
 
 

 
 

Data Protocollo 
n.____________ 

 
 
 

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO INTEGRATO DEI PICCOLI COMUNI (PICO) 
Fondo "MICROCREDITO PICCOLI COMUNI CAMPANI - FSE" 

P.O. Campania FSE 2007-2013 

 

 

 
 
 

Spett.le "MICROCREDITO PICCOLI COMUNI  
CAMPANI - FSE" 
c/o Sviluppo Campania S.p.A. 
Area ASI Marcianise Sud 
81025 - Marcianise (CE) 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________nato a   ___________________ 

residente in _______________________________ Prov_________via________________________

   

In qualità di SINDACO del  COMUNE  di __________________________________________________ 

    

PEC ________________________________________Fax _____________________________________ 

 

chiede di essere ammesso alla procedura di selezione prevista dal Fondo Microcredito Piccoli Comuni 

Campania-FSE, ai sensi del relativo Avviso, per la realizzazione di un P I C O , che prevede incentivi 

rimborsabili (per un massimo di 25.000 euro) per il sostegno dell'imprenditorialità e la creazione 

d’impresa a beneficio del proprio territorio, per un importo totale di € _____________________. 

 

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole degli effetti e delle sanzioni 

penali di cui agli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

fonte: http://burc.regione.campania.it
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FRANCO ARCHIDIACONO
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ZURIGO (CH)
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VALLESACCARDA (AV)
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CESTA
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VALLESACCARDA
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0827/97463
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protocollo@pec.comune-vallesaccarda.it 
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sindaco@pec.comune-vallesaccarda.it 
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150.000,00
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 (PROVINCIA AVELLINO)



 
 

DICHIARA 

 

 Che il Comune rappresentato ha una popolazione residente di  _________________________; 

 Di essere consapevole che: 

o il Comune rappresentato può richiedere il finanziamento di un unico PICO; 

o il dimensionamento massimo del PICO è di euro 150.000; 

 Di accettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute nelle Direttive di 

attuazione e nel relativo Avviso. 

 

SI IMPEGNA 

 

 a  produrre  tutta  l’ulteriore  documentazione  che  Sviluppo Campania S.p.A. dovesse  ritenere  

necessaria per l’espletamento dell’istruttoria. 

 

 

 

 

 
Data e Luogo:  
 

_ 
 

   Firma del Sindaco 

 

Documentazione da allegare 

 

 
Formulario debitamente compilato e sottoscritto; 
Documentazione relativa a eventuali misure previste da politiche pubbliche locali ed in particolare con risorse, contributi 
e/o agevolazioni; 
Documentazione relativa ad eventuali altri programmi, se esistenti (FESR, FEARS, PSR, ecc.) sul proprio territorio; 
Fotocopia del documento in corso di validità; 
Ulteriore documentazione di supporto. 
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1.450
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01 Luglio 2014, Vallesaccarda
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Franco Archidiacono
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(al 31/12/2013)



 
 
 
 

PRESENTAZIONE DI UN PICO - FORMULARIO 
Fondo "MICROCREDITO PICCOLI COMUNI CAMPANI - FSE" 

P.O. Campania FSE 2007-2013 

 

 

 

 

Comune di  Numero abitanti  

 

 

La definizione del P I C O  prevede incentivi rimborsabili (microcredito per un massimo di 25.000 

euro) per il sostegno dell'imprenditorialità e l'accesso al mercato del lavoro per un importo totale di 

€ _____________________. 

 

 

SINTESI DEL PROGETTO PROPOSTO 
 

(Descrizione del Progetto. Indicare anche i presupposti e le motivazioni che ne sono all’origine, le condizioni socio-

economiche di contesto, le specificità e le principali vocazioni del territorio. Max 2 pag.) 
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Il Progetto Integrato dei Piccoli Comuni (PICO) del Comune di Vallesaccarda ha l'obiettivo di contribuire in modo significativo al rafforzamento dello sviluppo imprenditoriale ed occupazionale del nostro territorio. Nel processo di individuazione del piano di priorità strategica, l'Ente è intenzionato ad indirizzare una parte consistente del proprio sistema di progettualità al "cuore pulsante" del paese, consolidando il collegamento fra la domanda espressa dai cittadini e dai portatori d'interesse locale e gli strumenti operativi e finanziari disponibili a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. La considerazione del territorio quale risorsa fondamentale da valorizzare per sostenere lo sviluppo locale è da qualche anno divenuto l’imperativo vigente delle Amministrazioni più attente alle nuove logiche del cambiamento che considerano la centralità degli attori socio istituzionali quale elemento trainante dello sviluppo. In questa nuova ottica la visione si allarga dalla semplice considerazione di un’area territorio ad un ideale sistema triangolare nel quale: territorio, privato e pubblico costituiscono un sistema integrato in cui l’individualità propria di ciascun componente e la sua appartenenza al sistema stesso sono indissolubilmente correlate: un insieme altamente simbiotico tale che i singoli elementi del triangolo, una volta scollegati dal sistema, rischierebbero di perdere la loro stessa individualità (protagonisti dello sviluppo sostenibile). Si può, quindi, affermare che un’area territorio si evolve come situazione di vita presentandosi come un prodotto-servizio il cui sviluppo non può essere casuale ma deve essere razionale e coordinato. La promozione del territorio deve essere il risultato di una azione di management mirata e coordinata frutto della concertazione e collaborazione tra tutti gli attori del processo di promozione, tesa a superare la logica delle rigide competenze istituzionali e settoriali. Per tale motivo risulta fondamentale, non solo la collaborazione più attiva di tutti, ma la disponibilità di competenze necessarie non solo alla progettazione, ma soprattutto alla gestione di idee progetto tese alla valorizzazione degli “asset” territoriali. Rispetto a questi ultimi le logiche competitive risultano essere sempre più similari alle logiche competitive interbusiness, tanto è vero che gli “intangible asset” (risorse e competenze) sono divenuti le leve fondamentali sulle quali basare una strategia di successo. Diviene allora centrale il ruolo delle persone deputate alla gestione del cambiamento e di conseguenza è su queste ultime che andranno concentrati gli investimenti al fine di trasformare il progetto in un volano capace di innescare un nuovo ciclo virtuoso dello sviluppo economico e sociale del nostro territorio.
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150.000,00



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 41 del  23 Giugno 2014

capodilupo
Testo digitato


capodilupo
Testo digitato
Emerge chiaramente che la realizzazione e la relativa implementazione di un progetto sperimentale di coesione sociale ed economica necessita di competenze specialistiche è rinvenibili all’interno dell’Ente proponente (il giusto compagno di viaggio). Per questo il PICO di Vallesaccarda intende costituire un’occasione di miglioramento delle politiche di sostegno alle imprese e all'occupazione. Per spiegarel’importanza del PICO occorre richiamare  la “visione” del quadro strategico comunale, sintetizzata nello slogan “Vallesaccarda cuore diun sistema territoriale competitivo e sostenibile”, secondo il quale si vuole perseguire lo sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione e l’incentivazione della base produttiva, del capitale sociale e delle risorse locali. La strategia del PICO di Vallesaccarda è quella di definireuna nuova opportunità per il miglioramento della qualità della vita dell’intero territorio Comunale attraverso la leva dell’iniziativa imprenditoriale e occupazionale in un rapporto di reciprocità con la dimensione dell’attrattività del nostro territorio. Attrattività che simisura nella capacità di accoglienza di nuovi residenti e ospiti esterni. Il Comune di Vallesaccarda, con i suoi circa 1.500 abitanti, ha un tessuto economico caratterizzato da un immenso patrimonio enogastronomico locale (degna di nota la presenza di imprese “MINICUCCIO” e “OASIS” riconducibili al settore della ristorazione rinomate a livello regionale e non). Il nostro territorio è considerato un’oasi di piacere, Vallesaccarda è senza dubbio un punto di riferimento di tutta la ristorazione Campana e Nazionale. Il nostro obiettivo è diretto al potenziamento  dell’ospitalità privata (bed and breakfast e pensioni a conduzione familiare), alla creazione di strutture culturali, ricreative che realizzino un armonico inserimento del soggiorno turistico nell’ambiente naturale (il turismo, senza alcun dubbio, è la maggiore fontedi guadagno e sostentamento per i Paesi, a livello mondiale). Da sottolineare l’accezione di turismo cui si fa riferimento, appare altamenteinnovativa: turismo è sistema, ovvero l’insieme integrato di tutte le componenti elementari necessarie a soddisfare un medesimo bisogno es. turismo enogastronomico (prodotti tipici, cucina tipica, strutture di accoglienza tipiche, complementi tipici). Questo concetto di “sistema nel sistema” può tradursi in una strategia di offerta che potrebbe essere così sintetizzato: un sistema di offerta orizzontale (disponibilità di un paniere di beni e servizi diversi e non sostitutivi) su un target verticale (persone accomunate da un medesimo interesse) che produce come risultato la fidelizzazione del target ed un comportamento di acquisto ripetuto del sistema stesso. Dopo un periodo piuttosto lungo in cui l’andamento dell’economia in Irpinia, così come a livello nazionale, è stato piuttosto negativo, caratterizzato da crisi di competitività, stagnazione dei consumi, perdita di posti di lavoro e dalla percezione di un risveglio di fenomeni inflattivi, è diffusa la sensazione di entrare in una lenta ma tendenziale fase di ripresa: sensazione fondata sui primi dati di natura congiunturale e previsionale sul fronte dell’occupazione e soprattutto sulla convinzione che negli anni passati sia stato toccato il punto minimo del ciclo economico e che quindi, in prospettiva la situazione non potrà che migliorare. Di grande interesse per valutare lo stato di salute della nostra economia sono gli indicatori di natura creditizia, sia per capire le dinamiche in corso tra risparmio e consumi così importanti per il rilancio dell’economia in una fase di stagnazione, e sia per verificare in che misura il sistema bancario esercita le sue funzioni nell’ambito del nostro territorio: contribuire, cioè, in modo rilevante alla capacità di sviluppo del nostro sistema economico. Si auspica, pertanto, alla luce di un miglioramento dell’indicatore creditizio, solitamente utilizzato per dare un giudizio sintetico sul grado di solvibilità di una intera economia, che il sistema bancario possa dare un impulso più significativo all’intero sistema economico, per stimolare gli investimenti, a livello competitivo e quindi di conseguenza, anche ad incrementi della base occupazionale, innescando così un circolo virtuoso di sviluppo. Il quadro economico complessivo di una qualsiasi area geografica è ben sintetizzato dalle statistiche sul reddito prodotto. Anche Vallesaccarda ha risentito in maniera marcata le congiunture economiche negative causate dalla crisi generale. I valori relativi alla crescita dei redditi (tasso di crescita dei redditi e tasso di crescita redditi/dichiaranti) riflettono una situazione di stagnazione dell’economia Vallesaccardese, con valori ben al di sotto della media nazionale. Provato anche dalla crisi che ha colpito le aree industriale limitrofe, il nostro Comune subisce in modo grave le conseguenze dell’attuale congiuntura economica, che ha portato nell’ultimo decennio a un saldo negativo della crescita. In questo contesto sostanzialmente negativo si può comunque favorire la crescita economica, seppur minima, con l’utilizzo di strumenti volti a favorire la creazione di nuove attività in territori che hanno una propensione bassa al rischio d'impresa. Tale situazione è aggravata da altri fenomeni come la radicale contrazione del credito da parte degli istituti bancari alle imprese e il taglio delle risorse a disposizione degli enti locali, ostacolati nel determinare le condizioni favorevoli e di sostegno alle imprese. Da qui la necessità di programmare l’azione di sviluppo del territorio attraverso interventi integrati ed economicamente sostenibili, finalizzati a sostenere e incentivare l’occupazione e l’imprenditorialità, le forme di auto-impiego e di cooperazione in un’ottica di integrazione tra tutti gli strumenti disponibili e attivi per lo sviluppo locale. In tale contesto, il PICO di Vallesaccarda si declina nei seguenti obiettivi:- favorire lo sviluppo socio-economico, dal punto di vista dell’imprenditorialità, della competitività, della nuova occupazione e in generale dell’indotto conseguente all’avvio di nuove imprese e/o nuovi investimenti delle stesse;- generare il miglioramento della qualità della vita, con riferimento alla vivibilità intesa come insieme di condizioni materiali e immateriali dell’ambiente che ci circonda;- contenimento dello spopolamento che sta assumendo dimensioni considerevoli a causa dell’elevato tasso di disoccupazione (andamento negativo delle dinamiche occupazionali);- incentivare il recupero del radicamento culturale e delle attività economiche insite nelle tradizioni, nei mestieri e nel modo di vivere locale;- aumentare l’attrattività dal punto di vista turistico ed eco-gastronomico.Il turismo eno-gastronomico, è il principale fattore economico del nostro comune. Il compito di una Amministrazione attenta è quello di ridurre i costi di  funzionamento, ma trovare sinergie con altre istituzioni, intercettare bandi pubblici, ma anche quello di ritrovare la sintonia perduta con i cittadini e con la realtà socio economica favorendone il suo sviluppo.I concetti chiave su cui dovrà svilupparsi il nostro progetto in particolare si basano su: - corresponsabilizzazione - cittadini, amministrazioni e portatori di interesse devono essere sensibilizzati sul proprio ruolo strategico nella realizzazione di uno sviluppo realmente sostenibile. Quindi: azione sinergica tra politica – mondo produttivo – comportamento dei singoli;- miglioramento continuo - monitoraggio delle varie fasi del processo affinché vengano continuamente ricalibrate per raggiungere i migliori risultati possibili;- governance - passaggio da un’ottica impositiva ad una partecipativa, flessibile ed aperta alle varie componenti sociali;- trasversalità - inserimento del concetto di sostenibilità in tutte le politiche di settore;- visione condivisa - costruzione di uno scenario comune di sviluppo sostenibile di una comunità, condiviso dal più ampio numero di stakeholders;- partenariato - creazione di partnership fondate su un nuovo modo di intendere il rapporto pubblico-privato, per la concreta realizzazione di azioni concertate per lo sviluppo sostenibile.



STRATEGIA E CONTENUTI TECNICI 
 

(Indicare relativamente agli incentivi previsti dal PICO, il numero di imprese che si prevede di finanziarie con l’intervento, 

tempistica per la realizzazione,  eventuali priorità di accesso per giovani, disoccupati di lunga durata, donne e immigrati e 

specificare i settori nei quali si svolgeranno le attività imprenditoriali. Max 2 pag.) 
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La nostra strategia è quella di definire una nuova opportunità per il miglioramento della qualità della vita dell’intero territorio Comunale attraverso la leva dell’iniziativa imprenditoriale e occupazionale in un rapporto di reciprocità con la dimensione dell’attrattività del nostro territorio. Attrattività che si misura nella capacità di accoglienza di nuovi residenti e ospiti esterni. Per l'attuazione di tale strategia, il PICO si articola in un programma di agevolazioni diversificato e finalizzato ad un rafforzamento del tessuto imprenditoriale. Il PICO si prefigge da un lato di garantire un fondamentale supporto nella fase di start-up alle nuove iniziative imprenditoriali che intendono localizzarsi nel nostro territorio, con particolare riferimento all'aiuto nel concedere sgravi fiscali su imposte comunali (IMU, TARI, TASI o altre imposte a titolarità comunale) o altre forme di incentivi concessi dal Comune proponente quali la concessione, a titolo gratuito o a condizioni agevolate, di immobili o spazi nei quali esercitare le attività imprenditoriali, o di altre risorse utili all'impresa; spese che in una fase iniziale di insediamento di una nuova attività costituiscono un costo non immediatamente remunerato dai ricavi che l'attività riesce a conseguire; dall'altro si propone di premiare quelle nuove iniziative, che intendono attivare investimenti nel campo dei servizi al turismo (servizi, ristorazione e alloggi), dell’artigianato evalorizzazione di prodotti tipici locali e nel commercio di prossimità, ossia di nuove attività commerciali ubicate sul territorio al fine difavorire la rivitalizzazione, riqualificazione, attrattività, vivibilità e sicurezza del territorio, nonché di evitarne lo spopolamento.Inoltre, sono stati analizzati i dati sul rilievo demografico e sull'alto tasso di disoccupazione che caratterizzano la realtà Vallesaccardese, unitamente alle esigenze, emergenze e potenzialità esistenti nel territorio, queste ultime sia in termini di competenze umane e professionali e di know-how accumulato nel tempo, sia del potenziale “vantaggio competitivo” che il territorio può far valere attraverso la propria identità e le sue peculiarità. Sono questi gli elementi che, hanno condotto al dimensionamento finanziario dell'intervento costituito dal PICO, quantificato in Euro 150.000,00. Tale importo costituisce una dotazione finanziaria sufficiente a consentire un impatto sui dati di crescita imprenditoriali e occupazionali adeguato al contesto analizzato, da conseguire attraverso una strategia di attuazione che nasce dalla combinazione di tre tipologie di scelta: 1) i settori di attività economica: dall'analisi delle tipologie di attività economiche da considerarsi prioritarie la scelta è ricaduta sulle seguenti categorie: Servizi al turismo, artigianato e valorizzazione di prodotti tipici locali e commercio di prossimità. Oltre ad essere i più rappresentati, questi settori di attività sono indubbiamente i più coerenti ed appropriati rispetto alla tradizionale vocazione e alle caratteristiche insediative del nostro territorio. Pertanto la scelta del PICO è ricaduta sulle seguenti categorie:- Servizi al turismo attività inculsa nella Sezione "I" - Attività dei servizi di alloggio e ristorazione - ATECO 2007.- Artigianato e valorizzazione di prodotti tipici locali attività inclusa nella Sezione "C" - Attività Manifatturiere - ATECO 2007.- Commercio di prossimità attività inclusa nella Sezione "G" - Commercio all'ingrosso e al dettaglio - ATECO 2007.2) le categorie oggetto degli interventi “i settori di attività economica”. Le categorie oggetto degli interventi assorbiranno il 100% delle risorse del PICO, per una somma complessiva di euro 150.000,00. Si prevede un'articolazione degli interventi di aiuto in tre categorie; aiuti per il finanziamento nelle attività rientranti nelle seguenti categorie: servizi al turismo, artigianato e valorizzazione di prodotti tipici locali e commercio di prossimità, finalizzati alla realizzazione o acquisizione di:a) spese, strettamente inerenti il ciclo economico, per l’acquisto di macchinari, impianti, attrezzature nuovi o usati; le opere murarie necessarie all’adeguamento e messa a norma dei locali adibiti all’attività; i beni immateriali ad utilità pluriennale, inclusi i diritti di brevetto, le licenze, i piani di sviluppo di impresa, i piani di marketing, i piani finalizzati all’internazionalizzazione se connessi ad un piani di ampliamento della base produttiva;b) le spese per l’ acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e di scorte; le spese per utenze e canoni di locazione degli immobili strumentali all’esercizio dell’attività; le spese per l’aggiornamento dei software; le spese per servizi di consulenza professionale (legale, tecnica, commerciale); le spese per il personale qualora sulla risorsa non siano già stati concessi sgravi contributivi o incentivi all’assunzione in base a leggi nazionali, regionali o progetti a finanziamento statale e/o regionale;c) l’acquisto di autovetture/automezzi è ammissibile limitatamente ai mezzi strettamente funzionali all’attività d’impresa.3) i criteri di valutazione che si intendono proporre per la selezione dei progetti imprenditoriali: conseguentemente, è possibile ipotizzare il numero di imprese che potranno essere finanziate dal PICO, il numero complessivo è quindi presuntivamente quantificabile in un range compreso tra le 6 e le 30 imprese. Tali ordini di grandezza si riferiscono dall’entità del finanziamento richiesto che va da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 25.000,00. I criteri di valutazione che si intendono proporre per la selezione dei progetti imprenditoriali. Nella scelta delle iniziative imprenditoriali da finanziare attraverso il PICO, sarà necessario tenere conto di una serie di criteri: la validità del Piano d'Impresa proposto (a sua volta riferibile ad una serie di sub-criteri, quali la fattibilità tecnica e di mercato, la redditività dell'iniziativa, la coerenza del proponente rispetto all'attività da avviare, la cantierabilità della proposta); l'impatto occupazionale garantito; il contenuto innovativo della proposta progettuale e la sua coerenza con la strategia di sviluppo e rafforzamento dei fattori competitivi del territorio perseguita dal PICO. Un criterio di priorità particolarmente significativo e caratterizzante dovrà essere dato dalle caratteristiche di età e genere del soggetto proponente, con la previsione di uno specifico punteggio oltre che ai disoccupati di lunga durata, alle donne ed ai giovani sotto i 25 anni di età. L'Amministrazione proponente nel rispetto dei criteri e vincoli previsti nell’accordo di finanziamento, per facilitare l’illustrazione della scelta dei criteri che intende proporre per la selezione dei progetti imprenditoriali, riporta di seguito una tabella contenente l'ipotesi di definizione dei criteri medesimi e di articolazione dei relativi punteggi, rispettivamente riferite alla tipologia di aiuto.



INTEGRAZIONE TRASVERSALE 

(Indicare la logica dell’integrazione trasversale tra le risorse del Comune e quelle del Fondo; indicare le eventuali misure 

aggiuntive/integrative previste da politiche pubbliche locali, in particolare con risorse, contributi e/o agevolazioni ; verifica 

degli interventi già finanziati al fine di evitare duplicazioni. Max 1 pag.) 
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                                                                Criterio di valutazione	                PunteggioValore del Piano dell’impresa	                     Sub-criterio	                          Punteggi sub-criteri	                                               Fattibilità di mercato	                            da 1 a 10 punti	                                               Fattibilità tecnica	                            da 1 a 10 punti	                                               Reddittività dell’iniziativa	            da 1 a 10 punti	                                              Coerenza del proponente	            da 1 a 10 punti	                                              Cantierabilità	                            da 1 a 10 punti	                                              Totale punteggio	                             Max 50 puntiImpatto occupazionale dell'investimento	                                   Eventuale U.L.A. ulteriore rispetto                                                    all'auto-impiego dell'imprenditore                                               (per le imprese già esistenti, solo le nuove unità)	                                                                                                      Ulteriore unità non prevista = 0 PUNTI                                                                                                                       Ulteriore unità prevista = 10 PUNTIContenuto innovativo della proposta progettuale e coerenza con la strategiadel PICO, di sviluppo e rafforzamentodei fattori competitivi del territorio.		                                                                                                                              Da 1 a 5 PUNTIInquadramento della proposta progettualenelle classi economiche d’appartenenza evidenziate dai codici di classificazioneAteco 2007 (all’interno di una delletre sezioni prescelte) che godono diuna premialità.																		                                                                                                                   Inquadramento in classe Ateco 2007                                                                                                                che non gode di una premialità = 0 PUNTI                                                                                                                  Inquadramento in classe Ateco 2007                                                                                                               che gode di una premialità = 10 PUNTIInvestimento proposto da disoccupato di lunga durata		                10 PUNTIInvestimento proposto da donna		                                                 10 PUNTIInvestimento proposto da giovane sotto i 25 anni di età		                10 PUNTIInvestimento proposto da soggetto rientrantein entrambe le precedenti categorie(donna e giovane sotto i 25 anni di età).	N.B.: la presente voce è alternativa rispetto alle due precedenti           	                                     Il punteggio per una delle due voci                                                                                                                che si cumulano verrà attribuito in misura                                                                                                            del 50%, pari a 5 punti, per un totale complessivo                                                                                                                 di 15 PUNTI nella somma tra le due voci                                                                                                                                                    TOTALE	                         MAX 100 PUNTIIn conclusione, si intende inserire il PICO di Vallesaccarda nel sistema di pianificazione e programmazione strategica dell’Ente, sia dal puntodi vista degli obiettivi e dei contenuti dei diversi piani e programmi, sia sotto l’aspetto dell’individuazione delle fonti finanziarie a livelloregionale, nazionale ed  europeo. Come detto, la nostra strategia è quella di definire una nuova opportunità per il miglioramento della qualità della vita dell’intero territorio attraverso la leva dell’iniziativa imprenditoriale e occupazionale. Vallesaccarda e l'Irpinia sono unarealtà straordinaria, un territorio dalle grandi potenzialità.



 

 

Obiettivi per rispondere alle 

esigenze del proprio territorio 

(max 20 righe) 
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Le Amministrazioni dei piccoli Comuni sono interessate a valorizzare il proprio territorio e di riflesso anche tutti i cittadini portatori del medesimo interesse. Spesso le difficoltà legate alla carenza di servizi e alla possibilità di lavoro portano i residenti a trasferirsi in aree urbane maggiormente industrializzate o a costringerli ad un pendolarismo forzato; questo, a lungo andare, è causa dello spopolamentodei piccoli centri e del conseguente abbandono del territorio. Gli Enti locali, proprio perché a diretto contatto con il territorio, sono i più indicati per promuovere azioni di gestione sostenibile collegate alle problematiche territoriali locali e indirizzate verso una crescita nellaconsapevolezza del proprio ambiente. I piccoli comuni italiani rappresentano sia quantitativamente che qualitativamente un’importanterisorsa per l’intero Paese. Il 72% degli oltre 8.000 comuni italiani conta meno di 5.000 abitanti. Un'Italia dove vivono 10 milioni e mezzo di cittadini e che rappresenta oltre il 55% del territorio nazionale, fatto di zone di  pregio naturalistico, parchi e aree protette. Questi 5.835piccoli centri non solo svolgono un’opera insostituibile di presidio e cura del territorio, ma sono portatori di cultura, saperi e tradizioni,oltre che fucine di sperimentazione e fattori di coesione sociale. Il nostro territorio offre molteplici fattori attrattivi: sicurezza e coesionesociale, salubrità e qualità dell’ambiente, ricchezze enogastronomiche. Il PICO costituisce una opportunità di sviluppo che attraverso lapropria strategia e il perseguimento degli obiettivi fissati premia in particolare le capacità  di innovazione e creatività dei giovani e delledonne, in un processo virtuoso di rigenerazione sociale ed economica, destinato a determinare una ricaduta positiva non solo nei confronti di tali categorie ma dell'intero tessuto produttivo e sociale nel quale le imprese potranno agire creando nuova economia e nuova occupazione. Nello specifico i risultati attesi possono essere così identificati:- nascita di nuove imprese;- sostegno alla realizzazione di un nuovo investimento in iniziative già esistenti;- aumento dell’occupazione stimato in numero compreso tra le 6 e le 30 unità;- nascita di nuove imprese femminili;- nascita di nuove imprese da parte di giovani (comprese le donne).A questi si aggiungono i risultati più a lungo termine che il POIC contribuirà a conseguire:- ripopolamento (aumento dei residenti);- aumento delle presenze turistiche;- aumento del valore degli edifici e loro maggiore competitività nel mercato immobiliare;- recupero delle antiche tradizioni e degli antichi mestieri;- aumento delle iniziative culturali e di spettacolo, anche in funzione di un incremento delle presenze sul territorio; - riduzione della migrazione intellettuale, valorizzando le risorse umane del territorio e le loro idee imprenditoriali;I suddetti risultati attesi privilegeranno la produzione locale, tradizionale e non, con prodotti e servizi caratterizzati dall'unicità e dall'eccellenza che, fungeranno da traino dell'economia in questo periodo di particolare crisi.
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Sezione "I" - Attività dei servizi di alloggio e ristorazione:da considerarsi prioritaria l'attività dei servizi al turismo(servizi, ristorazione, alloggio).
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Sezione "C" - Attività Manifatturiere: da considerarsi prioritaria l'attività di artigianato e valorizzazione di prodotti tipici locali.
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  Sezione "G" - Commercio: da considerarsi prioritaria  l'attività di commercio di prossimità. 
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La nostra strategia è quella di definire una nuova opportunità per il miglioramento della qualitàdella vita dell’intero territorio Comunale attraverso la leva dell’iniziativa imprenditoriale eoccupazionale in un rapporto di reciprocità con la dimensione dell’attrattività del nostroterritorio.
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COMPLEMENTARITÀ DEL PICO CON ALTRI PROGRAMMI AVVIATI SUL TERRITORIO 

(Evidenziare i documenti programmatici complementari di quanto già finanziato localmente a valere su altri Programmi 

ed allegarli. Max 1 pag.) 
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gico complessivo, attraverso un processo partecipativo tra le diverse istituzioni pubbliche, le rappresentanze delle forze economiche, sociali e culturali presenti nel territorio, la comunità vallesaccardese nel suo insieme. Tali soggetti, riuniti in un apposito organismo denominato “Forum per lo sviluppo di Vallesaccarda”, dovranno definire, sulla base delle risultanze di indagini analitiche del territorio e della rappresentazione dei bisogni della collettività, un percorso di sviluppo condiviso, comprensivo delle azioni necessarie per l’attuazione degli obiettivi. Il Piano di sviluppo si andrà quindi a configurare come un programma pluriennale di sviluppo socioeconomico adottato dall’Amministrazione Comunale, in grado di guidare la crescita socioeconomica verso modelli in grado di valorizzare al meglio le opportunità territoriali trasformandole in vantaggi competitivi. L’Amministrazione evidenzia che gli interventi presentati a valere sul PICO sono complementari e non in sovrapposizione con quanto già finanziato a valere su altri Programmi (come FESR, PSR, FEASR, ecc.) presenti sul proprio territorio.
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Lo stato di salute dell’economia locale, le principali questioni che interessano il territorio, il clima di sfiducia, sono alcune delle tematiche analizzate, attraverso interviste mirate ad un campione rappresentativo di imprenditori e di famiglie, da tale studio è emerso, in particolare,che uno dei principali fattori di criticità per lo sviluppo dell’economia locale, è senza dubbio quello costituito dalla disoccupazione e dalla dotazione infrastrutturale, non adeguata alle esigenze del nostro contesto socio-economico. Altra questione rilevante per lo sviluppo economico locale, con connotati di criticità, e il rapporto tra il sistema imprenditoriale e gli intermedari finanziari, soprattutto con riferimentoalle difficoltà di accesso al credito, ma anche in termini di efficienza dei servizi finanziari offerti e di alto costo dei servizi stessi. I Comuni sono diventati attori fondamentali negli interventi relativi ai fondi comunitari nell’ambito di politiche improntate al decentramento, alla sussidiarietà e alla responsabilizzazione. Il ruolo del comune deve essere ulteriormente rafforzato nella programmazione dei fondi strutturali al fine di realizzare un processo di collaborazione per valorizzare le risorse territoriali ed elevare i livelli di sviluppo. Il 70% delle decisioni comunitarie ha una diretta incidenza nella vita quotidiana dei cittadini. Sarà nostra priorità privilegiare la costituzione di una commissione consiliare permanente che si occupi della realizzazione di progetti in grado di accedere ai fondi strutturali europei, nazionali e regionali. La necessità di costituire la suddetta commissione consiliare nasce dall’esigenza che ormai i comuni hanno assunto un ruolo determinante nei processi di sviluppo locale, passando da una mera funzione di gestione della cosa pubblica alla funzione di agenti di sviluppo locale. I compiti della commissione saranno i seguenti:-Avviare politiche per lo sviluppo socio-economico del territorio; - Garantire l’integrazione territoriale dei diversi fondi (ordinari, regionali, nazionali e comunitari) e dei diversi programmi per lo sviluppo e la trasformazione territoriale; -Rafforzare la presenza dell’Ente Comune negli Enti di programmazione economica-strutturale.- Garantire la fattibilità e rafforzare la capacità di realizzazione dei progetti di sviluppo territoriale.- Creazione e rafforzamento di reti territoriali rivolti ad accrescere i sistemi locali di sviluppo.Il PICO di Vallesaccarda vuole inserirsi in modo funzionale ed integrato all’interno delle strategie che il Comune intende avviare per la crescita del tessuto economico, imprenditoriale e occupazionale, attraverso il Piano strategico comunale. Il processo di pianificazione strategica, allostato attuale in fase di realizzazione, deve definire attraverso il metodo della “progettazione partecipata” una vision fortemente orientata allo sviluppo economico, espressa nelle diverse “direzioni di intervento”. Attraverso il Piano di sviluppo socio economico, l’Amministrazione Comunale intende dotarsi di un documento strategico con valore di indirizzo nei confronti della pianificazione territoriale nonché di ogni altra significativa azione connessa con il governo del territorio, con il potenziamento delle attività produttive, con gli interventi nel campo dei servizi e della qualità di vita. Il Piano di sviluppo costituirà pertanto il riferimento per il più ampio spettro di attività programmatiche ed iniziative progettuali, mettendole così in coerenza con il quadro di sviluppo complessivo. Le vocazioni eno-gastronomiche del territorio costituiscono i fondamenti del disegno strategico e troveranno specifico momento di riconoscimento nella riorganizzazione del sistema produttivo locale, con l’obiettivo di rilanciare l’economia locale. La caratteristica essenziale e qualificante del P.S.S.E. sarà il confronto partecipativo tra i soggetti interessati allo sviluppo del territorio. Infatti, il Piano di sviluppo delineare la visione di Vallesaccarda nel prossimo decennio, al fine di affrontare il futuro del paese nell’ambito di un piano strategico complessivo, attraverso  un processo partecipativo tra le diverse istituzioni pubbliche, le rappresentanze delle forze economiche, sociali e culturali presenti nel territorio, la comunità vallesaccardese nel suo insieme. Tali soggetti, riuniti in un apposito organismo denominato “Forum per lo sviluppo di Vallesaccarda”, dovranno definire, sulla base delle risultanze di indagini analitiche del territorio e della rappresentazione dei bisogni della collettività, unpercorso di sviluppo  condiviso, comprensivo delle azioni necessarie per l’attuazione degli obiettivi. Il Piano di sviluppo si andrà quindi a configurare come un programma pluriennale di sviluppo socioeconomico adottato dall’Amministrazione Comunale, in grado di guidare la crescita socioeconomica verso modelli in grado di valorizzare al meglio le opportunità territoriali trasformandole in vantaggi competitivi. L’Amministrazione evidenzia che gli interventi presentati a valere sul PICO sono complementari e non in sovrapposizione con quanto già finanziato a valere su altri Programmi presenti sul proprio territorio.
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01 Luglio 2014, Vallesaccarda
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