
        

           
                               
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Contratti di Investimento per la realizzazione o il 
potenziamento di micro filiere produttive locali all’interno di 

“Progetti Locali di Sviluppo. PISL Contratto Impresa” 
 

Comuni ricadenti nell’area PISL: Comune di Acri (capofila), Comune di Bisignano, San Cosmo 
Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d’Epiro, Tarsia, Terranova da 
Sibari. 
 

L’avviso pubblico sostiene la realizzazione di Contratti di Investimento, che devono essere articolati in: 
-un Piano di Sviluppo interaziendale, proposto da Consorzi, Società Consortili o da aggregazioni di 
piccole e medie imprese (PMI) costituite sotto la forma del “contratto di rete”; 
-uno o più piani di sviluppo aziendale (singola azienda), proposti dalle PMI consorziate o facenti parte 
del contratto di rete. 
 

Soggetti beneficiari 
Possono presentare domanda di agevolazione: 
a) per i piani di sviluppo interaziendale: i consorzi e le società consortili di imprese; le reti di PMI   
    costituite sotto la forma del “contratto di rete” ovvero reti di impresa senza personalità giuridica o reti     
    di imprese con personalità giuridica (per come definite dal decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5,  
    convertito in legge 9 aprile 2009 n. 33 e s.m.i., aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell’ambito del  
    terziario avanzato, per lo sviluppo ed il rafforzamento tecnologico, produttivo, commerciale e  
    gestionale delle imprese aggregate. 
b) per i piani di sviluppo aziendale, le micro, piccole e medie imprese aderenti ai consorzi/società  
     consortili/reti che attuano il piano di sviluppo interaziendale. 
     I soggetti di cui al punto a) precedenti devono essere costituiti/formati da almeno 3 imprese.  
     Possono presentare domanda di aiuto anche i soggetti non ancora costituiti al momento della  
     presentazione della domanda. 
 

I settori e l’entità degli investimenti di attività ammissibili e i relativi codici di riferimento possono 
essere visionati nel bando pubblicato sul sito della Regione Calabria e sul sito istituzionale del Comune 
di Bisignano www.comune.bisignano.cs.it  
 

Le Domande di Agevolazione dovranno essere spedite entro il 14 dicembre 2015 a mezzo 
raccomandata, o posta celere, con relativi avvisi di ricevimento, al seguente indirizzo: Regione Calabria 
Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali  c/o Cittadella Regionale – 
Località Germaneto -  88100 Catanzaro 
Bisignano lì 23.11.2015 

                                                                                                          IL SINDACO F.F. 
                                                                                                         Dott. Damiano Grispo 

   
 


