo 2, comma 5, disciplinante la natura e 
competenze delle Aziende Speciali, qualificate quali “organismi strumentali” della Camera 
di Commercio e quindi loro articolazioni funzionali; 

VISTO lo Statuto dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese, 
modificato e approvato da ultimo con Deliberazione della Giunta camerale n. 5 del 28 
gennaio 2022; 

VISTA la deliberazione n. 28 del 9 aprile 2019, con cui la Giunta della Camera di 
Commercio di Cagliari ha nominato Direttore dell’Azienda Speciale Centro Servizi 
Promozionali per le Imprese il dott. Cristiano Erriu, Dirigente della medesima Azienda 
Speciale, nomina confermata con determinazione d’urgenza del Presidente della Camera 
di Commercio di Cagliari e Oristano n. 6 del 16 dicembre 2020, ratificata dalla Giunta 
camerale con deliberazione n. 9 del 12 gennaio 2021; 

VISTA la nota n. 0002410 del 28 gennaio 2021 con la quale l’Unioncamere nazionale ha 
comunicato che è in corso un rapporto di cooperazione con il Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali per l’erogazione di servizi di consulenza e assistenza 
tecnico-specialistica alle imprese della piccola pesca artigianale e, nel precisare che 
l’erogazione di servizi consulenziali prevista nell’ambito di tale rapporto sia implementata 
attraverso l’organizzazione sul territorio nazionale di una rete di acceleratori di impresa, ha 
individuato il territorio di competenza della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano 
quale sede di uno dei 5 acceleratori di impresa, con funzioni di Cabina di Regia, tavolo di 
governance e coordinamento delle fasi di sviluppo dell’iniziativa progettuale; 

DATO ATTO che l’individuazione della Camera per realizzare tale iniziativa è stata 
motivata dalle pregresse esperienze riferite a questo importante comparto produttivo del 
sistema economico del centro-sud della Sardegna;  

CONSIDERATO che una simile attività progettuale, da realizzare con il supporto di 
Unioncamere e in collaborazione con le società Dintec e Isnart del sistema camerale 
nazionale, oltre all’indubbio rilievo strategico per lo sviluppo del territorio nel quale la 
Camera opera, consente di sperimentare un modello di riferimento per l’implementazione 
di nuove strategie di sviluppo competitivo nell’ambito della filiera ittica, replicabile anche in 

altri settori produttivi e ambiti territoriali; 



 

ATTESO che l’Unioncamere, per la realizzazione delle attività previste nello specifico 
programma, ha previsto un corrispettivo a favore della Camera fino a 30.000 euro, quale 
rimborso per le spese e gli oneri sostenuti per l’acquisto di beni e servizi da fornitori 
esterni, inclusi quelli connessi al supporto tecnico delle Aziende Speciali, necessari 
all’esecuzione delle attività progettuali previste per il biennio 2021-2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta camerale n. 43 del 23 febbraio 2021, con la quale la 
Camera di Commercio di Cagliari-Oristano ha stabilito di: 

- aderire all’iniziativa proposta da Unioncamere nazionale, nell’ambito di una 
cooperazione con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, come 
sopra specificato, diretto a svolgere comuni azioni di consulenza e assistenza per la 
crescita competitiva della piccola pesca artigianale e a organizzare una rete 
nazionale di acceleratori di impresa; 

- affidare la realizzazione di tale iniziativa progettuale all’Azienda Speciale Centro 
Servizi Promozionali per le Imprese, riconoscendo un corrispettivo, fino a un 
massimo di 30.000 euro, a titolo di rimborso di tutte le spese e gli oneri 
effettivamente sostenuti per l’acquisto di beni e servizi da fornitori esterni necessari 
all’esecuzione delle attività progettuali previste per il biennio 2021-2022; 

CONSIDERATO che: 

- il progetto prevede l’attivazione di uno dei cinque “acceleratori d’impresa”, insediato 
nel territorio di competenza della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, 
avente l’obiettivo di erogare servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica, 
volti a favorire in chiave competitiva e sostenibile la razionalizzazione dei processi 
produttivi, organizzativi e di commercializzazione dei prodotti ittici; 

- gli acceleratori d’impresa della “Rete del Mare” realizzano percorsi consulenziali di 
accompagnamento delle imprese alla sperimentazione e all’adozione di modelli 
aggregativi funzionali alla individuazione e attuazione di attività complementari di 
integrazione al reddito, in grado di far convergere le imprese partecipanti su 
obiettivi comuni di crescita competitiva; 

VALUTATO che, per le finalità progettuali sopra esposte, si rende necessario avviare una 
procedura, mediante avviso pubblico, al fine di acquisire le adesioni di operatori della 
piccola pesca artigianale, come definiti dal DM del 7 dicembre 2016, che operano in forma 
singola o aggregata, a un percorso di consulenza e di accompagnamento, che verrà 
organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, con il supporto diretto 
dell’Azienda speciale Centro Servizi, che prevede 4 incontri online, tra loro consequenziali, 
articolati in altrettante giornate di focus-group e workshop, finalizzate ad approfondire le 
varie tematiche legate all’iniziativa attivando un confronto guidato-strutturato tra i 
partecipanti stessi, utile anche ad eventuali azioni di co-progettazione e/o networking 
territoriale nonché all’individuazione di eventuali coperture finanziarie pubbliche per la sua 
realizzazione; 

VISTO l’avviso pubblico “Mari e Lagune Aperte” – percorso di assistenza tecnica 
specialistica per gli operatori della piccola pesca artigianale finalizzato all’acquisizione 
delle adesioni di operatori, che si allega al presente atto, unitamente alla modulistica di 
partecipazione; 



 

RICHIAMATO lo Statuto del Centro Servizi ed in particolare l’art. 8 che identifica nel 
Direttore il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 

DETERMINA 

1) di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2) di dare atto dell’avvenuta attivazione di uno dei cinque “acceleratori d’impresa” 
nell’ambito del progetto “Rete del Mare” – percorso di assistenza tecnica 
specialistica per gli operatori della piccola pesca artigianale, nel territorio di 
competenza della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano, avente l’obiettivo di 
erogare servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica, finalizzato a 
favorire in chiave competitiva e sostenibile la razionalizzazione dei processi 
produttivi, organizzativi e di commercializzazione dei prodotti ittici; 

3) di avviare la procedura, mediante avviso pubblico, al fine di acquisire le adesioni di 
operatori della piccola pesca artigianale, come definiti dal DM del 7 dicembre 2016, 
che operano in forma singola o aggregata, a un percorso di consulenza e di 
accompagnamento, che verrà organizzato dalla Camera di Commercio di Cagliari-
Oristano, con il supporto diretto dell’Azienda speciale Centro Servizi, che prevede 4 
incontri online, tra loro consequenziali, articolati in altrettante giornate di focus-
group e workshop, finalizzate ad approfondire le varie tematiche legate all’iniziativa 
attivando un confronto guidato-strutturato tra i partecipanti stessi, utile anche ad 
eventuali azioni di co-progettazione e/o networking territoriale nonché 
all’individuazione di eventuali coperture finanziarie pubbliche per la sua 
realizzazione; 

4) di approvare l’avviso pubblico e la modulistica allegati alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale, composta da: 

a) Avviso pubblico; 
b) Modulo di adesione; 

5) di trasmettere la documentazione di cui al precedente punto 4) al Servizio 
Comunicazione della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano per procedere 
alla pubblicazione dell’Avviso pubblico e della relativa modulistica nel sito web 
istituzionale e, contestualmente, di disporre la pubblicazione del medesimo nel sito 
web istituzionale dell’Azienda speciale Centro Servizi Promozionali per le Imprese; 

6) di conferire immediata esecutività alla presente determinazione. 

 
Cagliari, 11 febbraio 2022 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Cristiano Erriu 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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“Mari e Lagune Aperte” 
PERCORSO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA 

PER GLI OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE 

 

1. Contesto - La Rete del Mare 

L’iniziativa di cui al presente avviso si inserisce nell’ambito del Progetto “La Rete del Mare”; il Progetto nasce 

da un accordo di collaborazione istituzionale tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e 

l’Unione Nazionale delle Camere di commercio d’Italia a valere del Programma Operativo FEAMP 2014-2020, 

priorità 1 “Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, 

innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze”. 

Il progetto prevede l’attivazione di una rete di cinque “acceleratori d’impresa”, insediati presso altrettante 

Camere di commercio d’Italia (Cagliari-Oristano, Lecce, Maremma e Tirreno, Trapani, Venezia Giulia), avente 

l’obiettivo di erogare servizi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica, volti a favorire in chiave 

competitiva e sostenibile la razionalizzazione dei processi produttivi, organizzativi e di commercializzazione 

dei prodotti ittici.  

Per il raggiungimento del suddetto obiettivo, gli acceleratori d’impresa della “Rete del Mare” realizzano 

percorsi consulenziali di accompagnamento delle imprese alla sperimentazione e all’adozione di modelli 

aggregativi funzionali alla individuazione e attuazione di attività complementari di integrazione al reddito, in 

grado di far convergere le imprese partecipanti su obiettivi comuni di crescita competitiva.  

Nel presente avviso sono definite le tematiche e le modalità di adesione al percorso di assistenza tecnico-

specialistica proposto dall’acceleratore della “Rete del Mare”, attivato dalla Camera di commercio di Cagliari 

– Oristano. 

2. Oggetto e finalità dell’iniziativa 

Gli obiettivi dell’iniziativa sono: 

1. Diversificare le opportunità di reddito degli operatori della piccola pesca artigianale, aprendosi 

maggiormente al turismo; 

2. Accrescere la conoscenza e la consapevolezza riguardo alle opportunità di crescita competitiva per il 

mondo della pesca, anche in relazione all’importante ruolo che queste attività rivestono nella 

protezione e salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale; 

3. Aumentare la collaborazione tra i pescatori e le comunità locali. 

Il progetto si propone di fornire strumenti e metodologie per il coinvolgimento di tutte le realtà del settore 

della piccola pesca artigianale e favorire lo sviluppo di sinergie e lo scambio di competenze.  

In particolare, l’obiettivo è quello di rendere i nostri territori attrattivi sia da un punto di vista turistico, sia da 

un punto di vista di salvaguardia, tutela del mestiere del pescatore e del patrimonio ambientale - culturale. 

In tale ambito, la Camera di commercio di Cagliari - Oristano organizza un percorso di consulenza e di 

accompagnamento che prevede la realizzazione di 4 incontri online, l’uno consequenziale all’altro, così 

articolati: 

 Giornata 1: Focus-group  

Durante la prima giornata saranno dapprima illustrate le finalità strategiche del progetto e poi si 

procederà alla definizione di una o più idee di sviluppo progettuale; con questo obiettivo, i 
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partecipanti al focus group saranno invitati ad animare il confronto in maniera proattiva, esprimendo 

le proprie idee ed i propri punti di vista. 

 Giornata 2: Workshop nr. 1 

Obiettivo del 1° workshop è quello di accompagnare gli operatori a trasformare le idee di sviluppo 

progettuale emerse durante il focus group in idee di business attraverso un percorso di condivisione 

e partecipazione con gli operatori presenti. 

 Giornata 3: Workshop nr. 2 

Obiettivo del 2° workshop è quello di riprendere i contenuti progettuali emersi dal 1° workshop ed 

accompagnare gli operatori nella definizione dei dettagli operativi degli interventi progettuali, 

nell’analisi degli investimenti e nello scouting di risorse finanziarie. 

 Giornata 4: Workshop nr. 3 

Obiettivo del 3° workshop è quello di condividere con i partecipanti gli output progettuali ed i dettagli 

operativi definiti nelle fasi precedenti, fornendo le ultime indicazioni per la loro implementazione. 

La partecipazione al percorso consentirà ai partecipanti di approfondire le varie tematiche legate all’iniziativa 

attivando un confronto guidato-strutturato tra i partecipanti stessi, utile anche ad eventuali azioni di co-

progettazione e/o networking territoriale nonché all’individuazione di eventuali coperture finanziarie 

pubbliche per la sua realizzazione (es. FEAMPA 2022-2027).   

3. Destinatari e modalità di partecipazione 

I seminari sono rivolti a tutti gli operatori nazionali della piccola pesca artigianale, come definiti dal DM del 7 

dicembre 2016, che operano in forma singola o aggregata.  

Al fine di favorire uno sviluppo efficace e sinergico delle iniziative assunte a valle del percorso di 

affiancamento precedentemente illustrato, potranno partecipare agli incontri anche le organizzazioni 

indirettamente interessate quali, ad esempio, FLAG, Associazioni di categoria e soggetti pubblici/privati che 

abbiano un interesse nel settore di intervento del progetto, ecc. 

Il percorso è sviluppato con la logica di approfondimenti graduali e consequenziali tra loro, pertanto                      

è fortemente consigliata la partecipazione a tutti gli incontri previsti dal ciclo al fine di garantire la miglior 

riuscita delle iniziative progettuali conseguenti. 

Gli operatori della piccola pesca artigianale interessati a partecipare dovranno inviare, entro e non oltre l’11 

marzo 2022, il modulo di adesione all’indirizzo pec: csimprese@legalmail.it  

Agli iscritti verranno inviati i link per i collegamenti agli incontri formativi. argomento del  

Cagliari, 11 febbraio 2022 

Il Direttore Generale 

Dott. Cristiano Erriu 

(firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 

 



 

 

 

 

 

“MARI E LAGUNE APERTE” 

PERCORSO DI ASSISTENZA TECNICA-SPECIALISTICA  
PER GLI OPERATORI DELLA PICCOLA PESCA ARTIGIANALE 

 
MODULO DI ADESIONE  

 
 

La partecipazione è gratuita 

   

 

Denominazione Impresa/Associazione di appartenenza/Cooperativa/Consorzio 

 
 
 
Nome             Cognome 

 
Ruolo 

 
Indirizzo  

 
Telefono       Cell. 

 
E-mail   

 
Sito    

 
 

La presente scheda dovrà essere compilata e trasmessa alla Camera di commercio di Cagliari – Oristano, 
entro e non oltre l’11.03.2022, all’indirizzo pec: csimprese@legalmail.it   
 

 

 

 

 

 

Data Firma 
 

 

  



 

 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

 

PROGETTO “LA RETE DEL MARE” 

 
Gentile utente, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari-Oristano (di 
seguito, anche Titolare del Trattamento o la CCIAA) intende fornirle tutte le indicazioni previste 
dall’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR o Regolamento Generale per la 
Protezione dei Dati personali), in merito al trattamento dei suoi dati personali raccolti nell’ambito e 
per la partecipazione al progetto S.E.I. 
 
1. Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Cagliari-Oristano, con sede legale: Largo Carlo Felice, 72, 09124, Cagliari, telefono: 
070 60512416-417; sede Oristano: via Carducci, 23/25, 09170, telefono: 0783 21431; PEC: 
cciaa@pec.caor.camcom.it; mail: segreteria.generale@caor.camcom.it  
 

2. DPO (Data Protection Officer) o RPD (Responsabile della protezione dei dati personali) 
Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha 
nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati 
personali). 
È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Cagliari-Oristano ai seguenti recapiti: tel. 
064704256, e-mail RPD@caor.camcom.it  
 
3. Finalità e Basi giuridiche del trattamento 

I Suoi dati personali vengono trattati esclusivamente per le finalità di seguito riportate unitamente 
alle corrispondenti basi giuridiche:  
1) consentire la partecipazione al progetto “La Rete del Mare” e, dunque, per l’erogazione dei servizi 
offerti dalla CCIAA nell’ambito del progetto; 
la base giuridica, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, è l’esecuzione di compiti di interesse 
pubblico assegnati al Titolare dalla l. 580/1993; 
2) raccogliere i suoi dati di contatto da inserire nella Banca dati Customer Relationship Management 
(CRM) per coinvolgerla, con inoltro di apposite comunicazioni informative e promozionali, in future 
attività, servizi ed eventi, con conseguente profilazione in relazione al settore economico di 
appartenenza e all’interesse mostrato alle diverse tipologie di iniziative prescelte;  
la base giuridica, ai sensi dell’art. 6, par. 1, lett. a) del GDPR, è il suo espresso consenso, revocabile 
in ogni momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 
prima della revoca; il diniego del consenso o la revoca dello stesso non influirà in alcun modo sulla 
sua possibilità di accedere ai servizi relativi al progetto S.E.I. 
 
Per ricevere le comunicazioni di cui al punto 2) occorre aderire espressamente al Customer 
Relationship Management – CRM, al seguente link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyW7E1jgmM1FtNkKtlvSdIFXBzfa38T_p_qEDfwb_vr
XmbGg/viewform 
 
 



 

 

 

4. Autorizzati, Responsabili del trattamento e Destinatari dei dati personali 

I dati personali sono trattati da personale previamente autorizzato al trattamento e appositamente 
istruito e formato. 
In particolare, i dati sono trattati dal personale dell’Azienda Speciale Centro Servizi Promozionali per 
le Imprese, quale Responsabile del Trattamento della Titolare Camera di commercio. 
Inoltre, i dati possono essere trattati da ulteriori soggetti esterni nominati dalla CCIAA quali 
Responsabili del trattamento, che erogano servizi tecnico/informatici, di comunicazioni telematiche 
o altri servizi necessari per il perseguimento delle finalità indicate, con particolare riferimento alla 
società in house Infocamere scpa .  
I dati saranno, altresì, trattati, quali Titolari Autonomi che renderanno propria autonoma 
informativa, da: 
- Unioncamere nazionale per la gestione dei servizi avanzati e per le attività di coordinamento del 
progetto; 
- ogni altra Pubblica Amministrazione o altri soggetti fisici e giuridici che ne facciano richiesta in base 
a facoltà normativamente previste.  
 
Sono diffusi mediante pubblicazione sul sito camerale, in adempimento degli obblighi di 
trasparenza, soli i dati espressamente indicati nel D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 
 
L’uso della piattaforma Google IC Suite per la posta elettronica potrebbe determinare il 
trasferimento dei dati trattati in paesi extra Unione Europea (UE). Tale eventuale trasferimento 
avviene: laddove sussista una decisione di adeguatezza della Commissione Europea, sulla base di 
tale provvedimento; laddove invece non sussista una decisione di adeguatezza, il trasferimento 
avviene sulla base di clausole contrattuali standard conformi alla Decisione 2010/87/UE della 
Commissione Europea. In ogni caso il trasferimento in parola si configura come necessario per 
importanti motivi di interesse pubblico, a norma dell’art. 49, par. 1, lett. d) e par. 4 del Regolamento 
UE, connesse al perseguimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia amministrativa secondo i 
principi della legge 241/90 e del d. lgs.150/2009.  
La piattaforma Google IC Suite è fornita da Google Ireland Limited, una società costituita e operativa 
ai sensi della legge Irlandese (Numero di registrazione: 368047), con sede a Gordon House, Barrow 
Street, Dublino 4, Irlanda. Per informazioni sulle modalità di trattamento dei dati raccolti da Google, 
si invita a leggere le note informative rinvenibili al seguente link: https://policies.google.com/terms 
Al trasferimento dei dati in Irlanda si applicano le disposizioni del GDPR. 
 
5. Periodo di conservazione dei dati 

I dati saranno trattati fino alla conclusione della attività o al conseguimento delle finalità per le quali 
i dati sono stati raccolti. I dati potranno essere conservati per tempi ulteriori unicamente per finalità 
di archiviazione nel pubblico interesse, come consentito dall’art. 99 del Codice Privacy, e, in relazione 
a tale finalità, limitatamente al minimo necessario. 
 
 
 
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato conferimento 



 

 

 

Il conferimento dei dati di contatto è necessario. Il mancato conferimento comporta l’impossibilità 
di accedere ai servizi connessi al Progetto “La Rete del Mare” e, se ha conferito il Suo consenso, alla 
ricezione delle comunicazioni informative/promozionali. 
 

7. I suoi DIRITTI 

Il Regolamento (UE) 2016/679 le riconosce, in qualità di Interessato, diversi diritti, che può 
esercitare contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa. 
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in 
particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono: 

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal 
caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all’integrazione di quelli 
incompleti; 

- il diritto alla cancellazione dei dati personali che la riguardano; 
- il diritto alla limitazione del trattamento; 
- il diritto di opporsi al trattamento; 
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano; 
- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del 

trattamento, basato sul consenso, effettuato prima della revoca. 
 
In ogni caso, Lei ha anche il diritto di presentare un Reclamo all’Autorità garante per la protezione 
dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso, nonché, secondo 
le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie. 
 
Nel sito internet istituzionale, sia nella Sezione Amministrazione Trasparente (Disposizioni generali 
– Atti generali), sia nella sezione Privacy (Adempimenti), è consultabile il Regolamento camerale 
relativo alla Procedura di gestione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016.  
Sulla base del predetto regolamento gli interessati possono esercitare i loro diritti mediante 
l’apposito modulo scaricabile dalla pagina del sito URP – modulistica. 
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