Comunicato
Al Via la presentazione delle candidature delle imprese nei PSL.
IL Comune informa che il Centro Regionale di Programmazione in attuazione delle deliberazioni n.
33/42 del 31.07.2012 e n. 50/8 del 21.12.2012 ha attivato la procedura per la presentazione delle
Manifestazioni di Interesse.
I Progetti di Filiera e Sviluppo Locale (PFSL) operano come strumenti di governo nell'ambito dei
processi di sviluppo e di incentivazione in Aree di Crisi e Territori Svantaggiati e su Filiere produttive
specifiche, individuate dalla Giunta regionale.
I programmi di intervento dei Progetti di Sviluppo Locale (PSL) della Sardegna Centrale individuano
azioni in favore delle persone e delle imprese che intendono condividere un percorso di sviluppo
del territorio elaborato insieme alle Istituzioni e i Partenariati economici e sociali dell’area. Le
iniziative imprenditoriali devono essere coerenti con la strategia di sviluppo del Progetto di
Sviluppo Locale (PSL) e si realizzano attraverso percorsi formativi e di orientamento delle persone e
di sostegno alle imprese che propongono i programma.
Le imprese che intendono partecipare ai Progetti di sviluppo locale (PSL) e beneficiare delle
agevolazioni per i progetti territoriali o di premialità nella partecipazione ai bandi regionali, devono
presentare una Manifestazione di Interesse previo accreditamento sulla piattaforma bandi a partire
dal 22 febbraio 2013.
La Manifestazione di Interesse potrà essere presentata solo dopo la pubblicazione dell'Avviso,
prevista per il giorno 11 marzo 2013, e fino alla data di scadenza fissata per al 30 aprile 2013.
L’Amministrazione comunale di Siniscola, ha partecipato attivamente e in modo incisivo per
supportare e contribuire alla stesura del Progetto di Sviluppo Locale, per l’avvio di un’azione
concreta di contrasto alla crisi che ha aggredito il sistema produttivo siniscolese. Nella sua stesura
sono state coinvolte le associazioni datoriali ed i singoli imprenditori in un percorso finalizzato
all’individuazione di una strategia condivisa per lo sviluppo sostenibile e duraturo del tessuto
produttivo del Comune di Siniscola. La RAS finanzia il progetto con 50 milioni di Euro.
L’Amministrazione ripone grande importanza per l’utilizzo, da parte di aspiranti imprenditori e delle
imprese esistenti nel territorio di Siniscola, dello strumento del Progetto sviluppo locale.
Il Comune di Siniscola, insieme al BIC, è soggetto promotore territoriale per la fase di animazione
per attrarre imprese nel proprio territorio. In merito ha istituito, uno “ Sportello per l’ Area di Crisi”
con il compito precipuo di svolgere un’animazione adeguata, avvalendosi delle Organizzazioni di
Categoria e del Consorzio Industriale, nonché di garantire assistenza qualificata.
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