
                                

PROTOCOLLO D’INTESA ISTITUZIONE TAVOLO CONSULTIVO  

PER LO SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO  

PROGETTO 

“AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE GIUDICATO DI ARBOREA” 

Tra 

• L’Unione dei Comuni dei Fenici, con sede a Palmas Arborea, in Loc. Guttutu Olioas, 

CF…………, nella personale del Presidente  e legale rappresentante (nominativo), nato a …… 

il …………. e residente a………., via ………… CF………….; 

• Il Comune di Santa Giusta con sede a Santa Giusta, in Via , CF…………, nella personale del 

Sindaco e legale rappresentante (nominativo), nato a …… il …………. e residente a………., via 

………… CF………….; 

• Il Comune di Palmas Arborea con sede a Palmas Arborea, in Via , CF…………, nella personale 

del Sindaco e legale rappresentante (nominativo), nato a …… il …………. e residente a………., 

via ………… CF………….; 

• Il Comune di Villaurbana con sede a Villaurbana, in Via , CF…………, nella personale del 

Sindaco e legale rappresentante (nominativo), nato a …… il …………. e residente a………., via 

………… CF………….; 

• Il Comune di Solarussa con sede a Solarussa, in Via , CF…………, nella personale del Sindaco 

e legale rappresentante (nominativo), nato a …… il …………. e residente a………., via ………… 

CF………….; 

• Il Comune di Siamaggiore con sede a Solarussa, in Via , CF…………, nella personale del 

Commissario Straordinario e legale rappresentante (nominativo), nato a …… il …………. e 

residente a………., via ………… CF………….; 

• Eventuali ulteriori enti di diritto pubblico. 

• Le associazioni di categoria e gli altri componenti del tavolo. 

PREMESSO CHE 

L’Unione di Comuni dei Fenici con delibera dell’Assemblea dei Sindaci n……  del ………. ha 

approvato l’istituzione dell’Agenzia di Sviluppo Locale denominata “Agenzia di Sviluppo Locale 

Giudicato di Arborea le cui funzioni, obiettivi, modalità di funzionamento e ubicazione sono 

riassunti sommariamente nell’allegato”A” al presente protocollo d’intesa per farne parte 

integrante e sostanziale. 

Il progetto Agenzia di Sviluppo Locale “Giudicato di Arborea” scaturisce dalla necessità di creare 

un soggetto che sia capace di coinvolgere gli attori del territorio nella pianificazione e attuazione 

degli interventi di sviluppo economico e sociale anche in vista della nuova programmazione 

Comunitaria 2021 – 2027  e del rientro della Sardegna fra le Regioni dell’obiettivo 1. 



L’Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea ha come obiettivo precipuo di sostenere lo 

sviluppo del territorio mediante:  

-  la partecipazione consapevole dei diversi attori pubblici e privati; 

-  la condivisione delle strategie e delle proposte di intervento; 

-  l’impiego di strategie basate nello sviluppo locale partecipativo. 

L’Agenzia di Sviluppo Locale intende adottare, come strumento di programmazione e gestione 

delle iniziative, lo sviluppo locale partecipativo già individuato dalla Commissione Europea come 

metodologia d’intervento da utilizzare nella programmazione e implementazione di progetti 

finanziati con risorse pubbliche en in particolare quelle erogate dall’Unione Europea.  

L’Agenzia di Sviluppo Locale mediante la strategia dello sviluppo locale partecipativo o CLLD 

(Community Led Local Development) prevede l’utilizzo del metodo down top nel quale  la 

popolazione locale partecipa attivamente alla definizione e pianificazione degli interventi per lo  

sviluppo integrato del territorio  e per il quale il valore reale di questo processo sarà determinato 

dalla capacità di riunire gli attori dei territori coinvolti stimolando idee e progetti che concorrano 

alla formulazione delle strategie generali.  

l’Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea intende instaurare “canali di dialogo e 

comunicazione permanente” tra tutte le parti in causa ma soprattutto con i soggetti 

rappresentativi delle esigenze e necessità dei diversi segmenti della popolazione.  

Viene stabilito che il metodo dello sviluppo locale partecipativo dovrà essere una procedura 

costante dell’Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea e che sarà basata  su “tavoli” di 

lavoro e di dialogo permanente capaci di suscitare il coinvolgimento e l’assunzione di 

responsabilità delle comunità, dei soggetti portatori d’interesse, dei group leader e degli 

Amministratori Pubblici. 

Vi è il comune interesse fra le Parti di avviare un’effettiva cooperazione per sviluppare e rendere 

disponibili, nei territori dei Comuni facenti parte del progetto, strumenti avanzati di 

accompagnamento, supporto e miglioramento della qualità progettuale in materia di accesso e 

utilizzo dei fondi internazionali, europei, ragionali e locali finalizzati allo sviluppo socio economico 

del territorio. 

Vi è il comune interesse fra le Parti ad avviare in via sperimentale l’istituzione di un tavolo 

consultivo volto a favorire: lo sviluppo dell’occupazione in particolare giovanile e femminine;  lo 

stimolo alla nascita di nuove imprese in particolare nell’ambito dei servizi culturali, della tutela 

dell’ambiente e della valorizzazione delle risorse endogene;  il consolidamento delle imprese già 

operative; la costruzione di reti di cooperazione stabile e durature fra impresa, enti pubblici e le 

popolazioni dei territori.  

Azioni tutte che saranno svolte anche mettendo “in rete” competenze ed esperienze comuni dei 

partecipanti al Tavolo consultivo ed utili per accrescere la capacità di accesso alle provvidenze in 

coerenza con le strategie dei donors  e con le necessità della comunità locale. 



Le Parti hanno socializzato il progetto di istituzione e gestione della istituenda Agenzia di Sviluppo 

Locale Giudicato di Arborea che si trova quale “Allegato A” al presente protocollo d’intesa per 

farne parte integrante e sostanziale.  

Tutto ciò premesso le parti di comune accordo convengono: 

Articolo 1. Premesse. 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente protocollo d’intesa che 

impegna e obbliga i soggetti firmatari al rispetto di quanto in essa previsto e disciplinato. 

Articolo 2. Tavolo consultivo dell’Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea. 

Nel contesto del progetto dell’Agenzia di Sviluppo Locale “Giudicato di Arborea” è istituito il 

tavolo consultivo del progetto con la finalità di disporre di uno strumento permanente di 

consultazione e di sostegno alla pianificazione strategica degli interventi di sviluppo locale da 

programmare e/o da implementare. 

Articolo 3. Finalità e obiettivo generale. 

Il tavolo consultivo per lo sviluppo locale partecipativo del progetto “Agenzia di Sviluppo Locale 

Giudicato di Arborea” ha quale principale obiettivo la promozione della partecipazione dei soggetti 

rappresentativi dei portatori d’interessi del mondo sindacale, delle imprese, dell’associazionismo, 

del privato sociale e in generale delle organizzazioni di rappresentanza e tutela dei cittadini nella 

definizione di idee, progetti e strategie per lo sviluppo sociale ed economico del territorio. La 

funzione del tavolo consultivo è per definizione “di consultazione”, lo scopo e quello di avere un 

luogo pubblico e formale di confronto fra i vari attori della programmazione per lo sviluppo del 

territorio nel rispetto dei ruoli e delle competenze indicate dalle normative vigenti. La 

partecipazione dei componenti del Tavolo di consultivo si attua attraverso il confronto in merito: 

alla lettura del contesto (con particolare attenzione all’emersione delle esigenze della 

popolazione), all’attività di programmazione strategica, alla definizione di azioni coerenti con 

l’analisi strategica e al monitoraggio del perseguimento degli obiettivi dell’Agenzia di Sviluppo 

Locale. 

Articolo 4. Composizione del tavolo consultivo. 

 Il Tavolo consultivo per lo sviluppo locale partecipativo del progetto “Agenzia di Sviluppo Locale 

Giudicato di Arborea” è integrato dalla stessa Agenzia di Sviluppo Locale, dai soci pubblici e da 

soggetti rappresentativi di interessi collettivi  con la finalità di assicurare la più amplia inclusione 

delle diverse istanze all’interno del progetto che possono concorrere allo sviluppo locale 

apportando contributi, sollecitazioni ed esigenze di interi comparti del mondo produttivo, della 

cultura, del volontariato e del sociale. La sua struttura è composta da: 

a) Il Presidente dell’Unione di Comuni dei Fenici in qualità di presidente. 

b) I Sindaci o loro rappresentanti designati in qualità di componenti. 

c) Un dipendente dell’Unione di Comuni dei Fenici qualità di segretario verbalizzante. 



d) Un rappresentante per ogni organismo ammesso al tavolo consultivo selezionato secondo 

le modalità di cui al successivo art. 5 in qualità di componenti. 

Successivamente alla attivazione dell’Agenzia di Sviluppo Locale il tavolo consultivo potrà 

essere integrato dal Direttore, dal responsabile amministrativo e finanziario, dal segretario 

animatore e da uno o più esperti (secondo le tematiche da trattare) dell’Agenzia di 

Sviluppo Locale Giudicato di Arborea. La struttura operativa dell’Agenzia di Sviluppo Locale 

parteciperà ai lavori unicamente con funzioni di supporto tecnico e di raccolta degli indirizzi 

e delle strategie definite dall’organo consultivo.  

Articolo 5. Requisiti e modalità di Selezione dei componenti privati del tavolo consultivo. I 

componenti privati del Tavolo consultivo per lo sviluppo locale partecipativo del progetto “Agenzia 

di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea” saranno individuati medianti criteri di evidenza pubblica.  

Ai fini della selezione e composizione del tavolo si dovranno considerare i seguenti criteri e 

possedere i seguenti requisiti certificabili all’atto della presentazione dell’istanza: 

a) Possono essere componenti del Tavolo consultivo  dell’ Agenzia di Sviluppo gli organismi di 

rappresentanza delle parti sociali, del mondo imprenditoriale, della cooperazione, del 

sociale, della cultura e comunque rappresentativi  dei interessi collettivi della società e del 

territorio. Che siano legalmente costituiti, che abbiano una struttura operativa e modalità 

di gestione e funzionamento basato su criteri di democrazia partecipativa, che abbiano 

bilanci e contabilità in regola con le normative vigenti. 

b) Dovranno inoltre avere solidità giuridico- amministrativa e di rappresentanza. 

c) Dovranno garantire competenza, affidabilità e capacità di trasferire Know How ed 

esperienza progettuale alla strategia complessiva dell’Agenzia di Sviluppo. 

d) Svolgere attività di rappresentanza sindacale dimostrabile di categorie e/o di gruppi di 

interesse che operano nei territori dell’Agenzia di Sviluppo Locale; 

e) Avere precedenti e significative esperienze in attività di partenariato locale e di 

partecipazione in progetti di sviluppo locale. 

f) Dovranno impegnarsi a partecipare attivamente all’attività sociale dell’Agenzia di Sviluppo 

garantendo la presenza del proprio rappresentante alle riunioni e alle diverse attività 

organizzate dall’Agenzia di Sviluppo Locale. 

g) Dovranno partecipare alle attività, a pena l’allontanamento dal tavolo consultivo, 

mantenendo in ogni circostanza i principi di lealtà, correttezza e confidenzialità nei 

confronti dell’intero tavolo consultivo e di ogni singolo componente. 

La selezione dei candidati per la composizione del Tavolo consultivo dell’Agenzia di Sviluppo Locale 

sarà realizzata da una Commissione composta da: 

a) Il RUP dell’Unione di Comune dei Fenici  in qualità di presidente. 

b) Due tecnici esperti di sviluppo locale in qualità di componenti.  

c) Un dipendente dell’Unione di Comune dei Fenici in qualità di segretario verbalizzante. 

 



Articolo 6.  Ampliamento o allontaneranno dal tavolo consultivo. 

Le successive revisioni dinamiche finalizzate all’inclusione di nuovi soggetti o all’allontanamento di 

coloro che successivamente all’ammissione avessero perduto i requisiti saranno realizzate dalla 

commissione di cui al precedente articolo 5 almeno con cadenza  

L’adesione di nuovi componenti potrà avvenire tramite richiesta scritta indirizzata all’Unione di 

Comuni dei Fenici – Tavolo Consultivo Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea che dovrà 

contenere, oltre alla documentazione di rito, una dichiarazione di riconoscimento del progetto 

Agenzia di Sviluppo Locale e di accettazione della presente protocollo d’intesa e l’impegno a 

sottoscriverlo formalmente. 

L’ammissione o l’allontanamento  sarà comunicata agli interessati mediante pec nei termini di 10 

giorni dall’assunzione del prevedimento. In caso di radiazione la notifica sarà accompagnata da 

una relazione contenente le motivazioni del provvedimento. 

Articolo 7.  Convocazione e validità delle sedute del tavolo consultivo. 

Il Tavolo consultivo, presieduto dal Presidente dell’Unione di Comuni dei Fenici si riunisce con 

cadenza almeno  quadrimestrale ed ogni qualvolta sia necessario  dibattere su progetti e iniziative 

inerenti l’Agenzia di Sviluppo Locale. La convocazione in via ordinaria avverrà mediante mail e 

whatsapp almeno 7 giorni prima, fatte salve le urgenze motivate. La convocazione deve indicare 

orario, luogo e ordine del giorno. Eventuale materiale istruttorio dovrà essere in giacenza, a 

disposizione dei componenti, presso la sede dell’Unione di Comuni dei Fenici e dell’Agenzia di 

Sviluppo Locale. Il tavolo è convocato dal Presidente dell’Unione di Comuni dei  Fenici su istanza 

propria o su istanza del Direttore dell’Agenzia di Sviluppo Locale o del 50% + 1 dei componenti del 

tavolo consultivo iscritti a registro. Il Tavolo consultivo delibera a maggioranza assoluta in prima 

convocazione quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti e in seconda 

convocazione qualunque sia il numero dei presenti. E’ ammessa la presenza a mezzo delega a 

favore di altre componete del tavolo, purché si tratti di delega scritta e firmata. Le delibere hanno 

valore consultivo e non vincolante per la programmazione delle attività dell’Agenzia di Sviluppo 

Locale Giudicato di Arborea. 

Articolo 8. Verifiche e monitoraggio. 

Il presente accordo sarà soggetto a verifiche e monitoraggio periodico. Ogni quadrimestre sarà 

redatta una relazione consultiva sulle attività svolte che sarà socializzata con tutte le componenti 

del tavolo. Le informazioni saranno inoltre rese disponibili nel sito web dell’Unione dei Comuni di 

dei Fenici e dell’Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea con la creazione della apposita 

sezione “Tavolo consultivo.” 

 

 

 



Articolo 9.  Modificazioni ed integrazioni. 

Eventuali aggiornamenti o integrazioni del presente protocollo d’intesa saranno sottoposti al 

tavolo consultivo e saranno ritenuti validi se approvati all’unanimità. 

Articolo 10.  Adempimenti delle Parti.  

L’Unione di Comuni dei Fenici direttamente o per mezzo della costituenda Agenzia di Sviluppo 

Locale Giudicato di Arborea si impegna a: 

- svolgere attività di coordinamento e di rappresentanza del tavolo consultivo;  

- mettere a disposizione gratuita i locali per lo svolgimento delle riunioni e delle attività del 

tavolo consultivo secondo orari e modalità da concordare di volta in volta;  

- mediante la  costituenda Agenzia di Sviluppo Locale metterà a disposizione la struttura 

tecnica, le proprie attrezzature informatiche e un apposita sezione nella propria pagina 

web istituzionale per supportare il tavolo consultivo nelle proprie attività secondo modalità 

da concordare con il direttore dell’Agenzia; 

- il sostegno di eventuali costi di stipula e registrazione del presente protocollo d’intesa. 

I Comuni si impegnano a: 

- raccogliere e orientare le istanze del territorio, le proposte dei soggetti pubblici e privati 

che siano coerenti con le finalità della costituenda Agenzia di Sviluppo Locale;  

- promuovere e curare la realizzazione degli interventi di propria diretta competenza 

finalizzati agli obiettivi perseguiti dal progetto; 

- fornire tempestivamente eventuali informazioni statistiche di carattere socio demografico 

che possano variare il quadro dell’analisi di contesto; 

Gli altri componenti si impegnano a: 

-  raccogliere le istanze e le proposte coerenti con gli obiettivi dell’Agenzia di Sviluppo Locale 

al fine di definire progetti e strategie comuni d’intervento e la formulazione di progetti da 

presentare nelle diverse istanze internazionali, europee, nazionali e regionali; 

- condividere ed arricchire le analisi e le conoscenze disponibili per la definizione di progetti 

e programmi di sviluppo locale; 

- mobilitare e coinvolgere l’interesse e la partecipazione dei propri soci verso lo specifico 

progetto Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea e gli altri progetti che 

scaturiranno dalle attività del nuovo organismo e dal processo partecipativo; 

- concorrere alla formulazione di proposte progettuali nell’ambito dello sviluppo di nuove 

imprese in particolare nel settore delle nuove tecnologie, dell’economia verde, blu, 

circolare ed arancione; 

- favorire la condivisione di esperienze, partecipare alle attività di confronto, sostenere il 

miglioramento nell’ambito del tessuto imprenditoriale locale; 



In generale tutti i sottoscrittori del presente protocollo d’intesa si impegnano a concorrere alla 

realizzazione del progetto Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea attraverso iniziative e 

competenze e quanto sia utile per elevare la qualità del progetto e al reperimento, mediante 

azioni congiunte di sindaco territoriale, delle risorse necessarie a sostenere l’attuazione degli 

interventi e dei progetti di sviluppo locale definiti nell’ambito del Tavolo consultivo. 

Gli altri componenti del tavolo consultivo renderanno disponibile il proprio Know how, le 

esperienze, le conoscenze, le informazioni, le reti relazionali, i dati ed ogni altro supporto 

necessario per facilitare la definizione di progetti e strategie di sviluppo locale. 

Articolo 11. Durata. 

Il presente protocollo d’intesa, in coerenza con la programmazione e definizione delle fasi di start 

up e di avvio a regime dell’Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea,  ha durata triennale  a 

partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato o annullato prima della scadenza 

naturale di comune accordo fra tutti i sottoscrittori. I componenti del Tavolo consultivo si 

impegnano a definire ulteriori e future forme di collaborazione per garantire la continuità del 

processo partecipativo e delle attività da realizzare. In via facoltativa la continuità potrà essere 

garantita anche mediante quanto previsto dal presente protocollo d’intesa al successivo art. 10 

“costituzione di società mista”. 

ARTICOLO 12.  Oneri finanziari 

La sottoscrizione del presente protocollo d’intesa non comporta oneri finanziari ne presenti ne 

futuri. I componenti del Tavolo operano nell’esercizio delle propri funzioni istituzionali e 

associative e/o a titolo volontario e gratuito. Ciascun componente assumerà in proprio ogni e 

qualunque costo derivante dalla partecipazione alle attività del Tavolo consultivo. Gli eventuali 

costi di stipula e registrazione saranno a carico dell’Unione di Comuni dei Fenici. 

Articolo 13.  Costituzione di società mista. 

Nel caso di costituzione o ampliamento eventuale della società mista di gestione dell’Agenzia di 

Sviluppo Locale, i partecipanti al tavolo consultivo avranno la facoltà di formalizzare la propria 

adesione secondo le modalità previste dalle normative vigenti. In caso di adesione inoltre versare 

il proprio apporto di capitale che viene predeterminato in ero 3.400 (tremilaquattrocento) per i 

Comuni dell’Unione, in euro 1.000 (mille) per i Comuni no facenti parte dell’Unione, in euro 500 

(cinquecento) per i Consorzi, in euro 200,00 (duecento euro) per le associazioni professionali, 

sindacali e datoriali, e in euro 150,00 (cento cinquanta  euro) per le associazioni senza finalità di 

lucro, enti morali, università e agenzie formative. L’adesione alla fase successiva di 

costituzione/ampliamento della società mista potrà avvenire anche mediante l’aumento di 

capitale della società. L’adesione alla fase successiva non è comunque obbligatoria, ne tanto meno 

il presente protocollo d’intesa costituisce impegno formale di adesione e/o di accettazione nella 

compagine sociale. 

Articolo 14. Coordinamento, rappresentanza e Segreteria Tecnica. 

Il coordinamento e rappresentanza unitaria del tavolo consultivo è affidata dal Presidente 

dell’Unione di Comune dei Fenici. La sua funzione è quella di garantire il corretto funzionamento 



del tavolo ed è delegato alla presentazione di istanze, idee, proposte e progetti anche all’esterno 

del tavolo consultivo e presso organismi, istruzioni locali, provinciali, regionali, nazionali, europee 

e internazionali.  

La segreteria tecnica è curata da un dipendente dell’ Unione di Comuni dei Fenici. Svolge funzioni 

di supporto al Tavolo consultivo e provvede a: 

- supportare l’organizzazione materiale dei lavori, trasmettendo i calendari delle attività, con 

date, luoghi ed ordine del giorno e predisponendo le relative istruttorie; 

- assicurare il coordinamento e la trasmissione delle informazioni tra i vari componenti del 

tavolo; 

- aggiornare la specifica sezione del Tavolo consultivo contenuta all’interno della pagina web 

dell’Agenzia di Sviluppo Locale; 

- aggiornare il libro dei componenti attivi del Tavolo consultivo; 

- redigere i verbali delle sedute e  aggiorna il libro dei verbali; 

- svolgere ogni altra attività finalizzata a facilitare la partecipazione e il funzionamento dei 

lavori del Tavolo consultivo. 

Articolo 15.  Sub Tavoli tematici e gruppi di lavoro. 

Il Tavolo consultivo potrà, al proprio interno, istituire dei sub tavoli tematici o gruppi di lavoro 

secondo le specifiche necessità che sorgeranno in itinere. Le attività svolte dai sub tavoli o dai 

gruppi di lavoro dovranno comunque essere socializzate obbligatoriamente in sessione plenaria 

con tutti i componenti del Tavolo consultivo. 

Articolo 16.  Elaborati e prodotti. 

Tutto il materiale, la documentazione, i contenuti, le informazioni prodotte o utilizzate per lo 

svolgimento del presente protocollo d’intesa verrà messo a disposizione di tutti i componenti del 

tavolo consultivo che le potranno utilizzare secondo i propri fini istituzionali. 

Articolo 17.  Sede. 

La sede ordinaria dei lavori del tavolo consultivo è indicata presso i locali dell’Unione di Comuni 

dei Fenici e della istituenda Agenzia di Sviluppo Locale Giudicato di Arborea. L’eventuale 

corrispondenza dovrà essere inviata ai medesimi uffici. 

Articolo 18. Foro competente. 

Per qualsiasi controversia relativa al presente protocollo d’intesa il foro competente è quello di 

Oristano.  

Articolo 19. Sottoscrizione ed effetti. 

Il presente protocollo d’intesa è composta da 9 (nove) pagine includendo l’allegato “A”, viene 

integralmente sottoscritta da tulle le componenti del tavolo consultivo dopo averla  letta e 

confermata. Il presente protocollo d’intesa ha effetto immediato. 

Le parti: 



ALLEGATO “A” Al Protocollo d’intesa  

ISTITUZIONE TAVOLO CONSULTIVO PER LO SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO  

PROGETTO “AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE GIUDICATO DI ARBOREA” 

 

L’Agenzia di Sviluppo. Cose? 

L’ Agenzia di Sviluppo, è una struttura operativa del territorio con 

compiti di programmazione e l’implementazione  di azioni a sostegno 

dello sviluppo predefiniti dall’alleanza strategica tra tutti gli attori 

locali quali: Imprese, Pubblica Amministrazione, Associazioni, 

Organismi e società civile. Si ispira a precise politiche di inclusione e 

di concertazione, dovrà mobilitare significative risorse finanziarie e 

saprà valorizzare il ruolo degli Enti locali e gli altri partner nei processi 

di sviluppo del territorio. Attraverso l’unione consapevole dei diversi 

attori pubblici e privati si vuole promuovere e consolidare l’Agenzia 

di Sviluppo  come strumento capaci d’interpretare i problemi locali, 

ricercare le soluzioni perseguibili e dare operatività agli interventi 

mediante la mobilitazione e l’organizzazione di tutto il territorio. 

Quali sono gli obbiettivi  

principali? 

a) La definizione di una programmazione territoriale coerente e 

compartecipata proveniente dal basso.  

b) La elaborazione di proposte progettuali competitive, capaci 

d’intercettare le numerose provvidenze regionali, nazionali, 

comunitarie e internazionali. 

c) La formulazione di risposte ai numerosi problemi 

socioeconomici delle comunità locali prima tutto la carenza di 

opportunità di lavoro. 

d) Le attività di stimolo per favorire l’introduzione 

dell’innovazione in tutti gli ambiti  

e) La valorizzazione in forma organizzata delle risorse 

endogene, dei bacini culturali, delle produzioni di nicchia e 

dell’offerta turistica con l’obbiettivo di raggiungere nuovi 

segmenti di mercato quali: Turismo sociale, religioso, 

ambientale, sportivo, gastronomico, della salute e del 

benessere, etc.  

Come funziona? L’Agenzia di Sviluppo Locale sarà governata dalla costituenda società 

in House a responsabilità limitata.  Il cui capitale sociale sarà 100% 

pubblico. E’ prevista la costituzione, del Tavolo consultivo quale 

organo “consultivo” senza potere di voto e di veto, in rappresentanza 

di organismi della società civile e dei portatori di interessi territoriali.   

Dove sarà ubicata? La sede legale e operativa sarà nel territorio dell’Unione di Comune di 

Fenici. 

Come posso aderire al 

partenariato di progetto? 

Partecipare al bando compilando il formato di adesione e 

consegnarlo entro la scadenza prevista, secondo le indicazioni e  

modalità specificate nell’avviso pubblico.  

Quali sono i miei obblighi? NON è previsto il conferimento di quote. Seguire le indicazioni del 

bando pubblico.  

 

 

 


