
 

COMUNE DI ESCALAPLANO 
   

PROGETTI INTEGRATI SI SVILUPPO LOCALE (PISL) 
A VALERE SUL FONDO PISL-POIC FSE 

FASE II 
Por FSE 2007-2013- Obiettivo Competitività Regionale ed 

Occupazione- Asse II Occupabilità 

SI AVVISA CHE: 

 µ Al Comune di Escalaplano è stato assegnato un finanziamento per il proprio 
Piano Integrato Di Sviluppo Locale; 

µ gli incentivi consistono in finanziamenti di importo massimo fino a €uro 
25.000,00, rimborsabili a tasso zero in 60 mesi. 

Nello specifico sono previsti incentivi rimborsabili: 

Azione 1a  €uro 50.000,00-Incentivi rimborsabili per il sostegno all’imprenditorialità 
per lo start-up di impresa-per almeno 6 attività individuate con codice Ateco 2007 

 -Sez. C-25….. Fabbricazione di prodotti in metallo, 

 -Sez. C-16….. Fabbricazione di materiale da intreccio, 

 -Sez. C-10 Prodotti di panetteria, 

 -Sez. I-55.20… Affittacamere per brevi soggiorni. 
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Azione 1b  €uro 50.000,00-Incentivi rimborsabili per il sostegno all’imprenditorialità 
per innovazione e rilancio della competitività –per almeno 6 attività individuate con 
codice Ateco 2007 

                        -Sez. C-25….. Fabbricazione di prodotti in metallo, 

 -Sez. C-16….. Fabbricazione di materiale da intreccio, 

 -Sez. C-10 Prodotti di panetteria, 

 Azione 2 A €uro 50.000,00 -Incentivi rimborsabili per la riqualificazione ed il 
rilancio sociale dei piccoli comuni, mirate al rafforzamento, la promozione e lo 
sviluppo delle specificità locali: Gestione parco comunale Is Pranus. 

Sez N 81.3 Cura e manutenzione del paesaggio; 

Sez R Attività artistiche e sportive di intrattenimento e divertimento. 

 

La Sfirs Spa (Intermediario finanziario ex artt. 106 e 107 del D.Lgs 01/09/1993 
n.85), ha pubblicato il Bando per il sostegno dell’imprenditorialità e l’accesso al 
mercato del lavoro; 

Potranno presentare domanda di finanziamento coloro i quali rientrano nei codici 
Ateco 2007 sopra elencati. 

La società di consulenza Estro Servizi Snc, incaricata dall’amministrazione 
comunale, fornirà le informazioni relative all’avviso pubblico e predisporrà, per 
conto dell’Amministrazione Comunale, il progetto PISL del soggetto interessato. 



 

COMUNE DI ESCALAPLANO 
Contatti: 

Tel. 0784628033; Fax: 0784 1782005 

392 50771981; 392 4836729 

estro.ornella@tiscali.it; estro.servizi@tiscali.it 


