
RIAPERTURA FASE II FONDO PISL-POIC, NUOVE POSSIBILITA’ DI CRESCITA PER LE IMPRESE DI SELARGIUS 

 

Gli operatori economici del territorio comunale di Selargius potranno beneficiare di nuovi contributi e 

agevolazioni fiscali: l'intervento è dedicato sia alle imprese di nuova costituzione (start up), sia a quelle già 

attive da tempo che intendono assumere nuovi lavoratori o consolidare la propria attività. 

 

Il sostegno alle capacità imprenditoriali e all’occupazione sarà garantito dalla partecipazione 

dell’Amministrazione Comunale alla riapertura della Fase I POIC, da parte della Regione Sardegna, che ha 

messo a disposizione 9 milioni di euro per i 15 comuni sardi che contano più di 20.000 abitanti.  

Selargius ha integrato il suo Progetto per l’Occupazione e l’Imprenditorialità Comunale, presentato nel 

2012, inserendo delle novità:  

- I finanziamenti potranno riguardare l'intero territorio comunale, in quanto è stata eliminata la 

clausola che limitava l'intervento alle sole imprese ubicate nel centro storico, nella Zona Industriale 

e in quella di Su Planu; 

- oltre alle imprese del settore manifatturiero e del commercio, questa volta saranno coinvolte 

anche le attività dei servizi di ristorazione e di alloggio. 

 

Le imprese potranno presentare la loro richiesta per accedere ai finanziamenti alla Sfirs SpA a partire dal 

giorno 22/05/2015, fino al 22/06/2015, attraverso il modulo in formato elettronico reso disponibile sul sito 

internet della Regione Autonoma Sardegna nella sezione Bandi/avvisi. Trattandosi di "bando a sportello" si 

terrà conto dell’ordine di arrivo delle domande di accesso ai mutui a tasso zero, che saranno erogati entro 

fine anno. 

 

Tutti gli imprenditori che vorranno acquisire informazioni potranno consultare le notizie pubblicate sul sito 

internet del Comune di Selargius, www.comune.selargius.ca.it, o rivolgersi allo sportello POIC aperto presso 

il Palazzo Municipale di Piazza Istria, ingresso ala vecchia, nei seguenti orari di apertura al pubblico: 

- dal lunedì al venerdì: mattina dalle ore 11:00 alle ore 13:30; 

- martedì e giovedì: pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:00 


