Oggetto: Avviso implementazione Progetto MED NEW JOB “Piattaforma transfrontaliera per la
promozione delle politiche attive del lavoro in aree/situazioni di crisi per la creazione di occupazione
sostenibile e di qualità nel settore della nautica ed economia del mare”; acquisizione manifestazioni
di interesse aziende insediate nel distretto produttivo consortile operanti nella filiera dell’economia
del mare per l’implementazione dell’Azione Pilota “Orientamento e Riconversione al Marittimo”.
Con il presente avviso il CIPNES Gallura intende acquisire apposita manifestazione di interesse da parte
delle imprese insediate nel distretto produttivo consortile di Olbia e operanti nel settore della nautica e
della blue economy interessate ad ospitare visite guidate per i soggetti ammessi ai percorsi di formazione
attivati nell’ambito del progetto “Med New Job” – Azione Pilota Sardegna “Orientamento e riconversione
al marittimo”, finanziato con risorse a valere sul Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020.
Il CIPNES infatti, ente associativo di enti locali, ha stipulato un accordo amministrativo di cooperazione
inter istituzionale con l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) partner del progetto
“MED NEW JOB” suddetto, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 della Legge 241/90; e ciò sulla base della
disciplina regolamentare del predetto Programma Interreg che prevede il coinvolgimento, da parte dei
beneficiari pubblici che fanno parte del Partenariato, anche di (altri) soggetti pubblici per la realizzazione
collaborativa di specifiche attività previste dal progetto sulla base di accordi e /o convenzioni basate sulla
normativa nazionale di riferimento.
Coerentemente con il proprio ruolo di ente pubblico istituzionalmente preposto alla promozione dello
sviluppo socioeconomico del territorio ai sensi della normativa legislativa regionale e nazionale vigente
(L.R. 10/2008, L.317/1991), il CIPNES Gallura intende infatti porre le basi per la creazione, lo sviluppo,
l’innovazione, l’internazionalizzazione e il riconoscimento istituzionale del “Distretto della Nautica del
Nord Est della Sardegna”, partendo dalla promozione di un sistema istituzionale di networking
collaborativo permanente tra le imprese regionali e gli organismi pubblici preposti alla programmazione,
elaborazione e implementazione di politiche attive per il lavoro rispondenti ai fabbisogni collettivi del
tessuto produttivo.

La partnership tra gli enti ASPAL e CIPNES è orientata al raggiungimento di obiettivi di interesse
pubblico generale coerenti con le rispettive mission istituzionali, tra le quali sussiste un rapporto di
integrazione e complementarietà funzionale:
CIPNES: creazione di nuove e migliori condizioni socioeconomiche per la nascita di micro, piccole e
medie imprese, nonché promozione dell’offerta territoriale di risorse produttive e di capitale umano
qualificato per l’attrazione di nuovi investitori che intendano insediarsi nel Nord Est della Sardegna, nel
settore economico strategico della nautica;

ASPAL: elaborazione, progettazione e finanziamento di strumenti di politiche attive per il lavoro adeguati
alla formazione di nuove professionalità effettivamente richieste dal mercato del lavoro in un settore
strategico, la nautica e la blue economy, che esprime la reale vocazione economico-produttiva del
territorio.
In tale contesto programmatico si inserisce la partnership inter-istituzionale ASPAL - CIPNES Gallura
per un migliore e più efficace perseguimento dell’obiettivo dell’Azione Pilota Sardegna “Orientamento
e riconversione al marittimo” di (ri)collocazione occupazionale di profili professionali che possano
essere attivamente coinvolti nell’implementazione di una strategia di rigenerazione micro-imprenditoriale
della filiera nautica e dell’economia del mare del territorio.
La predetta Azione Pilota Sardegna, coerentemente con gli obiettivi sopra indicati, ha infatti previsto la
realizzazione di un innovativo percorso sperimentale di orientamento informativo e accompagnamento
formativo alla creazione di impresa riservato ai partecipanti già selezionati da ASPAL che intendano
valorizzare le proprie conoscenze, competenze e abilità capitalizzandole in nuove opportunità
occupazionali generate dall’autoimprenditorialità nel settore della nautica e dell’economia del mare nei
territori dell’area di cooperazione transfrontaliera, ove si rende necessario supportare processi di
innovazione produttiva, rigenerazione imprenditoriale e riqualificazione professionale.
A tal riguardo è stato già avviato il percorso formativo prevedente due fasi di “formazione d’aula”
rispettivamente finalizzate all’acquisizione di conoscenze socioeconomiche di base e trasversali, e di

conoscenze preliminari all’avvio di nuove imprese e attività economico-produttive; una volta terminate
le predette fasi, prenderà avvio la fase di “Job Discovery” (visite guidate) che permetta ai partecipanti
selezionati all’interno del suddetto Progetto di effettuare un percorso di conoscenza esplorativa “sul
campo” delle diverse realtà aziendali locali nella Loro dimensione organizzativa e tecnico-operativa
generale.
A tal fine il CIPNES Gallura intende promuovere un coinvolgimento attivo e partecipativo del tessuto
produttivo della propria area consortile di Olbia, avviando un’attività istituzionale di scouting finalizzata
ad individuare le aziende costituenti la filiera della “blue economy” che si rendano disponibili a ospitare
presso le proprie sedi operative le suddette visite aziendali guidate.

Le aziende, al momento della presentazione della manifestazione di interesse, devono essere in possesso
dei seguenti requisiti generali:
- essere imprese attive e regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di esprimere la disponibilità e l’interesse qualificato delle
aziende ad ospitare le visite guidate previste dal Progetto Pilota inter-istituzionale in oggetto implementato
dal CIPNES Gallura nel rispetto dei principi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia,
imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento.
L’eventuale riscontro partecipativo al presente avviso non comporta pertanto impegni o vincoli di
qualsiasi natura sia per le Aziende interessate, sia per il CIPNES Gallura.
Per candidarsi alla partecipazione sarà necessario registrare la propria Azienda entro il giorno 20.08.2021
compilando l’apposita form on line inserita nella sezione dedicata al Progetto del sito istituzionale
www.cipnes.eu.

Per ulteriori dettagli informativi relativi alla manifestazione di interesse del Progetto ed Azione Pilota in
oggetto è possibile scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica: g.saba@cipnes.it

e

investingallura@cipnes.it.
Al fine di assicurare adeguata pubblicità il presente avviso è pubblicato sul sito del CIPNES Gallura
http://www.cipnes.eu/ e nelle relative sezioni dedicate al Progetto MED NEW JOB, e ne verrà data notizia
a tutti i principali quotidiani regionali/locali attraverso apposito comunicato istituzionale.
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