
 

 

 

Iniziativa cofinanziata dal POR-FESR Sardegna 2014-2020 

Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese” 
Programma di intervento 3 “Competitività delle imprese” 

APQ Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) - PT-CRP 10" La Città di Paesi della Gallura” 
Asse III - Bando territoriale “Competitività per le MPMI della Gallura nei settori dei servizi al turismo e ricettività e 

qualità della vita (NI-T1-T2)” 
Azione 4 “Competitività del sistema produttivo” 

Sub Azione 10.04.1 “Servizi per il Turismo e ricettività” 

 

NOME DEL PROGETTO: Ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente  

OBIETTIVO PRINCIPALE DELL’OPERAZIONE: Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei 
sistemi produttivi territoriali 

DESCRIZIONE: Obiettivo principale del piano è quello di consentire interventi di acquisto di attrezzature, 
arredi nonché di adeguamento strutturale, con sole opere interne, il tutto finalizzato al miglioramento della 
logistica lato "consumer" e lato "producer". Il Piano di Interventi integra l'introduzione di motivi di innovazione 
riconducibili allo sviluppo di nuove soluzioni per quanto attiene le attrezzature e l’insieme della dotazione 
strumentale (soluzioni relative alla diversa valorizzazione degli spazi interni al p.v., innovazione completa 
dell’area produzione food&beverage con nuovi arredi e attrezzature annesse, sistemi più consoni alle forme 
ed ai momenti di consumo della produzione, migliore presentazione dei prodotti con particolare riferimento a 
quelli dolciari con vetrine espositive più ampie e capienti). Quindi in sintesi si tratta di un intervento in grado di 
introdurre nel processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione 
in nuovi prodotti/servizi aggiuntivi e realizzare un cambiamento fondamentale del processo di produzione 
complessivo dell’unità produttiva esistente. 

CODICE PROGETTO: GALLURA_NI-65 

TITOLO PROGETTO: Le Dolcezze Napoletane di A.R.A Shop S.R.L  

CUP: E76D22000030007 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: € 199.117,25 

IMPORTO FINANZIATO: € 99.558,62 

FONTE: POR FESR Sardegna 2014-2020 

DATE: Data Inizio: 15.01.2018 - Data prevista conclusione: 13.01.2023 (in avanzamento) 

CONTATTO: dolcezzenapoletane.com – Via Nazionale, 48 (Palau – SS) +390789709570 - 
palau@dolcezzenapoletane.com 

 
Link per info: https://www.sardegnaprogrammazione.it/ 

https://www.sardegnaprogrammazione.it/

