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FORMULARIO DELL’OPERAZIONE PISL
FONDO PISL-POIC FSE
Comune di

Jerzu

Numero abitanti

3.231

STRUTTURA FINANZIARIA DEL POIC
Indicare, tra le opzioni sotto riportate, le azioni che costituiranno il POIC e esplicitare per ciascuna azione lo specifico
importo. La ripartizione del costo tra le azioni previste è indicativa.



aiuti rimborsabili per l’insediamento delle imprese, lo sviluppo occupazionale,
ecc.



aiuti rimborsabili per l’innovazione organizzativa



altri contributi soggetti a restituzione per le finalità esplicitate nel POIC e
coerenti con le priorità di sviluppo individuate nel PO FSE

Importo totale POIC

€ 360.000,00

€ 90.000,00

€ 450.000,00

SINTESI DEL PROGETTO PROPOSTO
(Sintetica descrizione del Progetto. Indicare anche i presupposti e le motivazioni che ne sono all’origine e le condizioni
socio-economiche di contesto. Pagine max 2)
Il Comune di Jerzu è situato geograficamente nell'area centro-meridionale del territorio della Provincia dell'Ogliastra. Appartiene al
GAL Ogliastra, nell'ambito del quale rientra nella classificazione D1, ovvero aree rurali con complessivi problemi di sviluppo ed
elevato Stato di Malessere Demografico (SMD >40). L'analisi dei dati demografici relativi all'intervallo censuario compreso tra la
rilevazione del 1991 (3584 abitanti) e quella del 2011 (3231 abitanti) evidenzia un calo del 9,8% pari a 353 unità. Il comune di Jerzu
denota pertanto una condizione di grave spopolamento, esacerbata dal marcato invecchiamento della popolazione. In tal senso è
sufficiente osservare i dati relativi l'indice di vecchiaia, un indicatore che rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione,
mettendo in rapporto percentuale il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel
2011 l'indice di vecchiaia del Comune di Jerzu (154,7) segnalava la presenza di154,7 anziani ogni 100 giovani, un dato molto
elevato.
Dal punto di vista economico e produttivo, il contesto esistente nel Comune di Jerzu si contraddistingue per una vasta e profonda
vocazione verso le creazioni del comparato agro-alimentare, interessato dalla presenza di una filiera completa e dinamica. Con
filiera, si intende, in senso lato, l'insieme articolato che comprende le principali attività (e i loro principali flussi materiali e informativi),
le tecnologie, le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione e
fornitura di un prodotto agro-alimentare. Jerzu vanta una filiera d'eccellenza per quanto concerne la pasta fresca (culurgionis,
sebadas, coccoi prenas) e il settore lattiero caseario.
La filiera produttiva della pasta fresca rappresenta un importante asset, in ragione delle numerose produzioni tipiche d’eccellenza
sulle quali è possibile costruire un paniere di prodotti diversificato, dotato di un riconosciuto appeal e, di conseguenza, di un notevole
potenziale di penetrazione sul mercato regionale e nazionale. Inoltre, le maestranze della maggior parte delle aziende locali lavorano
da molti anni nel settore ed hanno acquisito nel tempo una esperienza specifica di alto livello, anche se evidenziano livelli di
scolarizzazione e formazione specifica carente, nel contesto delle nuove disposizioni normative.

La tipologia di lavoro e la “tradizione” li ha resi particolarmente motivati, anche perché in tutte le aziende c’è una forte presenza di
operatori direttamente collegati alla proprietà (proprietari e loro familiari e/o parenti). Occorre sottolineare alcune tipicità che
rappresentano l’eccellenza : il Pane pistoccu, per il quale è in atto la procedura di certificazione di qualità (DOP), il pane di patate
(“turrédda cun patata”) e le “paniscéddas” oltre ad altre tipologie di produzioni meno conosciute. Fra le produzioni di pasta fresca
occorre ricordare i culurgiones di patate (anche per tale tipologia è in atto la procedura di certificazione di qualità - DOP), i ravioli e le
“coccoi prenas”. Il segmento della pasta fresca è provvisto di un ulteriore carattere distintivo, rappresentato dall’importante presenza
femminile. L’elevato numero di donne impiegate nella produzione artigianale delle derrate costituisce una grande risorsa potenziale.
Le unità femminili presenti all’interno delle aziende sono spesso valorizzate, ma possiedono ancora un forte margine di crescita
professionale e reali possibilità di avanzamento socioeconomico. Inoltre, come si evince da tutti gli studi in merito, le donne
scolarizzate impegnate nella produzione, sono in numero superiore a quello degli uomini ed il livello di scolarizzazione risulta molto
più avanzato con conoscenze più precise ed articolate nei propri campi di studio e con competenze adeguate ad imprimere un salto
di qualità alla performance economica dell’intero comparto.
Per quanto concerne il settore di lattiero-caseario la produzione jerzese si caratterizza per l'elevatissimo livello qualitativo. La
trasformazione viene realizzata dalle locali aziende utilizzando la produzione lattiera locale, garantendo, in tal modo, un eccellente
livello qualitativo. Lo sviluppo delle attività della filiera risulta pertanto in linea con le recenti richieste di un mercato sempre più
attento ai temi della qualità e della genuinità dei prodotti alimentari. A livello strutturale, il tessuto produttivo di trasformazione lattiero
caseario, è costituito da imprese di piccole e piccolissime dimensioni che impiegano un numero molto piccolo di addetti, spesso
costituito da un solo elemento. Tali realtà sono, tuttavia, cresciute commercialmente nel corso degli anni riuscendo a raggiungere i
principali mercati della Sardegna e la grande distribuzione.
La filiera dell'agroalimentate rappresenta pertanto la base dell'assetto economico del comune ogliastrino, attraverso la quale è
possibile strutturare interconnessioni sinergiche con settori economici strettamente collegati, come quello del turismo. Per tali
motivazioni, l'Amministrazione comunale di Jerzu, da diversi anni ha intrapreso un percorso di valorizzazione di tale patrimonio,
attraverso l'implementazione di progetti di sviluppo del settore e la realizzazione di importanti eventi promozionali a cadenza
annuale (Calici di Stelle, etc.).
Un altro settore di fondamentale importanza per Jerzu e quello dell’artigianato, caratterizzato da una riproposizione in termini
moderni delle tecniche di produzione terdizionali, legate al mondo agro-pastorale.
Interessante, l'artigianato del legno principalmente orientato alla produzione di infissi e mobili su misura. Si producono comunque
anche pregiate cassapanche tradizionali. Significativo anche il settore della lavorazione del ferro legato alla produzione di utensili
tradizionali e nel campo della produzioni di infissi e lamierati. La lavorazione della pelle, oltre alla produzione di accessori
(portachiavi, borse, borsette, cinture, portafogli) è orientata alla produzione di scarpe e finimenti per l'attività equestre. Sono inoltre
presenti laboratori artigiani per la lavorazione delle ceramiche, per la produzione di coltelli, lavorazione delle pietre, attività orafa.
Negli ultimi anni, tuttavia, il deterioramento del contesto economico-finanziario globale ha manifestato i propri effetti nefasti anche
all'interno del circuito produttivo jerzese, limitando in particolar modo le possibilità di accesso al credito, sia per start up e nuovi
imprenditori, sia per aziende attive da tempo. Le carenti disponibilità creditizie inibiscono di crescita del settore limitando le possibilità
di sviluppo aziendale, la nascita di nuove imprese e le assunzione di personale. L'assenza di risorse finanziarie, si ripercuote
frequentemente sulle capacità produttive e infine sulle potenzialità occupazionali delle aziende. Il settore agroalimentare jerzese
denota infatti una preoccupante penuria di giovani apprendisti e una conseguente perdita del know how tradizionale e del suo valore
storico-sociale, oltre che economico. Nella condizione attuale le aziende jerzesi incontrano crescenti difficoltà a sostenere il costo
relativo all'assunzione e alla formazione di una nuova risorse professionale. Tale realtà inibisce le possibilità di crescita delle imprese
, limitando le possibilità di allargamento delle quote di mercato.
Problematiche simili investono anche l'importante settore del commercio che, nel contesto jerzese, riveste una significativa
importanza in termini di numero di aziende e quota di occupati. In ragione della posizione baricentrica di Jerzu, rispetto agli altri paesi
della Valle del Pardu, l'economia del comune ha sviluppato una specializzazione nel settore delle attività commerciali. Il settore ha
tuttavia sofferto gravemente della crisi degli ultimi anni, che, nel contesto comunale, associa perniciosamente gli effetti di carenza di
credito, precedentemente illustrati, con il diffuso impoverimento generale della popolazione e la conseguente scarsa propensione al
consumo.
Un ulteriore criticità è causata dalla carenza di strutture ricettive e di posti letto, che limitano le potenzialità turistiche di Jerzu e i
vantaggi apportati dai flussi all'intero contesto economico del paese. A Jerzu sono infatti presenti solamente 6 strutture ricettive
dotate di 160 posti letto. Tale dimensione non permette un adeguato sfruttamento delle potenzialità turistiche del comune e un
incremento dell'operatività economica del settore.

Alla luce di quanto esposto, il presente POIC intende, attivare un percorso operativo incentrato su due linee di sviluppo:
- sostegno al settore produttivo dell'economia jerzese, potenziando la filiera delle produzioni artigianali (agro-alimentare e
artigianato) e del commercio, attraverso interventi che sopperiscano alle problematiche rilevate;
- sostegno al settore turistico, destinando degli incentivi verso le attività del settore dei servizi turistici (ricettività, ristorazione, etc.).

Il POIC intende, in primo luogo, attivare un percorso operativo incentrato sui settori economici individuati (l'artigianato tipico e il
commercio), sviluppando interventi che sopperiscano alle problematiche rilevate, rispondendo alle necessità manifestate
frequentemente dalle aziende e dagli imprenditori del settore manufatturiero e commerciale , mediante l'apertura di una fonte
creditizia che favorisca il potenziamento ed il rilancio di questi settori. In secondo luogo il POIC intende attivare degli incentivi che
permettano di potenziare il settore turistico incrementando la dimensione del comparto e la dotazione di servizi e infrastrutture del
Comune di Jerzu.

I finanziamenti predisposti dal POIC potranno essere utilizzati per avviare nuove imprese e per investimenti aziendali (della natura di
quelli previsti dal Bando). In coerenza con gli obiettivi di quest'ultimo, l'iniziativa intende stimolare la creazione di occupazione, lo
sviluppo imprenditoriale, e la conseguente generazione di reddito, garantendo nel contempo premialità, per l'accesso agli incentivi,
riservate ai giovani e alla popolazione femminile.

In conseguenza di quanto esposto, il Comune di Jerzu ritiene congruo mettere a disposizione una linea di credito composta da N°15
incentivi, della dimensione di € 30.000,00 , per un dimensione totale del POIC di € 450.000,00.
L'intervento si configurerà sulla base di una triplice linea d'azione, schematicamente suddivisa come segue:

Intervento A - Finanziamenti a sostegno del settore artigianale/manifatturiero - N°5 incentivi della dimensione di € 30.000,00.
Intervento B - Finanziamenti a sostegno del settore commerciale - N°5 incentivi della dimensione di € 30.000,00.
Intervento C - Finanziamenti a sostegno del settore turistico - N5 incentivi della dimensione di € € 30.000,00.

In conclusione, la logica progettuale del POIC del Comune di Jerzu intende implementare una strategia operativa trasversale che
risponda alle problematiche fondamentali del contesto economico del centro ogliastrino, migliorando, nel contempo, alcuni elementi
attualmente problematici, destinati, in caso contrario, ad aggravarsi ulteriormente nei prossimi anni. La realizzazione dell'intervento è
funzionale al potenziamento di due segmenti produttivi fondamentali, anche mediante il sostegno dell'operatività del settore turistico
e della sua operatività. Pertanto, l'integrazione strategica delle linee d'azione del POIC, si configura in maniera funzionale al
raggiungimento degli obiettivi di stimolare l'occupazione, rilanciare l'imprenditoria e contenere lo spopolamento, previsti dal Bando
PISL-POIC.

STRATEGIA E CONTENUTI TECNICI
(Descrivere ciascuna azione prevista per la realizzazione del proprio POIC e indicare per ciascuna azione il numero di
imprese che si prevedere di finanziarie con l’intervento, specificare i settori e le aree comunali nei quali si svolgeranno le
attività imprenditoriali ed eventuali priorità di accesso per giovani/donne)

Il POIC del Comune di Jerzu è strutturato in maniera da interessare strategicamente tre elementi chiave per il contesto socioeconomico
del centro ogliastrino. Il progetto intende agire secondo uno schema duplice, che agisca partendo dal momento della produzione su due
settori chiave, quali l'artigianato e il commercio, e sviluppi la sua azione potenziando un settore - quello del turismo - funzionale alla
crescita economica del paese. Per raggiungere tale scopo il POIC di Jerzu prevede di finanziare le imprese nella realizzazione di precise
iniziative ed interventi funzionali al raggiungimento degli obiettivi prefissi.
Come illustrato dettagliatamente in seguito, le imprese finanziate saranno N°15, suddivise equamente per settore. Potranno partecipare al
programma di finanziamento imprenditori singoli o cooperative. Di seguito la descrizione delle tre linee d'azione che compongono la
strategia operativa del POIC del Comune di Jerzu.
Intervento A - Finanziamenti a sostegno dell'impresa e della produzione artigianale/manifatturiero
Come precedentemente indicato, l'Intervento A si configura come una soluzione alla grave carenza di credito che interessa il contesto
economico di Jerzu. Attraverso questo strumento finanziario l'Amministrazione comunale metterà a disposizione degli imprenditori del
settore N°5 incentivi (1 per impresa) della dimensione di € 30.000,00. Gli incentivi appartenenti all'Intervento A saranno destinati come
segue:
- N°4 per l'innovazione organizzativa (per investimenti aziendali, della tipologia prevista dall'Avviso pubblico);
- N°1 per l'insediamento di imprese;
Per garantire il raggiungimento degli obiettivi del Bando verrà riservato alla partecipazione femminile e ai giovani (soggetti compresi nella
fascia d'età tra 18 e 40 anni).
Intervento B - Finanziamenti a sostegno del settore commerciale
I fondi afferenti questa linea andranno a finanziare le attività commerciali (escluse quelle della grande distribuzione) attive a Jerzu,
aumentando la qualità del servizio offerto alla cittadinanza e mitigando le criticità presenti. ll segmento del commercio è infatti interessato
in maniera diretta e duplice dagli effetti della crisi globale: in primo luogo subisce, come gli altri settori, il credit crunch e la conseguente
carenza di liquidità; in secondo luogo, ha visto crollare il volume delle transazioni, in ragione della diminuzione generale di reddito e della
scarsa disposizione al consumo della popolazione. Tali motivazioni impongono l'implementazione di misure rapide che immettano del
credito nel circuito del settore, permettendo investimenti volti all'aumento dell'operatività economica, dell'innovazione e delle assunzioni di
personale. A tal fine, così come nel caso dell'Intervento A, il presente POIC metterà a disposizione N° 5 incentivi (1 per impresa) della
dimensione di € 30.000,00, a soggetti imprenditoriali che vogliano realizzare un nuovo investimento, avviare un'impresa, o reclutare del
personale, nell’ambito di iniziative commerciali esistenti localizzate nel territorio comunale. Gli incentivi appartenenti alla Intervento B
verranno destinati come segue:
- N°4 incentivi per l'innovazione organizzativa (per investimenti aziendali, della tipologia prevista dall'Avviso pubblico);
- N°1 incentivo per l'insediamento di imprese.
Come per l'Intervento A, gli incentivi garantiranno delle premialità all'accesso riservata a soggetti femminili e giovani.
Intervento C - Finanziamenti a sostegno del settore turistico
Nell’ambito dell’implementazione dell'Intervento C, il presente POIC intende rafforzare l’offerta presente sul territorio Comunale di Jerzu,
creando un sistema strutturato, dotato di un’adeguata capacità ricettiva e di idonee attività collegate (ristorazione, bar, etc.).

L'Amministrazione intende potenziare la dotazione di attività del settore turistico, incrementando l'attrattività e la dotazione infrastrutturale
dell'area e nel contempo fornendo opportunità imprenditoriali e occupazionali alla popolazione oranese. Uno sviluppo del POIC in tal
senso sarebbe pertanto preferibile. Tuttavia, tale eventualità non esclude le possibilità di accesso agli incentivi ad imprese aventi strategie
progettuali non concordi.
Il progetto metterà a disposizione degli imprenditori turistici jerzesi N°5 incentivi rimborsabili della dimensione di € 30.000,00 ciascuno,
destinati a:
- N°4 incentivi per l'innovazione organizzativa (per investimenti aziendali, della tipologia prevista dall'Avviso pubblico);
- N°1 incentivo per uno start up d'impresa.
In coerenza con la logica progettuale e con gli obiettivi del Bando, gli incentivi dell'Intervento C garantiranno delle premialità all'accesso
riservata a soggetti femminili e giovani.

Obiettivi specifici sul
territorio (max 15 righe)

- Favorire gli investimenti produttivi delle aziende;
- Aumentare la competitività della filiera dell'agro-alimentare tipico di Jerzu e la reddittività del
settore commercio;
- Favorire l'imprenditorialità e la nascita di nuove imprese;
- Aumentare l'occupazione femminile e giovanile;
- Favorire la trasmissione delle conoscenze tecniche alle generazioni più giovani e creare
nuove risorse qualificate;
- Aumentare l'attrattività turistica, la dotazione di servizi, e l'offerta ricettiva nell'area;
- Stimolare la complementarità tra artigianato, turismo e commercio;
- Incrementare il numero di servizi presenti;
- Aumentare l'occupazione femminile e giovanile;
- Aumentare l'efficienza del sistema socio-economico jerzese;
- Favorire la generazione di reddito sul territorio;
1)

Descrizione del settore
Codice Ateco 2007

Settori di attività prescelti

2) Descrizione del settore

(indicare max 3)

Codice Ateco 2007

3) Descrizione del settore
Codice Ateco 2007

Aree comunali dove si
localizzeranno le attività
imprenditoriali

Attività Manufatturiera
C10
Commercio al dettaglio
G47
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione
I

Le iniziative verranno realizzate sull’intero territorio comunale

Totale imprese beneficiarie previste

15

Regolamento di incentivi all’imprenditorialità e/o sgravi fiscali su imposte comunali già approvato
SI
 NO
(Allegare)

RISULTATI ATTESI
(Indicare le ricadute socio-economiche, occupazionali e di sviluppo imprenditoriale previste a completamento
dell’operazione. Max 1 pag.)
Nell'analisi dei risultati attesi è necessario sottolineare come il POIC del Comune di Jerzu svilupperà ricadute socio-economiche in
maniera diretta ed indiretta. Di seguito vengono indicate le ricadute dirette rispetto alle 3 linee d'azione del presente progetto.
Intervento A - Finanziamenti a sostegno del settore artigianale/manifatturiero
Per quanto concerne questa linea di finanziamento, l'analisi dei risultati attesi deve tenere conto della natura dell'investimento effettuato
dal destinatario dell'incentivo. Gli incentivi appartenenti alla Intervento A saranno destinati come segue:
- N°4 incentivi per l'innovazione organizzativa (per investimenti aziendali, della tipologia prevista dall'Avviso pubblico);
- N°1 incentivo per uno start up d'impresa;
Per quanto concerne la prima categoria d'incentivo, non essendo scientificamente prevedibile la natura dell'intervento effettuato
dall'impresa coinvolta, a seguito dell'avvenuto finanziamento, è necessario effettuare una stima attendibile.
Le verosimili ricadute sono individuabili nell'aumento della quota di produzione aziendale e nella diminuzione dei costi di produzione
conseguente ad investimenti di natura tecnologica-innovativa. In merito al primo risultato, è necessaria una considerazione preliminare:
l'aumento della quota di produzione si può tramutare in incremento della ricchezza aziendale solo se correlata ad una crescita nel

commercio dei prodotti. Per tale ragione, fondamentale importanza rivestirà la capacità dell'imprenditore finanziato di raggiungere nuovi
mercati.
Il secondo risultato - la riduzione dei costi conseguente investimenti di natura tecnologica-innovativa - risulta più difficile da pronosticare,
in quanto la natura delle produzioni jerzesi, tende ad escludere l'utilizzo massiccio di tecnologia, in favore della lavorazione manuale
tradizionale. Pertanto, così come indicato dall'avviso, la definizione "innovazione", alla quale appartengono N°2 incentivi previsti dal
presente POIC, va considerata nella sua più ampia accezione, limitando il riferimento ad acquisti, prettamente, tecnologici.
In merito all'incentivo destinato allo start up d'impresa, risulta evidente il vantaggio diretto sia per i/il destinatari/o, sia per il contesto
economico generale, in ragione delle possibilità offerte dalla nuova impresa, in termini di potenziale nuova occupazione e indotto creati.

Intervento B - Finanziamenti a sostegno a sostegno del settore commerciale
Nel caso dei N°5 finanziamenti programmati per il settore commerciale, va considerata l'occupazione potenziale creata dalle imprese. Nel
caso dell'incentivo rivolto allo start-up aziendale, a partire dal nuovo imprenditore, o cooperativa, la nuova azienda può creare
occupazione potenziale sulla base della crescita del fatturato e dell'operatività economica successiva all'avviamento dell'attività aziendale.
I N°4 incentivi destinato ad investimenti innovativi, possono anch'essi generare occupazione sulla base dell'incrementata operatività
economica e della crescita del fatturato, conseguenti all'investimento effettuato. Pertanto si ritiene verosimile stimare un generale
aumento occupazionale derivante dall'erogazione dei N°5 finanziamenti appartenenti all'Intervento.

Intervento C - Finanziamenti a sostegno a sostegno del settore turistico
La realizzazione dell'Intervento C stimolerà un settore fondamentale per la dinamica economica dell’intero sistema produttivo e
commerciale di Jerzu. Il previsto aumento delle presenze turistiche assicurerà infatti la presenza di capitali esterni, anche per le attività
dell’indotto, favorendo in maniera cumulativa la generazione di reddito e la creazione di posti di lavoro. Per quanto concerne i risultati
attesi, è inoltre necessario sottolineare che, a livello diretto, le misure introdotte dall’intervento creeranno una nuova impresa generando
pertanto diversi posti di lavoro, potenzialmente incrementabili, sia su base stagionale, sia in ragione del potenziale aumento dell’attività
aziendale.
Per quanto concerne le ricadute indirette dell'intervento si sottolinea come l'immissione di capitale nel circuito economico jerzese possa
fungere da moltiplicatore, attivando processi cumulativi di generazione di ricchezza. L'aumento di posti di lavoro infatti garantirà
l'incremento nella capacità di consumo, per le persone interessate e per eventuali familiari, contribuendo all'operatività del sistema
economico del paese. Inoltre, i finanziamenti per investimenti innovativi o start-up, libereranno anch'essi capitali, potenzialmente
reinvestibili nel circuito economico jerzese, genereranno reddito, con un significativo vantaggio per l'intera comunità.

COERENZA E COMPLEMENTARIETÀ DEL PROGETTO CON LE STRATEGIE REGIONALI E COMUNALI
(Specificare i documenti programmatici locali complementari già approvati ed allegarli al presente progetto. Max 1 pag.)
La ristrutturazione e valorizzazione della filiera agro-alimentare rappresenta un obiettivo strategico perseguito da diversi anni sia a livello
locale (Provincia Ogliastra, Comune di Jerzu, GAL Ogliastra), sia a livello regionale. In tal senso nell'ambito dei Progetti Integrati di
Sviluppo Territoriale del POR Sardegna 2000-2006, la Provincia dell'Ogliastra inseriva nell'Allegato 12 degli Elementi per la
Predisposizione dei Progetti Integrati di Sviluppo Territoriale, pubblicato nell'aprile 2006, la linea strategia d'intervento "Sviluppo delle Aree
rurali e montane", che poneva tra gli obiettivi specifici quello di "Potenziare il comparto dei prodotti da forno e la pasta fresca".
La coerenza strategia del POIC del Comune di Jerzu, risulta confermata da un ulteriore Progetto Integrato specificamente dedicato allo
sviluppo del segmento in oggetto. La Provincia dell'Ogliastra, in collaborazione con il Comune di Jerzu, il Comune di Lanusei, l'Università
di Sassari, ed altri Enti locali, ha patrocinato la presentazione del P.I. “Valorizzazione delle Filiere e delle Produzioni Agroalimentari
d’Ogliastra" CRP 179. In perfetta coerenza con gli attuali obiettivi del POIC, tale Progetto Integrato mirava a "integrare e mettere a
sistema le filiere e le produzioni agro-alimentari ogliastrine, attraverso interventi volti a strutturare il sistema produttivo, con miglioramenti,
adeguamenti aziendali, acquisizione di attrezzature, e migliorare la produzione, sia in termini quantitativi che qualitativi, operando altresì
sulla razionalizzazione del settore della trasformazione e su profondi interventi di riorganizzazione per un efficace sistema di
commercializzazione".
Per quanto concerne lo sviluppo della filiera turistica, in particolare gli investimenti relativi alla valorizzazione del turismo alternativo, il
Comune di Jerzu da diversi anni sta investendo nella riqualificazione urbanistica dell'abitato.
Attraverso il Progetto "Polis Città di Paesi" finanziato dal POR Sardegna 2000/2006 attraverso il bando Civis, e il relativo documento di
programmazione siglato con i Comuni della Rete, il Comune è intervenuto nella riqualificazione delle principali vie del centro storico.
Medesima finalità hanno avuto i progetti realizzati attraverso i bandi Biddas e Domos (L.R. 29/98). La riqualificazione dell'abitato consente
di accogliere tra le vie del centro storico del paese la rassegna "Jerzu Wine Festival" e la rinomata sagra Calici di Stelle che ogni anno
portano a Jerzu 50.000 visitatori in pochi giorni (25.000 soltanto per calici di stelle).
Grande importanza nell'ottica di sviluppo turistico della Valle dei Tacchi, riveste l'accordo di programma per l'istituzione del Parco dei
Tacchi. A seguito di tale accordi i Comuni i cui territori ricadono nel Parco, hanno avviato le attività di studio, nonchè di promozione e
marketing territoriale. La valorizzazione delle produzioni locali, verrà strettamente connessa al riconoscimento del Parco dei tacchi,
attraverso percorsi di tracciabilità e di identificazione geografica di prodotto.
Sempre in tema di sviluppo turistico è di fondamentale importanza ricordare i due progetti finanziati attraverso il Pia NU 11 e il relativo
accordo di programma siglato con la RAS. All'interno del Piano Integrato d'Area, infatti, sono presenti due interventi di fondamentale
importanza nella strategia di sviluppo turistico e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali.
Il primo progetto è relativo all'istituzione di un Museo Naturalistico, ad alto interesse storico e culturale, del Parco dei Tacchi d’Ogliastra,
mediante il completamento e risanamento conservativo dell’edificio, l’inserimento di elementi architettonici, l’adeguamento e messa a
norma degli impianti tecnologici, la dotazione di arredi e tecnologie e la sistemazione dell’area esterna.
Secondo ma più importante progetto è quello relativo al completamento e adeguamento della ex colonia in località Sant’Antonio da
destinarsi a Centro turistico culturale del Parco dei Tacchi. Tale struttura risulta perfettamente collegata al presente progetto con la
previsione di incentivi per il settore turistico e per lo start-up di imprese nel settore.
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