LA GIUNTA COMUNALE 2801
VISTO l’Avviso per la selezione di Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) a valere sul fondo
PISL – POIC Fase I - POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione –
ASSE II OCCUPABILITA’ pubblicato dalla Regione Autonoma Sardegna il 3 Luglio 2012;
VISTO il REGOLAMENTO 1310/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre
2011 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti
rimborsabili e l’ingegneria finanziaria e alcune disposizioni relative alla dichiarazione di spesa;
VISTO Il Piano Operativo sottoscritto dalla SFIRS e dall’Autorità di Gestione del POR FSE 20072013 Sardegna;
CONSIDERATO CHE per il Bando possono accedere al finanziamento, i Comuni con
popolazione inferiore a 3000 abitanti, attraverso la predisposizione, la presentazione e la
realizzazione di un Progetto Integrato di Sviluppo Locale (PISL), secondo le Direttive approvate
dalla R.A.S;
CONSIDERATO CHE è interesse del Comune di Gavoi accedere ai finanziamenti di cui
all’Avviso per la selezione di progetti integrati di sviluppo locale (PISL) a valere sul fondo PISLPOIC - FASE I POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – ASSE II
OCCUPABILITA’, pubblicato dalla Regione Autonoma Sardegna il 3 Luglio 2012, al fine di
sostenere lo sviluppo delle capacità imprenditoriali e dell’occupazione, contrastando i fenomeni di
spopolamento e di forte sofferenza economico sociale che interessano il Comune di Gavoi;
CONSIDERATO CHE il Comune, nella predisposizione del PISL, ha voluto integrare la
programmazione comunale, realizzando uno strumento coerente alla stessa e utile per contrastare il
fenomeno dello spopolamento e, puntare allo sviluppo del tessuto socio economico del territorio;
CONSIDERATA l’intenzione di approvare il Progetto Integrato di Sviluppo Locale, allegato alla
presente, facente parte integrante e sostanziale alla delibera in oggetto;
DELIBERA
Di approvare il Progetto integrato di sviluppo locale, come da formulario allegato agli atti, di cui
all’ Avviso per la selezione di Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) per un importo
complessivo di € 150.000,00;
Di nominare, (art. 4 L. 241/1990 e ss.mm.ii), il Responsabile del Procedimento l’Ing. Pasqua
Porcu;
Di conferire mandato al Sindaco Avv. Giovanni Porcu alla sottoscrizione del Formulario di
progetto e alla trasmissione dello stesso alla Sfirs secondo le modalità indicate dall’avviso;
Di dare atto che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è resa
esecutiva con effetto immediato.

