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Imera Sviluppo nasce con l’intento di promuovere lo sviluppo del comprensorio imerese, un territorio
ricco di tradizioni e di risorse naturali che in passato non sempre hanno costituito uno stimolo per la
crescita. Un territorio che per le sue molteplici vocazioni ha creato spesso conflittualità fra modelli di
sviluppo diversi e di conseguenza indeterminatezza nelle prospettive (turismo o industria?). Il compito
di trovare obiettivi e strategie comuni non può che passare da una vasta concertazione con gli attori
del territorio, da quelli istituzionali a quelli economici e sociali, individuando in un Piano Strategico di
Area Vasta il documento pianificatore primario. Questa newsletter nasce con lo spirito di individuare
per aree tematiche d’interesse le attività che il Consorzio si propone di portare avanti, in coerenza con le linee strategiche che di qui a
pochi mesi gli Amministratori e gli stakeholder del territorio convalideranno. Accanto al Piano Strategico proponiamo altre forme di
comunicazione verso la comunità dell’imerese, al fine di concertare passo dopo passo il futuro di un territorio che ha perso troppo
An gel o C a sc i n o
tempo.
Giorno 14 luglio verrà presentata all’Assemblea dei Soci l’aggiornamento di
“Piano Strategico di Area Vasta dell’Imerese” attraverso il quale si definiscono le linee strategiche di
sviluppo emergenti dall’attività di ascolto e di pianificazione
svolta dallo staff di Imera sviluppo 2010 nel corso dell’ultimo
biennio. Il 19 luglio scade il termine per la presentazione alla Regione Siciliana delle schede relative ai progetti di investimento
territoriale inserite nell’ambito del PIST “Città a rete MadonieTermini” attraverso il quale si cercherà di innescare una nuova
fase di sviluppo locale.
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Sono circa una quarantina le richieste
di adesione all’Agenzia Territoriale dei
Giovani dell’Imerese, la cui firma del
protocollo d’intesa avverrà nell’incontro del prossimo 14 luglio a
Caccamo. Nell’A.T.G. sono rappresentati tutti i Comuni dell’Imerese e tutti settori di rilevante interesse per il mondo giovanile.
Una volta insediata, l’Agenzia e il suo staff tecnico, affiancati
dagli organismi previsti e dagli Assessori con delega alle politiche
giovanili, riunirà i focus group per mettere insieme le prime idee
e presentarle in occasione delle prossime scadenze di bandi di finanziamento. E’ attivo un sito web temporaneo del progetto all’indirizzo agenziagiovani.wordpress.com
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Sulla GURS n. 27 del 11 giugno 2010 è
stato pubblicato il primo bando concernente modalità e procedure per la concessione di aiuti per gli investimenti promossi da micro e piccole
imprese del settore commerciale - PO FESR 2007/2013, obiettivo
operativo 5.1.3 - Linea di intervento 5.1.3.1 con procedura a sportello. Le agevolazioni vengono erogate nella forma di contributo
a fondo perduto pari al 50% delle spese ritenute ammissibili per
un importo massimo di investimenti pari ad € 50.000,00 escluso
IVA. La risposta delle imprese commerciali del territorio non è
stata elevata. La pubblicazione di tale bando si aggiunge ai due
precedenti relativi alle imprese artigianali ed industriali. GD G

Lo scorso 3 giugno è stato firmato il
protocollo per la costituzione del Distretto Turistico di Cefalù e dei Parchi
delle Madonie e di Imera. Nei giorni successivi la proposta è stata
presentata al competente Assessorato Regionale. Il Distretto Turistico, come tutti i Distretti Produttivi, è una rete di soggetti
pubblici e privati che hanno deciso di operare e di fare azioni di
sistema, ovvero di unire le proprie forze per raggiungere obbiettivi
e benefici comuni. Nel promuovere azioni di sviluppo integrate
nel territorio, Imera Sviluppo si adopera a fianco dei Comuni e
dei loro uffici tecnici per elaborare progetti infrastrutturali per il
territorio. Leggi la news
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Sono iniziati il 30 giugno i sopralluoghi
dei tecnici incaricati di attuare il progetto legato a “Mille Tetti Fotovoltaici”. In particolare, in questi giorni vengono personalmente
contattati tutti coloro che, dalla graduatoria pubblicata sul sito
ufficiale www.milletettifotovoltaici.it, in corrispondenza della
voce “Imera Sviluppo”, sono risultati in posizione utile. Si tratta
di 99 istanze accolte sulle 103 presentate. Nella considerazione
che le opportunità di finanziamento sono di entità superiore, nei
prossimi mesi verranno riaperti i termini per poter usufruire del
contributo diretto, si precisa, a finanziare impianti fotovoltaici
AC
di proprietà privata e per un massimo di 3kWp.

Il Consorzio Imera Sviluppo 2010
mette a disposizione degli enti e dei privati il proprio ufficio di progettazione
per elaborare, studiare e valutare progetti per la gestione di beni
confiscati alla mafia. A darne notizia il Presidente di Imera Sviluppo Angelo Cascino, il quale in merito ha dichiarato:«Siamo
pronti a lavorare a seri progetti per la gestione dei beni che lo
Stato ha confiscato alle organizzazioni mafiose, mettiamo a disposizione dei Comuni e dei privati i nostri professionisti e le nostre risorse logistiche».Il regolamento per gestire i beni confiscati,
presentato il 29 giugno, adesso dovrà essere approvato dai ConsiAS
gli Comunali dell’Imerese. Leggi la news
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“Il Parco termale di Termini Imerese: storia, archeologia, benessere” questo in sintesi l’oggetto dell’incontro voluto dal Rotary
Club di Termini Imerese ed organizzato in collaborazione con il
Comune, che si terrà all’interno del Grand Hotel delle Terme il
prossimo 10 luglio alle 10.30. Nel programma: fra questi l''Architetto Giovanna Mirabella della Sovrintendenza ai Beni Culturali
di Palermo e Angelo Cascino, Presidente di Imera Sviluppo.

Dal Territorio

Prosegue il ciclo d’incontri tra Imera Sviluppo 2010 e le aziende
locali. Il prossimo 14 luglio il Consorzio approderà a Caccamo per
incontrare i giovani e gli imprenditori del posto. In programma
oltre alla presentazione del Piano di Comunicazione consortile,
la ratifica del protocollo d’intesa che consentirà di attuare l’Agenzia Territoriale Giovani e la divulgazione delle ultime opportunità
di finanziamento. Ecco il programma e i dettagli
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