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“SA POMPIA” 

PROTOCOLLO DI INTESA  

 

Tra 

 

Il Comune di Siniscola, C.F. 00141070912 - P.I. 00141070912, con sede legale a Siniscola Via Roma 125, 

rappresentato dal Sindaco Sig. Farris Gianluigi, nato a Genk (Belgio), il 26/07/1962, residente a Siniscola in Via 

Satta n° 14, C.F.: FRRGLG62L26Z103U; 

E 

 

 L’Università degli Studi di Sassari C.F. e P.IVA 00196350904 con sede legale in Sassari, Piazza Università 

legale rappresentante in qualità di Rettore: Prof. Massimo Carpinelli, nato a Benevento il 29.04.1964,C.F.: 

C R P M S M 6 4 D 2 9 A 7 8 3 M ,  con sede e domicilio fiscale in Sassari c/o Università degli Studi di Sassari, 

Piazza Università 21, P.I. 00196350904; L’ ATS – ASSL Nuoro Codice Fiscale:  92005870909 , Partita Iva : 

00935650903,  nella persona del Direttore dell’ Area Socio Sanitaria Locale  di Nuoro, Dr.ssa Grazia Cattina, 

nata  a Ozieri (SS) il 17/10/1960, nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 

 

E 

 

L’ ATS – ASSL Nuoro Codice Fiscale:  92005870909 , Partita Iva : 00935650903,  nella persona del Direttore 

dell’ Area Socio Sanitaria Locale  di Nuoro, Dr.ssa Grazia Cattina, nata  a Ozieri (SS) il 17/10/1960, nominato 

con Deliberazione del Direttore Generale n. 253 del 21.02.2018 

 

 

PREMESSO CHE 

 

- Il COMUNE  DI  SINISCOLA, titolare del Progetto “SA POMPIA” manifesta la volontà di continuare a 

sostenere il Progetto “SA POMPIA” in termini di positiva ricaduta e sostenibilità dei risultati e intende 

supportare le iniziative promosse nel proprio territorio finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone con 

disabilità; 

- L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, tramite il proprio Dipartimento di Scienze Biomediche, ha 

avviato nel mese di dicembre 2010 il progetto scientifico dal titolo: “SA POMPIA” il quale prevede l’utilizzo 

degli oli essenziali dei frutti della pompia e di altre componenti del frutto, con lo scopo di ricavarne prodotti 

commerciabili; 
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- L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI è titolare della domanda di un brevetto italiano n. 

102016000004428: “Olio essenziale di pompia, sue composizioni farmaceutiche e cosmetiche, preparazione 

delle stesse e loro usi”; 

- L’UNIVERSITA’, IL COMUNE DI SINISCOLA E L’ASL N. 3 DI NUORO nello stesso mese di dicembre 

2010 hanno stipulato un Protocollo d’Intesa; 

- L’ ATS SARDEGNA - ASSL n. 3 DI NUORO, attraverso il Centro di Salute Mentale del Distretto di 

Siniscola, è interessata all’integrazione sociale e lavorativa di un gruppo di giovani assistiti, portatori di handicap 

mentali tramite un percorso abilitativo ed emancipativo nell’ambito del progetto scientifico dal titolo: “SA 

POMPIA”; 

 

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

ART. 1 

Impegni dei Soggetti aderenti 

IL COMUNE DI SINISCOLA si impegna: 

• a mettere a disposizioni i campi comunali coltivati a pompia di “Su Manganu” e di “Janna e’ frore”; 

• a fornire in esclusiva ed in maniera continuativa i frutti derivati dalla coltivazione della pompia 

all’Università degli Studi di Sassari; 

• alla valorizzazione ed alla regolamentazione della coltivazione della pompia nei campi comunali; 

• a collaborare al coordinamento ed alla supervisionare di tutte le attività svolte sui campi comunali. 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, si impegna: 

• a proseguire gli studi, attraverso ricerche sperimentali, sulle proprietà biologiche della pompia e a 

sostenere le iniziative per la protezione e propagazione della specie; 

• al trasferimento a favore del Comune di Siniscola dell’importo di € 15.000,00  quale compenso per la 

consegna del frutto; 

• alla valorizzazione commerciale dei prodotti derivanti dall’olio essenziale, dall’idrolato e dagli altri 

costituenti della pompia ed a riconoscere sui ricavi della succitata commercializzazione la percentuale 

dell’uno percento (1%) su ogni prodotto, a favore del Comune di Siniscola; 

• a provvedere ai succitati trasferimenti, compenso per la consegna del frutto e un percento dei ricavi 

derivanti dalla commercializzazione dei singoli prodotti, tramite la società spin off sostenuta dalla 

PHA.RE.CO. srl; 

•  a gestire ed a mettere in opera migliorie e strategie al fine di implementare la produzione, per aumentare 

la resa delle piante di pompia ai sensi di un contratto di locazione da stipulare con il Comune di 

Siniscola avente la stessa durata del presente protocollo; 
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L’ATS SARDEGNA -  ASSL N. 3 DI NUORO,  attraverso il Centro di Salute Mentale del Distretto di Siniscola 

si impegna: 

• a  selezionare, predisponendo progetti personalizzati con funzione socio-riabilitativa, di concerto con i 

Servizi Sociali dei Comuni coinvolti: Lodè, Posada, Siniscola e Torpè, i disabili che eventualmente 

parteciperanno al progetto svolgendo attività inerenti il raccolto e la coltivazione e cura del frutto; 

• a designare un tutor/educatore che supporti i disabili nelle attività giornaliere; 

• a provvedere alle modalità e costi inerenti il trasporto dei disabili da/per i campi comunali. 

 

ART. 2 

Responsabilità di coordinamento e controllo 

 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI, tramite il responsabile del progetto, assume le funzioni 

di coordinamento della rete di collaborazione sulla realizzazione delle azioni in base a quanto stabilito nel 

progetto esecutivo; coordina le attività per quanto riguarda eventuali collaborazioni internazionali e cura i 

rapporti funzionali alla presentazione del progetto ad enti finanziatori terzi.  

 

ART. 3 

Responsabilità e gestione amministrativa e finanziaria 

 

Il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI riceve 

direttamente eventuali finanziamenti e ne assume pertanto la responsabilità e la gestione amministrativa e 

finanziaria sia per la parte nazionale che internazionale, essendo dotata di un’organizzazione in grado di gestire 

fondi pubblici.  

Il COMUNE DI SINISCOLA manterrà il ruolo di interlocutore diretto con la R.A.S.. 

 

ART. 4 

Responsabile di progetto 

 

Il Responsabile di progetto è Dott.ssa Grazia Fenu Pintori, che per l’intera durata dell’accordo garantisce una 

conduzione delle attività tese ad assicurare gli obiettivi e i risultati finali del progetto.  
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ART. 5 

Comitato Tecnico Scientifico 

 

Il Comitato Tecnico Scientifico è formato da un rappresentante per ciascuno dei soggetti aderenti alla 

rete di collaborazione ed è presieduto dal responsabile di progetto. 

Esso sovrintende l’attuazione del progetto, ne valuta la coerenza tecnico-scientifica e segue 

l’avanzamento della realizzazione. 

Il Comitato Tecnico Scientifico garantisce la diffusione dei risultati conseguenti allo sviluppo del 

progetto, e la trasferibilità dei prodotti conseguenti alla realizzazione del progetto, promuovendone l’utilizzo sul 

territorio. 

 

ART. 6 

Monitoraggio e controllo 

 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI  nomina quale referente per il monitoraggio del presente 

protocollo la Dott.ssa Grazia Fenu Pintori; 

IL COMUNE DI SINISCOLA nomina quale referente per il monitoraggio del presente protocollo la Sig.ra Paola 

Fronteddu (Assistente Sociale); 

L’ATS SARDEGNA - ASSL N. 3 DI NUORO nomina quale referente per il monitoraggio del presente 

protocollo la Dr.ssa Anna Pau ( Dirigente Psicologa). 

 

ART. 7 

Diffusione dei risultati e creazione di reti di sviluppo 

 

Tutti i partner si impegnano a far sì che ai risultati delle attività (prodotti, strumenti, metodologie), sia 

data massima diffusione. 

Tutti i partner si impegnano a collaborare alla realizzazione di reti telematiche utili alla diffusione delle 

attività realizzate sulle politiche locali e nazionali. 

 

ART. 8 

Validità 

 

Il presente accordo ha efficacia di dodici mesi (12) dalla data di sottoscrizione da parte degli Enti coinvolti.  
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Letto, approvato e sottoscritto. 

Sassari, 01 dicembre 2016 

 

 

Per il Comune di Siniscola 

F.TO Il Sindaco Sig. Farris Gianluigi 

 

 

Per il Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università degli Studi di Sassari e per PHARECO 

F.TO Il Rettore Prof. Massimo Carpinelli, 

 

 

Per L’ ATS – ASSL Nuoro  

Il Direttore  Dr.ssa Grazia Cattina 

 

 

 

 

 

 

 


