COMUNE DI JERZU
Provincia dell'Ogliastra
Fondo POIC (Progetti Operativi per l’Imprenditorialita’ Comunale)
Il Comune di Jerzu organizza per il 10 febbraio 2014, alle ore 17.00, presso la Sala Racugno, un
incontro di informazione sul POIC Fase II (Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale).
L'incontro servirà per illustrare le caratteristiche e le modalità di accesso al Fondo PISL/POIC FSE
(Progetti Integrati di Sviluppo Locale, Progetti Operativi per l’Imprenditorialità Comunale) facenti
parte del POR FSE 2007/2013 – Assi “Occupabilità” – “Adattabilità”.
Con i Pisl/Poic la Regione Autonoma della Sardegna intende promuovere le opportunità lavorative
per disoccupati e inoccupati, con particolare attenzione ai giovani e alle donne, e sostenere la
creazione d’impresa e l’imprenditorialità, integrando le politiche d’intervento già esistenti attivate
dai Comuni stessi.
I beneficiari dei finanziamenti POIC sono principalmente piccole e medie imprese (PMI) comprese
le microimprese operanti nei territori dei Comuni il cui POIC è stato approvato con la
Determinazione n. 454/Det/3 dell’8 gennaio 2014. Verrà data priorità ai giovani, alle donne e ai
nuovi imprenditori.
Le domande di accesso al Fondo possono essere presentate a partire dal 01/02/2014 e fino al
30/04/2014. I soggetti interessati presentano, a pena esclusione, la domanda alla SFIRS in formato
elettronico, il cui modulo è disponibile sul sito internet della Regione Autonoma Sardegna
(www.regione.sardegna.it) e di SFIRS (www.sfirs.it).
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL POIC COMUNE DI JERZU:
Obiettivi specifici sul territorio:
-sostegno al settore produttivo dell'economia jerzese, potenziando la filiera delle produzioni
artigianali (agro-alimentare e artigianato) e del commercio;
-sostegno al settore turistico, destinando degli incentivi verso le attività del settore dei servizi
turistici (ricettività, ristorazione, etc.).
Settori di attività prescelti:
Intervento A - Finanziamenti a sostegno del settore artigianale/manifatturiero - N°5 incentivi della
dimensione di € 30.000,00 (codice Ateco C10).
Intervento B - Finanziamenti a sostegno del settore commerciale - N°5 incentivi della dimensione di
€ 30.000,00 (Codice Ateco G47).
Intervento C - Finanziamenti a sostegno del settore turistico - N°5 incentivi della dimensione di € €
30.000,00 (Codice Ateco I).
Contributi rimborsabili da un minimo di 15.000 ad un massimo di 30.000 euro, senza interessi da
restituire a 60 mesi, con decorrenza 6 mesi dopo la stipula (12 mesi per imprese costituende all’atto
della presentazione della domanda POIC).
Link utili:
www.sfirs.it
http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c=88&c1=88&id=40846

