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CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO
Manifestazione di interesse
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Premesso che presso la prefettura di Cagliari è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il
“Contratto Istituzionale di Sviluppo” (CIS) Cagliari, una delle iniziative del governo per il rilancio del
territorio che comprende la provincia del sud Sardegna e la città metropolitana di Cagliari.
Considerato che il “Contratto Istituzionale di Sviluppo” (CIS) è uno strumento normativo individuato per
accelerare la realizzazione di progetti strategici tra loro funzionalmente connessi, finanziati con risorse
nazionali ordinarie, risorse comunitarie e del fondo per lo sviluppo e la coesione.
Considerato che questo ente ha proposto due proposte progettuali finalizzate al superamento delle criticità
che caratterizzano il territorio comunale, attraverso la valorizzazione delle risorse materiali ed immateriali
presenti nel contesto di interesse;
Visto che con delibera di giunta comunale n. 39 del 18 marzo 2019 venivano dati gli indirizzi per porre in
essere tutti gli atti gestionali necessari alla predisposizione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica
relativo ai seguenti ambiti tematici:
 turismo sostenibile;
 sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali;
 valorizzazione del patrimonio culturale e delle eccellenze naturalistiche;
 infrastrutturazione
Considerato che attraverso le Delibere di Giunta Comunale del 30 aprile 2019 n. 51 e 52 venivano approvati
i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativi al contratto istituzionale di sviluppo progetto
denominati “Nera di Mandas” e “Progetto di Sviluppo Turistico”
Si chiede a tutti gli interessati (ASSOCIAZIONI, COMITATI, COMMERCIANTI, ARTIGIANI, AZIENDE AGRICOLE,
GIOVANI DISOCCUPATI,…) di partecipare all’incontro che si terrà presso i locali della biblioteca comunale il
giorno 15 maggio 2019 alle ore 18.00
Si chiede inoltre di presentare la propria istanza di pre adesione (MANIFESTAZIONE D’INTERESSE)
attraverso l’utilizzo dei facsimili allegati alla presente da inviare possibilmente entro e non oltre il 10
maggio 2019

