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Spettabile 
Sardegna Ricerche, edificio 2,  
loc Pixinamanna 09010 Pula 

 
 
 
 

ATTO DI ASSUNZIONE DI OBBLIGHI 
PROGETTO CLUSTER "SARDINIA TREKKING AND MOUNTAIN BIKE HOTELS" 

 
 
Premessa 
 
I Progetti Cluster sono attività promosse da Sardegna Ricerche per lo sviluppo delle filiere 
produttive di maggiore interesse nel contesto economico locale e regionale della Sardegna.  
I progetti si propongono di affrontare tematiche comuni a più imprese individuando e 
sperimentando modelli per la soluzione di nodi critici di singole filiere produttive o criticità di 
comparto o diseconomie di tipo territoriale e di cultura imprenditoriale. 
I modelli di intervento sperimentati, i risultati delle attività e le conoscenze acquisite con i 
progetti cluster saranno diffuse e messe a disposizione, secondo criteri non discriminatori, 
anche alle imprese che non aderiscono al progetto. 
Per questa loro caratteristica, i Progetti Cluster sono finanziariamente a completo carico di 
Sardegna Ricerche. 
 
In data 17 dicembre 2004 Sardegna Ricerche ha avviato il progetto cluster "Sardinia trekking 
and mountain bike hotels" con l'obiettivo di sperimentare, su un network di strutture ricettive 
ubicate in aree regionali dotate di idonei percorsi naturalistici, la creazione di un club di 
prodotto da specializzare nell’offerta di ospitalità ad una particolare nicchia di domanda 
rappresentata dagli appassionati del trekking e della mountain bike. 
Il turismo sportivo offre, inoltre, la possibilità di destagionalizzazione gli arrivi e le presenze 
turistiche. 
 
Il progetto prevede: 
 la definizione dei bisogni del segmento di domanda da servire 
 una verifica delle strutture coinvolte e dei servizi erogabili 
 l'elaborazione e la sperimentazione di un disciplinare di regolamentazione 
 la costruzione di un prodotto per il segmento individuato 
 la creazione di un marchio collettivo e immagine coordinata 
 la definizione di una politica commerciale comune 
 sviluppo di canali alternativi di commercializzazione 
 promozione e commercializzazione del “club di prodotto” 
 azioni di formazione e adeguamento delle competenze dei partecipanti 
 verifica e monitoraggio del disciplinare 
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Tutto ciò premesso 

 
In relazione alla manifestazione di interesse presentata al Sardegna Ricerche in data 
«Data_presentazione_domanda» per partecipare al progetto cluster "Sardinia trekking 
and mountain bike hotels", meglio descritto in premessa, il sottoscritto 
«Rappresentante_legale» nato a «Città_nascita» il «Data_nascita», in qualità di legale 
rappresentante dell’impresa «Impresa», iscritta al registro della CCIAA di «CCIAA» con il 
numero «N_CCIAA», con sede legale in «Sede_legale», «indirizzo», P.IVA «P_IVA» 
 
 

DICHIARA  di essere a conoscenza e di aver preso atto: 
 

 del bando di partecipazione e del fascicolo informativo, in base ai quali ha presentato 
manifestazione di interesse a partecipare al progetto cluster "Sardinia trekking and 
mountain bike hotels" e che ha dato luogo ad un programma di lavoro, di seguito 
denominato Progetto; 

 che il Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche ha deliberato favorevolmente 
in merito alla proposta di Progetto; 

 che l’attuazione del Progetto è regolata, oltre che dalle norme particolari contenute nel 
regolamento del progetto cluster approvato da Sardegna Ricerche, dalle condizioni di 
cui al presente atto; 

 della necessità che le condizioni di ammissibilità che hanno reso possibile la 
partecipazione al Progetto permangano per tutto il periodo di durata del Progetto 
stesso; 

 che Sardegna Ricerche può revocare l’ammissione al Progetto, in caso di 
inottemperanza agli obblighi assunti dalla scrivente impresa con il presente atto; 

 
Tutto ciò premesso e ritenuto la scrivente impresa  

«Impresa» SI OBBLIGA: 
 

1) ad attuare puntualmente e a portare a termine le attività specificate nel Progetto 
(Allegato 1) indicato in premessa; 

2) a seguire tutte le prescrizioni e le modalità di attuazione contenute nel regolamento 
(Allegato 2); 

3) a fornire quanto necessario in termini di risorse umane, dati, materiali e disponibilità 
delle strutture e il necessario allo svolgimento del Progetto e della sperimentazione 
prevista nella bozza di disciplinare (Allegato 4); 

4) a riconoscere che tutti i risultati del Progetto saranno di proprietà esclusiva di Sardegna 
Ricerche che ne stabilirà l’utilizzo in armonia con quanto specificato nell’Allegato 3; 

5) a stipulare con Sardegna Ricerche un contratto di licenza per l’utilizzo del marchio 
secondo quanto previsto nella bozza di disciplinare (Allegato 4); 

6) ad autorizzare Sardegna Ricerche a consentire l'ingresso di nuove imprese, anche 
quando il progetto cluster sia in corso; 

7) ad autorizzare Sardegna Ricerche o persona da questo delegata a svolgere, sia durante 
l’attuazione del Progetto che al termine dello stesso, i controlli utili per verificare gli 
adempimenti dell’impresa che possano influenzare il buon esito del Progetto e il rispetto 
di tutte le condizioni e prescrizioni previste e richiamate nel presente atto di assunzione 
di obblighi e nel regolamento di cui all’Allegato 2; 

8) a consegnare a Sardegna Ricerche il materiale eventualmente necessario per consentire 
una completa e approfondita verifica da parte dello stesso; 

9) a riconoscere a Sardegna Ricerche il diritto di risolvere il rapporto instaurato con il 
presente atto di assunzioni di obblighi su semplice richiesta a mezzo di comunicazione 
fatta con lettera raccomandata, qualora durante l’esecuzione dello stesso si verifichino 
inadempienze o ritardi o fatti o circostanze che in qualche modo, a insindacabile giudizio 
di Sardegna Ricerche, siano ritenuti pregiudizievoli alla sua puntuale esecuzione; 

10) a consentire, come consente, l’accesso nei propri locali a Sardegna Ricerche o ai suoi 
delegati per lo svolgimento delle attività del Progetto, garantendo il rispetto, da parte 
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della scrivente impresa, delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa applicabile 
alla propria attività; 

11) a comunicare a Sardegna Ricerche fatti e circostanze che possano determinare ostacoli 
o ritardi alla realizzazione dell’intervento; 

12) a tenere indenne Sardegna Ricerche da qualsivoglia onere diverso da quelli previsti nel 
presente atto di assunzione di obblighi e rinvenienti la propria causa nella finalità 
propria delle attività di animazione rivolte alle imprese sarde; 

13) ad indicare e fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, 
nonché in tutte la pubblicazioni pubblicitarie e informative, che il Progetto è stato 
realizzato da Sardegna Ricerche; 

14) a devolvere alla esclusiva competenza del Foro di Cagliari tutte le controversie 
scaturenti dalla esecuzione del presente atto di assunzione di obblighi; 

15) a far fronte alle eventuali imposte e tasse derivanti e conseguenti al presente atto, che 
riconosce essere a proprio esclusivo carico; 

16) a far pervenire ogni comunicazione attinente al Progetto al Referente che sarà indicato 
dal Sardegna Ricerche. 

 
La scrivente impresa dichiara inoltre di aver designato il/la Sig./Sig.ra 
____________________________ quale Responsabile del Progetto nell’impresa 
medesima.  
Tale Responsabile, sotto il coordinamento del Sardegna Ricerche, organizzerà le attività 
a carico dell’impresa e curerà l’esecuzione del presente atto di assunzione di obblighi. 
Il Responsabile sottoscriverà, inoltre, ogni rapporto, documento o corrispondenza da 
inviare al Sardegna Ricerche. 

 
 
La scrivente impresa dichiara inoltre il presente atto di assunzione di obblighi non più 
revocabile una volta portato a conoscenza del Sardegna Ricerche. 
 
Luogo e data, ……………………………………………………. 
 
IMPRESA (Timbro e firma del legale rappresentante) 
 
___________________________ 
 
Si approvano espressamente ai sensi dell’art. 8 (risoluzione), art. 11 (esonero da 
responsabilità), art. 13 (foro competente) 
  
Luogo e data, ……………………………………………………. 
 
IMPRESA (Timbro e firma del legale rappresentante) 
 
___________________________ 
 
 
firma del Responsabile tecnico scientifico nominato dall’impresa 
 
__________________________ 
 
 
Allegati: 
 
1. Progetto 
2. Regolamento generale dei servizi reali 
3. Proprietà e sfruttamento dei risultati 
4. Bozza Disciplinare di regolamentazione e utilizzo del marchio 


