Il PFSL

Che cosa sono

Interventi per le imprese

I Progetti di Filiera e Sviluppo Locale
sono dei programmi di intervento realizzati
in aree definite, rivolti a persone e imprese che condividono un percorso di sviluppo
del territorio, elaborato con le forze istituzionali, economiche e sociali.

Le imprese che contribuiranno alla realizzazione dei PFSL potranno accedere a:

Chi può partecipare

* un percorso comune di sviluppo economico
* un sostegno finanziario per realizzare
gli investimenti

* azioni comuni per superare le carenze
territoriali e facilitare la realizzazione
dei Progetti di sviluppo locale

* Persone residenti nel territorio
PROGETTI DI FILIERA
E SVILUPPO LOCALE

* Imprese che operano o che intendono
operare nei settori ritenuti prioritari
per lo sviluppo del territorio

Come operano
PROGETTO
DI SVILUPPO LOCALE
di Porto Torres

I Progetti di Filiera e Sviluppo Locale prevedono due principali momenti:

* nel 1° le imprese propongono i propri

programmi di investimento per contribuire ai Progetti di sviluppo locale

* nel 2° le persone mettono a disposizione
dei Progetti di sviluppo locale le proprie
competenze per sostenere le imprese o
crearne una propria
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Interventi per le persone
Le persone coinvolte nei PFSL potranno
usufruire di:

* programmi di formazione per aumentare

le possibilità di impiego presso le imprese
coinvolte nei Progetti di sviluppo locale o
in altre imprese

* percorsi di accompagnamento e finanziamento per costituire una propria impresa

Strumenti
* Bandi dedicati all’area di intervento
* Premialità per la partecipazione ai bandi
regionali

Il PSL
di Porto Torres

Priorità di intervento

Territorio interessato

I PFSL valorizzano le risorse del territorio
sulle quali si costruisce il progetto di sviluppo locale:

Comuni dell’area vasta

* aree attrezzate in cui ospitare le imprese
* presenza di imprese che operano in
settori promettenti

* beni culturali, ambientali e turistici
Il PSL
di Porto Torres

* Alghero
* Castelsardo
* Porto Torres
* Sassari
* Sennori
* Sorso
* Stintino
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Strategia di sviluppo
Dalla chimica tradizionale alla chimica verde,
con nuove produzioni e servizi innovativi,
potenziando l’economia del mare, dell’agroalimentare e del turismo.

Settori prioritari

Per inf or m azioni

* Industria della chimica verde
e dell’energia

* Turismo ambientale e culturale
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