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Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale nelle aree di crisi e nei 
territori svantaggiati (PFSL) 

Bando Misure di sostegno all’attività di impresa nelle Aree di crisi e nei 
Territori Svantaggiati della Sardegna 

P.O. FERS 2007 – 2013  - Asse VI - Competitività 
 

Avviso 
Apertura termini presentazione Domande di accesso alle agevolazioni 

(DT. n. 9594/808 del 23.12.2013) 
 

Il Centro Regionale di Programmazione comunica che a far data dal 29 gennaio 2014 attiverà sul 
sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna la procedura per la presentazione della 
Domanda di accesso alle agevolazioni, secondo quanto previsto dal Bando “Misure di sostegno 
all’attività di impresa” nelle Aree di crisi e nei Territori Svantaggiati della Sardegna, nel rispetto di 
quanto stabilito dalle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 33/42 e n. 50/8 del 2012 e n. 19/2 del 
2013, per l’attivazione della seconda fase dei Progetti di Sviluppo Locale (PSL) nelle Aree di Crisi 
di Porto Torres, La Maddalena, Ottana, Siniscola, Pratosardo, Tossilo, Oristano, Portovesme e del 
Territorio Svantaggiato della Marmilla. 

La presentazione delle Domande è consentita ai Soggetti proponenti le cui Manifestazioni di 
Interesse sono state regolarmente trasmesse, valutate coerenti e ammissibili, inserite nella 
graduatoria generale delle Manifestazioni di Interesse e negli elenchi delle iniziative prioritarie e 
non prioritarie ammesse alla seconda fase, distinti per ciascun PSL attivato. 

Tutti i Soggetti proponenti ammessi potranno presentare la Domanda di accesso alle agevolazioni 
previste dal Bando a partire dalle ore 12.00 del giorno 29 gennaio 2014 e fino alle ore 20.00 del 
giorno 27 febbraio 2014, esclusivamente attraverso il sistema informatico predisposto 
dall’Amministrazione Regionale e raggiungibile dal sito istituzionale www.regione.sardegna.it e dal 
sito tematico www.sardegnaprogrammazione.it.  
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