AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTENRSHIP
FINALIZZATA ALLA CESSIONE DI QUOTE DI SOCIETA’ PARTECIPATA

L’Associazione Città del Bio è titolare del 100% delle quote della società “Città del Bio Promozioni
S.r.l.” dotata di capitale sociale di euro 10.000 (diecimila) interamente versato, con sede in Torino,
via Santa Chiara 1, p. iva 11624290018, costituita in Torino il 5.12.2016, registrata in CCIAA Torino
il 16.12.2016.
La società ha per oggetto le seguenti attività:
- la realizzazione di studi e ricerche nei settori economico, agricolo, industriale e finanziario;
- la consulenza amministrativa e gestionale e la pianificazione aziendale.
Esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non quale attività prevalente, la società
potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e
finanziarie purché queste ultime, non nei confronti del pubblico; potrà assumere, sia direttamente
sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o
costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio e partecipare a cooperative,
consorzi o ad associazioni temporanee di imprese; essa potrà, infine, prestare fidejussioni, avalli
ed ogni altra garanzia in genere anche a favore di terzi.

Città del Bio è impegnata:
a. nel processo di costituzione di Biodistretti territoriali in diverse parti del Paese;
b. nella costituzione di reti d’impresa del settore agroalimentare finalizzate a costruire un paniere
di prodotti di alta qualità italiani, privilegiando le piccole produzioni territoriali di qualità sia
appartenenti al settore Biologico, sia tradizionale che, attraverso la lotta integrata, si
impegnino ad attivare processi produttivi rispettosi dell’ambiente, a ridurre l’utilizzo di
fertilizzanti non naturali, di pesticidi, ecc.;
c. nell’ambito del processo di costituzione di reti di imprese, favorire processi produttivi di rete
imperniati sulla circolarità così da ridurre sino ad eliminare completamente il rifiuto nel settore
agro-alimentare;
d. nell’innovazione in agricoltura (di prodotto e di processo) finalizzata a favorire il recupero di
territori all’agricoltura, a portare le nuove tecnologie nel settore soprattutto in aiuto alle
imprese minori, a tracciare con sistemi innovativi produzioni e prodotto al fine di garantire il
consumatore di essere in presenza di un prodotto buono, pulito e giusto;
e. nel processo di sensibilizzazione delle amministrazioni pubbliche al fine di costruire un dialogo
tra la campagna e le città, rispettoso di sistemi produttivi ambientalmente e socialmente
compatibili, privilegiando i prodotti del territorio, la qualità, la stagionalità, la difesa della
biodiversità, rilanciando quei territori in cui si registrano produzioni agricole di alta qualità
anche dal punto di vista del turismo ambientale ed enogastronomico;
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f. ad operare per la difesa della salute del consumatore tenendo conto che anche il mangiare è
per la nostra associazione un atto agricolo; anche attraverso iniziative quali l’educazione
alimentare ed ambientale in particolare verso i giovani e il mondo della scuola.
Alla società in parola Città del Bio ha affidato in gestione il marchio Italia del Bio per quanto
attiene ai prodotti agro-alimentari della rete d’imprese biologiche italiane che l’Associazione
intende favorirne la costituzione, anche con l’obiettivo di aumentare la capacità delle piccole e
medie aziende agricole e di trasformazione dei prodotti agricoli, del turismo eno-gastronomico,
impegnate nella tutela ambientale e paesaggistica, di penetrazione sui mercati internazionali.
Al fine di favorire tali processi, Città del Bio, associazione di enti locali e regioni italiane senza
scopo di lucro, sezione italiana della costituenda Organic Cities Network Europe, ha la necessità di
potenziare l’attività della società predetta, stante il risultato positivo della rete dei contatti che la
società medesima ha attivato nel corso del primo anno di esercizio.
Tuttavia ciò imporrebbe alla associazione di effettuare investimenti nella propria società che allo
stato attuale essa non è in grado di garantire. Per tali ragioni l’Associazione è addivenuta alla
determinazione di ricercare uno o più partner imprenditoriali affidabili cui cedere la maggioranza
delle quote di partecipazione, fino al limite del 90%, con l’intesa esplicita da inserire nello statuto
sociale di non ulteriore diluizione della predetta quota anche in presenza di aumento di capitale
sociale in virtù dei prevedibili aumenti onde far fronte alle esigenze di investimento.
All’associazione deve inoltre essere garantita la presenza di un proprio rappresentante nell’organo
amministrativo al fine dell’attività di controllo sul corretto utilizzo del marchio di proprietà
dell’Associazione assegnato in gestione alla società per quanto riguarda la marchiatura di prodotti
agro-alimentari della costituenda rete di cui la società sarà capofila.
Città del Bio inoltre, in data 8 agosto 2016 pubblicò un bando avente ad oggetto “AVVISO
PUBBLICO PER LA RICERCA DI PARTENRSHIP FINALIZZATA A COSTITUZIONE DI SOCIETA’ AGRICOLA”
che si concluse con l’individuazione del partner con cui avviare la trattativa, partner che aveva nei
tempi previsti dal bando presentato la propria candidatura favorevolmente giudicata
dall’associazione. Tuttavia per difficoltà oggettive dell’associazione medesima non si giunse alla
formale costituzione della società, avendo nel frattempo Città del Bio ritenuto di dover procedere
– in virtù delle attività di costituzione dei Biodistretti ove l’associazione era stata individuata quale
soggetto attuatore dei procedimenti relativi ai biodistretti piemontesi del Suol d’Aleramo e delle
Terre del Giarolo per cui era necessario garantire la piena ed esclusiva presenza di soci pubblici. Da
qui la scelta di privilegiare la costituzione della società unipersonale.
Ad avvenuta conclusione del ruolo di Città del Bio nei processi costitutivi di cui innanzi, viene da un
lato meno la necessità di disporre di una specifica struttura in house ad intero capitale
dell’Associazione, mentre per conto si è concretamente verificato che le finanze dell’Associazione
– per altro non profit e che si basano principalmente sulle quote di adesione e contributi volontari
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di soggetti prevalentemente pubblici, non consentono di sostenere efficacemente l’azione
promozionale a sostegno del marchio.
Per tali ragioni, onde evitare di disperdere comunque il lavoro compiuto mettendo in liquidazione
volontaria la società unipersonale per impossibilità a garantire il raggiungimento dello scopo
sociale, l’organo amministrativo dell’associazione ha deciso di procedere nella direzione del bando
a suo tempo pubblicato e mai revocato. A tal proposito riaprendo la procedura ad evidenza
pubblica, dopo aver debitamente comunicato tale decisione al soggetto privato a suo tempo
individuato come partner, della predetta determinazione.
Con l’occasione della riapertura della procedura si procede alla parziale modificazione del bando
medesimo, introducendo l’opzione della partecipazione maggioritaria da parte del/dei partner
privati al capitale della società, con la limitazione prima indicata relativa al ruolo di Città del Bio
all’interno dell’organo amministrativo e della clausola di non diluizione ulteriore delle quote
dell’associazione anche in presenza di eventuali aumenti di capitale.
Come nel precedente bando Città del Bio è intenzionata a canalizzare alla società costituenda in
via esclusiva la parte di finanziamenti pubblici e/o privati che riceverà destinati a progetti di ricerca
e sviluppo di prodotto o di processo, nonché allo start-up di nuove imprese nel settore agroalimentare, turistico enogastronomico ed ambientale, di cooperative o di rete d’imprese.
Qualora dette attività affidate alla società da Città del Bio in virtù di accordi, convenzioni, contratti
siano sostenute da finanziamenti pubblici, la società dovrà operare nel rispetto delle norme
relative ai contratti pubblici, garantendo efficacia, efficienza, economicità nelle relative attività e la
trasparenza nelle procedure negoziali.
Ai prodotti e servizi della società costituenda sarà garantito, in applicazione del disciplinare, l’uso
del marchio protetto a livello europeo di “Italia del Bio” di propria titolarità.
Al fine si aprire al capitale privato la partecipazione alla propria società Città del Bio Promozioni
S.r.l., l’Associazione è alla ricerca di uno o più partner imprenditore agricolo (eventualmente in
associazione tra loro) che garantisca, grazie alla sua competenza e provata esperienza, il supporto
tecnico-imprenditoriale necessario a garantire il successo dell’intrapresa, oltre che partecipare al
co-finanziamento delle iniziative di ricerca e sviluppo che verranno d’intesa decise.
Ribadendo le caratteristiche già contenute nel precedente bando, il partner candidato dovrà
dimostrare di:
 essere operativo nel settore agricolo da almeno un quinquennio;
 di possedere o comunque partecipare ad aziende agricole possibilmente in più regioni
italiane (almeno due). La presenza eventuale di attività già possedute o partecipate o con
cui siano operativi contratti di partnership o di rete in altri Paesi, in particolare europei,
rappresenterà una condizione di miglior favore;
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 di aver attivato nelle proprie aziende processi produttivi innovativi e di dimostrare
l’interesse alla ricerca e sviluppo, all’innovazione (di prodotto e processo) nel settore agroalimentare;
 di dichiarare l’interesse a procedere con una o più delle proprie imprese a condurre le
sperimentazioni nei settori che d’intesa verranno individuati come opportuni e necessari
anche in base agli orientamenti e direttive delle autorità pubbliche italiane ed europee
competenti nelle materie delle produzioni agro-alimentari, della salute e della difesa
dell’ambiente;
 di poter dimostrare una adeguata stabilità economica delle proprie imprese che verranno
messe a disposizione per le attività di ricerca e sviluppo di cui al punto precedente.
I candidati partner dovranno far pervenire entro le ore 12 di martedì 9 gennaio 2018, a Città del
Bio all’indirizzo sotto riportato, una loro manifestazione di interesse che contenga:
a. il nome dell’imprenditore/i o dell’azienda/e (con i relativi dati- sede, p. iva, ecc.) con cui si
intende dar vita alla partnership societaria;
b. la dichiarazione di aver preso visione e di accettare come obiettivi il contenuto del
presente bando e di essere interessato ad avviare la fase di negoziazione;
c. una breve nota che indichi le principali attività aziendali (o della rete di aziende), la
consistenza, ubicazione, le dimensioni del fatturato aziendale nonché le eventuali
partnership o contratti con imprese di altri Paesi;
d. l’impegno a procedere all’acquisto quote della società entro i sessanta giorni successivi
dopo la conclusione della fase negoziale, qualora la manifestazione d’interesse venga
accolta e la fase negoziale si concluda favorevolmente.
A seguito dell’avvenuto ricevimento, Città del Bio – che si riserva di accettare o meno le
manifestazioni di interesse – avvierà un tavolo negoziale con i candidati per definire:
 il grado di partecipazione del/dei partner privato;
 il modello di governance della società;
 le eventuali integrazioni allo statuto e i patti parasociali;
 la struttura organizzativa e il piano aziendale relativo.
Si precisa che la fase negoziale dovrà concludersi entro e non oltre 30 giorni dalla individuazione
del/dei partner a seguito della procedura negoziale.
Il partner a suo tempo individuato dalla precedente procedura può limitarsi a presentare lettera
della propria ribadita disponibilità con le eventuali integrazioni che riterrà opportune anche alla
luce delle nuove indicazioni di cui al presente bando.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire a Città del Bio entro la data precedentemente
indicata (ore 12 del 9 gennaio 2018):
esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: cittadelbio@pec.it
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R.U.P. del procedimento è il Direttore dell’Associazione, dott. Davide Turchetto, che potrà essere
contattato sia al numero 011.4364830, sia al cellulare 349.8599372.
Torino, 6 dicembre 2017
Il Segretario Generale
Firmato in originale

Il Direttore
Firmato in originale
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