Provincia di Carbonia Iglesias
Sede Legale :

Via Mazzini 39 - 09013 Carbonia Tel +39 0781- 67261; Fax +39 0781- 6726208

AREA DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI
UFFICIO PATRIMONIO

PROMEMORIA INTERVENTI AREA DI CRISI

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2 co. 38 L.R. 3 del 07.08.2009 “Per le aree di crisi di Portovesme … a valere sugli
stanziamenti del fondo della programmazione negoziata e per il sostegno delle attività
produttive, è autorizzata una spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010,
2011,2012”
DELIBERAZIONE 48/10 del 27.10.2009: Interventi a sostegno delle attività produttive
nelle aree di crisi
Metodo applicativo: accordi di programma che prevedano investimenti produttivi in
infrastrutture e servizi sia pubblici che privati, anche ai sensi della L.R. 14/96 (PIA) finalizzati
a:
- potenziamento e modernizzazione sistema locale
- incentivi alle imprese
- erogazione diretta di servizi
- interventi infrastrutturali
- azioni di politica attiva del lavoro mirate alla riqualificazione del capitale umano
DELIBERAZIONE 54/9 DEL 10.12.2009: Indirizzi per l’attuazione degli interventi a favore
delle imprese
DELIBERAZIONE 12/15 DEL 25.03.2010 Direttive per l’individuazione degli interventi
prioritari – approvazione direttive di attuazione dei progetti di filiera e sviluppo locale
nell’ambito di:
- politiche attive de lavoro
- sostegno al potenziamento e creazione delle micro e piccole imprese
- sostegno alla realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendali delle Imprese Prioritarie
- adeguamento infrastrutturale, servizi pubblici e privati finalizzati ed eliminare o ridurre le
diseconomie
- premialità o riserva di fondi per le imprese che hanno intenzione insediarsi

AMBITO DEGLI INTERVENTI:
INTERVENTI PUBBLICI:
- infrastrutture a supporto delle attività produttive
- riqualificazione della forza lavoro
- servizi di assistenza
INTERVENTI PRIVATI (limite degli aiuti di stato per comparto)
- agevolazioni o premialità in occasione di bandi a regia regionale
- interventi diretti alle micro e piccole imprese a regia diretta regionale
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Interventi a favore persone:
Tipologia Interventi
politiche attive del lavoro
Orientamento all’impresa
Contributi individuali a fondo perduto
Prestiti agevolati
Dote individuale: 55.000€ per programmi di formazione specialistica (18 mesi)
35.000 € per percorsi di inserimento lavorativo (12 mesi)
265.000 € per percorsi di creazione d’impresa (24 mesi)
Tipologia spese ammesse:
servizi di accompagnamento
servizi di formazione teorica
servizi di formazione pratica
spese di viaggio
spese di vitto e alloggio
indennità di frequenza
bonus di conciliazione
bonus assunzionale
servizi di inserimento lavorativo
servizi di business planning
contributi per l’avvio di impresa
finanziamento agevolato
servizi di tutoraggio
Output: patto di servizio individuale della durata di 24 mesi
Interventi a favore imprese
Tipologia Interventi
- Sostegno al potenziamento e creazione di micro e piccole imprese (presentazione di scheda
progetto e business plan entro 60 gg dalla sottoscrizione accordo)
- Sostegno alla realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendali delle imprese prioritarie (contratti
di investimento negoziati con autorità gestione) – fino 500.000€ per impresa
- Sostegno al potenziamento, ammodernamento e efficientamento della struttura aziendale –
fino 300.000 €
- Adeguamento infrastrutturale
- Servizi pubblici e privati e azioni di contesto finalizzati a ridurre le diseconomie
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IPOTESI DI SCHEDA INTERVENTI
Categoria

Attività
Linea 1 - Percorsi di formazione specialistica
Per la riqualificazione e il reinserimento prioritariamente di lavoratori espulsi o in via di espulsione dal
mondo del lavoro, aventi ancora delle potenzialità lavorative individuali, presso aziende operanti nei
territori eleggibili o che in essi intendano operare, interessate ad acquisire nuova occupazione

Politiche attive del lavoro

Linea 2 - Percorsi di inserimento lavorativo
Politiche attive del lavoro

Per l’acquisizione di competenze da parte di soggetti interessati a proporsi in termini maggiormente
competitivi nei confronti di potenziali occasioni di impiego.

Linea 3 - Percorsi di creazione di impresa
Politiche attive del lavoro

Per l’acquisizione di competenze, servizi di accompagnamento e aiuti finanziari per facilitare la nascita
di nuove imprese

Linea 4 - Progetti di potenziamento di micro e piccole imprese
Progetti di potenziamento di micro e piccole imprese ha la finalità di sostenere imprese localizzate
nell’Area di Crisi di Portovesme che intendono avviare programmi di potenziamento, attraverso
l’erogazione di contributi in conto capitale fino all’importo massimo di 300.000 euro nei limiti del 65%
(ESL) delle spese ammissibili ad agevolazione.

Incentivi

Linea 5 - Progetti di creazione e avvio di nuove attività per micro e piccole
imprese
Incentivi

Contributo per la realizzazione di Piani di Sviluppo aziendale ha la finalità di sostenere le imprese
localizzate, o che intendono localizzarsi, nell’Area di Crisi di Portovesme che intendono realizzare un
Piano di Sviluppo, attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale fino all’importo massimo di
500.000 euro nei limiti del 65% (ESL) delle spese ammissibili ad agevolazione

Linea 6 - Progetti di potenziamento e avvio di nuove attività per Piccole e Medie
imprese (premialità)
Sostegno alla realizzazione di Piani di Sviluppo Aziendale delle Imprese Prioritarie ha la finalità di
sostenere le imprese prioritarie localizzate, o che intendono localizzarsi, nell’Area di Crisi di
Portovesme che intendono realizzare un Piano di Sviluppo, nell’accesso a strumenti di agevolazione
regionali a bando o a sportello, attraverso l’attribuzione di priorità o la determinazione dei riserve di
fondi

Incentivi

Realizzazione del sistema di infrastrutturazione portuale del Sulcis Iglesiente
Realizzazione del sistema degli approdi minerari
Infrastrutture
immateriali

materiali

e

Bonifiche delle aree minerarie dismesse
Completamento del Porto di Portovesme

Assistenza
tecnica
accompagnamento
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Servizi di Assistenza Tecnica
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