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AVVISO
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PROGETTI DI FILIERA E SVILUPPO LOCALE
NELLE AREE DI CRISI E NEI TERRITORI SVANTAGGIATI (PFSL)
Area di Crisi di “Tossilo”
(Legge regionale n. 3/2009, art. 2, commi 37 e 38)

Il Centro Regionale di Programmazione - Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio - comunica che a partire dal 1 aprile 2010 è possibile presentare le Manifestazioni di Interesse
per l’accesso alla procedura di individuazione del fabbisogno formativo o di investimento delle persone e/o
delle imprese dell’Area di Crisi di “Tossilo” per usufruire degli strumenti di incentivazione previsti dal Progetto
di Filiera e Sviluppo Locale (PFSL), in attuazione delle Direttive sui PFSL approvate con la D.G.R. n. 12/15
del 25/03/2010.
Il programma degli interventi privilegia le azioni di qualificazione e riqualificazione del capitale umano e di
potenziamento del sistema produttivo locale secondo le seguenti categorie:
- Politiche attive del lavoro anche nella forma di Orientamento all’impresa;
- Sostegno al potenziamento e creazione di Micro e Piccole Imprese;
- Sostegno alla realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendale di Imprese Prioritarie;
- Adeguamento infrastrutturale, servizi pubblici e privati nonché azioni di contesto direttamente connessi
allo sviluppo delle aree produttive esistenti o direttamente finalizzati a ridurre o eliminare diseconomie di
localizzazione.
Sono Soggetti Beneficiari le persone e le imprese dell’Area di Crisi di Tossilo, individuata nei territori dei
comuni di Birori, Borore, Bortigali, Macomer, Sindia, nonché i lavoratori coinvolti in procedure connesse allo
stato di crisi delle imprese operanti nell’area.
Le Manifestazioni di Interesse devono essere presentate dal 1/04/2010 e fino al 24/04/2010. La
documentazione a corredo del presente Avviso sarà disponibile dal 30/03/2010 ai seguenti indirizzi:
• http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html
• http://www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/progettazioneintegrata/bandi/
• http://www.bicsardegna.it/tossilo.html
Tutte le informazioni relative al presente Avviso sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it, eventuali
chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richiesti al Soggetto Attuatore “BIC Sardegna
S.p.A.” presso lo Sportello territoriale dell’Area di Crisi di Tossilo, C/o Consorzio Industriale di Tossilo, 08015
– Macomer, Tel. 0785/71675, e-mail actossilo@bicsardegna.it. Info: Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Centro Regionale di Programmazione – Tel. 070 606 7028, Fax 5161, e-mail crp.urp@regione.sardegna.it
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