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COMUNICATO STAMPA 

 
Iglesias 19.09.2020 

 
Dopo la presentazione del Piano di Sviluppo del Parco ai rappresentanti regionali ed ai sindaci degli 
86 comuni del Parco, hanno preso il via, con gli incontri di Gadoni, Masainas, Fluminimaggiore e 
Nuxis, gli appuntamenti territoriali per informare e sensibilizzare gli amministratori locali, imprese 
e cittadini, alla presentazione di manifestazioni di interesse sui diversi bandi aperti ed alcuni dei 
quali in scadenza. 
 
Gli argomenti e le scadenze sono diverse e riguardano in particolare: 
- Giovani interessati a creare impresa;  
- Aziende di qualsiasi settore interessate a linee di liquidità e di ristrutturazione del debito;  
- Rinegoziazioni di contratti in essere; 
- Allevatori interessati a liquidità ristrutturazione del debito e nuovi investimenti, con accesso 
diretto a finanziamenti e fondo perduti, ivi inclusi gli acquisti di terreni ed i miglioramenti fondiari 
così come le diversificazioni nell’ambito delle imprese zootecniche;  
- Imprese e privati interessati a sviluppare nuove iniziative nel turismo nella Green Economy;  
- Infrastrutture materiali ed immateriali a favore di EELL ed imprese; 
 
Tutti aspetti che rientrano in un percorso di sviluppo dei territori del Parco, ai sensi dell'Art.2 lettera 
g, del Decreto Istitutivo del Parco dell' 8 settembre 2016 e secondo le linee guida date dall'obiettivo 
prioritario 4.8, della Carta di Cagliari. 
 
Gli incontri che proseguiranno per tutto il mese di settembre, tendono a raggiungere ogni parte del 
territorio del Parco perché si utilizzino risorse importanti  al sostegno di una economia del territorio 
che come tanti altri ha urgenti necessità di crescere e svilupparsi, in particolare dopo questo lungo 
periodo di forte recessione dovuto al Covid 19. 
 
La scelta del Consiglio Direttivo di attivare una consulenza che supporti il Parco in questo nuovo 
processo di sviluppo, mira principalmente ad aiutare le comunità territoriali, spesso ignare delle 
possibilità che i bandi offrono, perdendo così uno dei principali canali finanziari sottesi allo 
sviluppo dei territori in difficoltà. 
 
In quest'ottica si intendono attivare anche quei processi di sviluppo che le risorse comunitarie e 
nazionali offrono per accordi di sviluppo tra i Parchi nazionali. 
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