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c/o Unione dei Comuni Alta Gallura  
Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania 

Tel.  079/6725607  

 

 

Missione istituzionale della FdP GAL Gallura-Alta Gallura e Servizi erogati 

La Fondazione di Partecipazione GAL Alta Gallura–Gallura, di seguito anche FdP GAL Alta 

Gallura–Gallura, è stata costituita in forma pubblica nanti il Notaio Dott. Fabio Papaccio il 

25/05/2009 (rep. N. 70.469/ Raccolta n. 27.548 in pari data). 

La FdP, istituita ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 e seguenti del Codice Civile, risponde ai principi 

e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, non ha scopo di lucro e non può 

distribuire utili. Si propone di sostenere e promuovere la crescita delle Regioni storiche della 

Gallura e del Monte Acuto, mediante l’elaborazione di strategie partecipate e condivise di sviluppo 

locale (adozione e attuazione di Piani di Sviluppo Locale) e attraverso il rafforzamento e la 

valorizzazione dei partenariati locali pubblico/privati, la programmazione dal basso, l’integrazione 

multisettoriale degli interventi, la cooperazione fra territori rurali e la messa in rete dei partenariati 

locali.  

Per la realizzazione di tale scopo, si intendono perseguire i seguenti obiettivi prioritari: 

- Mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali. 

Si tratta di promuovere la diversificazione delle attività agricole mediante l’integrazione con attività 

non agricole e di filiera, nonché lo sviluppo di un tessuto microimprenditoriale nei settori per i quali i 

singoli contesti esprimono una maggiore vocazione. In tal modo si intendono sfruttare le 

opportunità derivanti dall’offerta turistica rurale, dall’artigianato locale, dagli itinerari culturali, al fine 

di consolidare e/o creare occupazione qualificata e stabile, con particolare riguardo alla 

componente giovanile e femminile. 

- Miglioramento dell’attrattività dei territori rurali per le imprese e la popolazione. 

Si intende, in tal modo, porre rimedio ai problemi di isolamento e di abbandono delle aree interne e 

più deboli al fine di ridurre gli squilibri con le aree costiere e più produttive. Pertanto, nell’ottica del 

riequilibrio territoriale, si vogliono migliorare le condizioni di contesto dei centri rurali, anche con 

una più adeguata diffusione dei servizi alle imprese ed alle popolazioni, al fine di incrementare 

l’attrattività dei territori e aumentare la qualità della vita delle aree rurali. In tale contesto rivestono 
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particolare importanza la tutela, la conservazione e il miglioramento dell’ambiente e del paesaggio, 

nonché la valorizzazione della cultura, delle tradizioni e del saper fare locali.  

Il PSL GAL Alta Gallura – Gallura è stato finanziato dalla Regione Sardegna, a valere sulle risorse 

del PSR 2007/2013 Asse IV Approccio Leader, giusta Determinazione del N. 14420/589 del 19 

luglio 2010 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale avente per oggetto: Programma di Sviluppo 

Rurale per la Sardegna 2007/2013. Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader” – Misura 413 

“Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della vita/Diversificazione”. Approvazione del 

PSL del GAL “ALTA GALLURA e GALLURA”. 

L’attività del PSL è stata regolarmente attuata dal GAL e rendicontata, per effetto del 

trascinamento dei fondi, a tutto il 31/12/2016 con la presentazione della domanda di saldo n. 

64750069711 ad ARGEA 409.499,76 comprendente la quota di anticipazione. 

Con Determinazione della Direzione Generale del Servizio Sviluppo dei territori e delle 

comunità rurali n. 16532-550 del 28 Ottobre 2016, “Programma di Sviluppo Rurale per la 

Sardegna 2014-2020. Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER (sviluppo locale di 

tipo partecipativo CLLD) – Bando per la selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e delle 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo. Approvazione della graduatoria di merito e 

attribuzione risorse”, nelle more della ridefinizione della dotazione finanziaria della Sottomisura 

19.2, in attesa della ripartizione definitiva delle risorse tra i Piani di Azione utilmente collocati in 

graduatoria, per effetto della approvazione della graduatoria di merito, si attribuisce a questo 

GAL la quota di finanziamento pari a euro 3.000.000,00, così come previsto dall’Accordo di 

Partenariato.  

Per effetto di quanto determinato con la suindicata determinazione del competente servizio 

regionale, si è provveduto a stilare il complemento di programmazione del PdA del GAL Alta 

Gallura – Gallura nel quale le risorse assegnate all’ambito tematico o agli ambiti tematici prescelti, 

secondo il raccordo con i Fabbisogni individuati sono riportate nella tabella che segue.  

Ambito 
tematico 
prescelto 

FABBISOGNI 
ASSOCIATI 

Priorit4à 
ambito 

% RISORSE 
ASSEGNATE 

IMPORTO 

Turismo 
sostenibile 

F5, F11, F16  Alta 70 % € 2.100.000,00 

Filiere sistemi 
produttivi 

F2, F6, F12 Media 30 % €     900.000,00 

 

Il GAL, con il supporto del partenariato e degli altri stakeholder coinvolti nel PPP, e per effetto dei 

risultati scaturiti dal percorso partecipativo, opera sui due ambiti tematici, in seguito ad un’attenta 

analisi della passata programmazione con le relative criticità emerse, del contesto con un focus sui 

punti di forza e debolezza che hanno portato all’individuazione dei fabbisogni prioritari. Mediante 

un meccanismo partecipato è stato infatti possibile gerarchizzare i fabbisogni e ricondurli agli 
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ambiti tematici di riferimento. Sulla base di questi ragionamenti condivisi si giunti ad individuare tre 

linee strategiche principali: 

-  Valorizzazione degli attrattori locali in un’ottica di turismo slow; 

- Riqualificazione del paesaggio con rivitalizzazione di spazi urbani e spazi in agro; 

- Messa a sistema di risorse nell’ottica di una filiera agro-alimentare strutturata. 

 

Dalle linee strategiche sopra citate, alle quali sottendeva anche una trasversalità in termini di 

inclusione sociale ed economica dei soggetti svantaggiati e miglioramento dell’accessibilità al 

territorio in senso lato, il GAL è passato, con la collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, alla 

definizione delle azioni chiave, scegliendo di orientare il PdA intorno ai due ambiti: il turismo 

sostenibile e lo sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali. 

Nello specifico attivando il primo ambito, il GAL risponde appieno all’esigenza del territorio di 

sviluppare una nuova offerta legata ad un turismo slow, nella sua attenzione agli impatti economici, 

sociali e ambientali e nel suo concetto di sostenibilità, inteso come riguardo verso il turista nei 

confronti delle culture e delle comunità locali, oltre che degli aspetti naturalistici ed ecologici 

dell’area. Pertanto l’azione chiave collegata a quest’ambito, e le relative azioni connesse, 

prevedono interventi che richiamano un concetto di responsabilità sociale ed ambientale, di 

rispetto del territorio e eco turismo. 

Il secondo ambito è dedicato allo sviluppo e all’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 

locali, che nell’area del GAL ha portato alla ideazione di un vero e proprio distretto rurale pensato 

per dare voce e gambe a tutte le piccole realtà che operano singolarmente e che invece 

condividono appieno il fabbisogno di lavorare in rete e in maniera coordinata. In tal modo si vuole 

intervenire per favorire la creazione e lo sviluppo di micro imprese, anche innovative, collegate alle 

produzioni, ai saperi e alle specificità locali, al territorio e all’ambiente, e nei settori dell’artigianato 

tipico, del commercio e dei servizi, integrando i settori produttivi agricoli/rurali anche con la 

dimensione sociale (agro – alimentari, artigianali e manifatturiere e delle produzioni tipiche). 
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AZIONE CHIAVE 1 - TURISMO SOSTENIBILE 

SLOW TOURISM - Dalla Gallura al Monte Acuto: un’offerta turistica accogliente, 

responsabile ed ecosostenibile 

Il turismo può essere uno strumento per sostenere o guidare la rigenerazione e lo sviluppo 

economico del territorio del GAL, migliorare la qualità della vita dei visitatori e delle comunità 

ospitanti. L’azione chiave intende sostenere la definizione di un'offerta turistica integrata ma 

diversificata del territorio della Gallura e del Monte Acuto, rurale e sostenibile, che sappia 

contrastare la stagionalità e la limitata affluenza turistica nelle aree più interne.  

Inoltre l’azione si propone di migliorare qualitativamente e quantitativamente i servizi turistici offerti 

per contrastare la forte diminuzione di competitività del settore ed il conseguente abbandono 

dell’attività, contribuendo al miglioramento dell’attrattività dei territori rurali assicurando servizi ed 

interventi coerenti con le norme per la tutela e la salvaguardia del paesaggio rurale, elemento di 

identità del territorio gallurese. L’azione unisce quindi due elementi fondamentali: il potenziamento 

delle imprese ricettive (esistenti e nuove- B&B, agriturismi, piccole locande, ...) e l’incentivo ad 

altre imprese che si prestano a fornire dei servizi e prodotti in linea con la particolarità dei luoghi 

(es. rivalorizzazione di stazzi, centri storici, …). A completamento degli interventi sulle imprese, si 

prevede un intervento di sistema, a regia GAL ma con il coinvolgimento di attori privilegiati, 

finalizzato alla creazione di servizi innovativi e promozione di sistemi di rete, a supporto del turismo 

sostenibile in area rurale, volti al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi offerti e alla 

promozione e vendita del prodotto Gallura - Monte Acuto. 

 

AZIONE CHIAVE 2 FILIERA E SISTEMI PRODUTTIVI 

Distretto Rurale e delle Produzioni Tipiche della Gallura e del Monte Acuto. 

L’azione intende attivare un distretto rurale e delle produzioni tipiche della Gallura e del Monte 

Acuto con creazione e sviluppo di micro imprese, anche innovative, collegate alle produzioni, ai 

saperi e alle specificità locali, al territorio e all’ambiente, e nei settori dell’artigianato tipico, del 

commercio e dei servizi, integrando i settori produttivi agricoli/rurali anche con la dimensione 

sociale (agro – alimentari, artigianali e manifatturiere e delle produzioni tipiche). Il distretto rurale 

della Gallura e del Monte Acuto implica una forte integrazione tra attività primarie e altre attività 

locali, la produzione di beni e prodotti specifici, una dimensione territoriale omogenea, una 

importante identità storica comune e un contesto produttivo integrato e interdipendente. È un 

distretto rurale che nasce, con la costituzione della Fondazione di Partecipazione GAL Alta Gallura 

– Gallura, per dare anima ad un territorio che può contare su importanti risorse endogene e 

innescare così dei processi di sviluppo. L’azione, coerentemente con la programmazione 

territoriale che la Gallura e il Monte Acuto stanno portando avanti nell’ambito degli altri fondi 

(FESR – FSE - SIE), si propone di:  
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 favorire la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati 

per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del Trattato; 

 incentivare la creazione di nuove microimprese e/o lo sviluppo di quelle esistenti, nel settore 

dell'artigianato tipico locale basato su processi di lavorazione tradizionali del mondo rurale; 

 integrare il sistema economico rurale con il settore del commercio dei prodotti artigianali tipici, 

dei prodotti biologici e/o di qualità certificata, favorendo la creazione di nuove imprese, la 

qualificazione di quelle esistenti e/o la loro aggregazione anche attraverso l'attivazione di 

microcircuiti di distribuzione locale; 

 attivare, sviluppare e promuovere l’avvio di nuove attività imprenditoriali o lo sviluppo di quelle 

esistenti che forniscano servizi di supporto per la nascita e lo sviluppo d'impresa e per i 

processi locali di sviluppo nonché di comunicazione, promozione, ricerca, innovazione 

tecnologica, innovazione di processo e di prodotto;  

 sviluppare e potenziare i servizi alla persona nei settori turistico, culturale, ricreativo, sportivo e 

per attività di tutela e promozione del territorio e dell'ambiente;  

 favorire e supportare la nascita di relazioni tra imprese; 

 sviluppare un’offerta omogenea ed integrata di filiera; 

 sostenere iniziative di promozione e innovazione dell'immagine del territorio. 
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PIANO FINANZIARIO 
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In questo paragrafo si riporta uno schema della gerarchia tra operazioni per entrambe le azioni 
chiave (Fig.1) che mostra dal punto di vista strategico come si svilupperà il PdA e con il conseguente 
dettaglio della tempistica prevista per l’attuazione (Fig.2) 

Figura 1 – La gerarchia tra interventi  
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CRONOPROGRAMMA 
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19.2 Interventi strategia Leader 

19.2.1.6.2.1.1.1 - Avvio di nuove attività 

imprenditoriali nel settore del turismo sostenibile 
 

           

19.2.1.6.4.1.1.2 - Potenziamento dell'ospitalità 

agrituristica e riqualificazione dell'esistente, 

compreso l'agricampeggio 

         

19.2.1.6.4.1.1.3 - Realizzazione di spazi attrezzati 

per il turismo equestre, per attività didattiche e/o 

sociali in fattoria, per il miglioramento dell'offerta 

turistica locale in generale e incentivi per la 

progressiva specializzazione dei servizi 

         

19.2.1.6.4.1.1.4 - Realizzazione di attività legate 

alla piccola ricettività low cost 
         

19.2.1.6.4.1.1.5 - Riqualificazione e adeguamento 

di immobili, nonché l'acquisto di arredi e di 

attrezzature per lo svolgimento di altre attività 

ricettive di piccole dimensioni 

         

19.2.1.7.4.1.2.1 - Potenziamento/diversificazione 

dell'offerta attraverso il miglioramento dei servizi 

legati all'accoglienza 
 

           

19.2.1.7.6.1.2.2 - Realizzazione e valorizzazione 

di itinerari naturalistici, archeologici, 

enogastronomici, equestri, culturali, anche 

attraverso piccoli interventi di adeguamento della 

sentieristica e cartellonistica  

           

19.2.1.7.5.1.2.3 - Realizzazione di centri di 

informazione e accoglienza turistica e relative reti 
           

19.2.1.6.2.2.1.1 - Avvio di nuove imprese per 

attività extra agricole 
         

19.2.1.6.4.2.1.2 - Sviluppo/adeguamento e/o 

potenziamento delle imprese esistenti nel settore 

dell’artigianato tipico locale, nel settore del 
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commercio dei prodotti tipici artigianali, dei 

prodotti biologici e/o di qualità certificata. 

19.2.1.7.6.2.2.1 - Realizzazione di interventi di 

manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo di strutture, immobili e 

fabbricati, anche isolati, e relativo allestimento, 

interventi di manutenzione straordinaria, restauro 

e risanamento conservativo degli elementi tipici e 

caratteristici del paesaggio agrario e rurale 

         

AZIONE DI SISTEMA 

19.2.1.3.1 Slow tourism - Eco-temporary shop per 

un’offerta turistica accogliente, responsabile ed 

ecosostenibile 

                  

19.3 PROGETTI DI COOPERAZIONE 

19.3.1.COOP.1 - Paesaggi e percorsi del vino                   

19.3.1.COOP.2 - Le strade dell’olio                   

19.3.1.COOP.3 - Dalla memoria alle produzioni 

digitali 
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Azione chiave PdA Intervento Sottointervento

Eventuale 
Misura/Sottomisura 

PSR (anche extra PSR) 
a cui si riferisce

Breve descrizione Soggetti beneficiari

Importo pubblico 
attualmente disponibile 
(sulla base di 3 milioni di 

euro assegnati)

Importo pubblico 
(risorse post 

rimpinguamento 19.2)

Importo massimo 
ammissibile

%

19.2.1.6.2.1.1.1 6.2 - 6.2.1 Avvio di nuove attività imprenditoriali nel settore del 
turismo sostenibile

Persone fisiche (singole 
o associate) che 

intendono avviare una 
micro o piccola impresa 

nel territorio del GAL 
Alta Gallura – Gallura.

€ 300.000,00 € 500.000,00 € 25.000,00
FORFETTARIO

100%

19.2.1.6.4.1.1.2 6.4 - 6.4.1
Potenziamento dell'ospitalità agrituristica e 
riqualificazione dell'esistente, compreso 
l'agricampeggio

€ 250.000,00 € 400.000,00 € 25.000,00 50%

19.2.1.6.4.1.1.3 6.4 - 6.4.1

Realizzazione di spazi attrezzati per il turismo equestre, 
per attività didattiche e/o sociali in fattoria, per il 
miglioramento dell'offerta turistica locale in generale e 
incentivi per la progressiva specializzazione dei servizi 
(ippoterapia, pet teraphy, percorsi termali, servizi 
ricreativi, servizi per i circuiti raduni moto e auto

€ 250.000,00 € 400.000,00 € 25.000,00 50%

19.2.1.6.4.1.1.4 6.4 - 6.4.1
Realizzazione di attività legate alla piccola ricettività 
low cost, anche in funzione di una rivitalizzazione dei 
centri storici (albergo diffuso)

€ 250.000,00 € 400.000,00 € 25.000,00 50%

19.2.1.6.4.1.1.5 6.4 - 6.4.2

Riqualificazione e adeguamento di immobili, nonché 
l'acquisto di arredi e di attrezzature per lo svolgimento 
di altre attività ricettive di piccole dimensioni 
finalizzate all'incremento e/o alla riqualificazione 
dell'offerta dei servizi di piccola ricettività

Micro e piccole imprese 
non agricole che 

operano nelle zone 
rurali.

€ 250.000,00 € 400.000,00 € 25.000,00 50%

19.2.1.6.4.1.1.6 7.4 - 7.4.1

Potenziamento/diversificazione dell'offerta attraverso 
il miglioramento dei servizi legati all'accoglienza 
favorendo al contempo la nascita di imprese turistiche 
femminili e giovanili

€ 90.000,00 € 150.263,00

In forma singola: euro 
12.500,00;

Associazioni  da n. 02 
a n. 05: euro 
18.000,00;

Associazioni da n. 06 
o più: euro 20.000,00.

Numero massimo  
l’importo massimo 

100%

19.2.1.7.5.1.1.7 7.5 - 7.5.1
Realizzazione e valorizzazione di itinerari naturalistici, 
archeologici, enogastrnomici, equestri, culturali, anche 
attraverso piccoli interventri di adeguamento della 
sentieristica e cartellonistica e con particolare 
attenzione ai percorsi disabled-friendly

€ 250.000,00 € 416.000,00

In forma singola: euro 
12.500,00;

Associazioni  da n. 02 
a n. 05: euro 
18.000,00;

Associazioni da n. 06 
o più: euro 20.000,00.

Numero massimo  
l’importo massimo 

100%

19.2.1.7.5.1.1.8
7.5 - 7.5.1

Realizzazione di centri di informazione e accoglienza 
turistica e relative reti, attraverso l'adeguamento di 
strutture esistenti, finalizzate a garantire l'accoglienza 
al visitatore/turista e fornire informazione specifica 
sull'area e sui prodotti interessati dal percorso 
dell'itinerario e l'allestimento dei locali

€ 250.000,00 € 416.000,00

In forma singola: euro 
12.500,00;

Associazioni  da n. 02 
a n. 05: euro 
18.000,00;

Associazioni da n. 06 
o più: euro 20.000,00.

Numero massimo  
l’importo massimo 

100%

19.2.1.6.2.2.1.1 6.2 - 6.2.1
Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali extra 
agricole nelle zone rurali

Persone fisiche (singole 
o associate) che 

intendono avviare una 
micro o piccola impresa 

nel territorio del GAL 
Alta Gallura – Gallura.

€ 250.000,00 € 400.000,00 € 25.000,00
FORFETTARIO

100%

19.2.1.6.4.2.1.2 6.4 - 6.4.2

Sviluppo/adeguamento e/o potenziamento delle 
imprese esistenti nel settore dell’artigianato tipico 
locale (basato su processi di lavorazione tradizionali del 
settore rurale), nel settore del commercio dei prodotti 
tipici artigianali, dei prodotti biologici e/o di qualità 
certificata, privilegiando: 
- la realizzazione di piccoli impianti aziendali di 
trasformazione e/o spazi attrezzati per la vendita di 
prodotti aziendali,  non compresi nell’Allegato I del 
Trattato UE,  
- la realizzazione di piccoli punti vendita amovibili per 
la commercializzazione di prodotti tipici presso alcune 
località del territorio, individuate come punti di 
accoglienza, sulla base del numero dei potenziali 
visitatori o rispetto alla disponibilità di strutture di 
proprietà pubblica;
- la ristrutturazione e riutilizzo di antiche botteghe 
artigiane anche nell'ottica del recupero di strutture 
destinate e da destinare alla valorizzazione dei vecchi 
mestieri e delle manifatture della civiltà contadina, 
legate alla trasformazione delle materie prime e dei 
prodotti del posto;
- attivazione di laboratori di fabbricazione digitale per 
favorire la nascita di nuove imprese artigiane legate 
alla green economy.

Micro e piccole imprese 
non agricole che 

operano nelle zone 
rurali.

€ 300.000,00 € 500.000,00 € 25.000,00 50%

19.2.1.2.2
Azioni a 

supporto dello 
sviluppo del 

distretto rurale 
Alta Gallura - 

Gallura

19.2.1.7.6.2.1.3 7.6 - 7.6.1

Realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo di 
strutture, immobili e fabbricati, anche isolati, e relativo 
allestimento (piccoli musei, archivi, mostre e 
esposizioni, laboratori attivi, teatri, centri ed istituzioni 
documentarie, spazi e centri espositivi per la 
produzione di iniziative culturali, etc.), interventi di 
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo degli elementi tipici e caratteristici del 
paesaggio agrario e degli spazi comuni, anche a valenza 
storica e religiosa, tipici dell'ambiente rurale della 
Gallura e del Monte Acuto

Enti pubblici (Comuni) in 
forma singola e 

associata
€ 300.000,00 € 500.000,00

In forma singola: euro 
12.500,00;

Associazioni  da n. 02 
a n. 05: euro 
18.000,00;

Associazioni da n. 06 
o più: euro 20.000,00.

Numero massimo  
l’importo massimo 

100%

AZIONE DI 
SISTEMA 

trasversale rispetto 
alle due Azioni Chiave 

del PdA

19.2.1.3.1 
Slow tourism - 
Eco-temporary 

shop per 
un’offerta 
turistica 

accogliente, 
responsabile ed 
ecosostenibile 

– Azione di 
Rete

19.2.1.3.1.1 19.2

L’azione è concepita secondo diverse finalità:
- rafforzare e attivare la rete fra i  soggetti partner che,  
in fase di definizione del PdA, hanno contribuito 
dinamicamente alla definizione delle azioni chiave e 
del Piano di Azione del GAL Alta Gallura - Gallura 
(Dipartimento di Agraria- Università degli studi di 
Sassari, Dipartimento di scienze economiche e 
aziendali di Sassari -  Polo di Olbia – GAC FLAG  del Nord 
Sardegna, CNR –ISPAAM, Cipnes Gallura);
- coordinare una  rete di produttori,   imprese agricole, 
artigiane e del commercio, imprese di servizi,  singole e 
associate, che aderiscono ad una importante azione di 
promozione, commercializzazione e 
internazionalizzazione del prodotto anche attraverso 
l’utilizzo di strumenti innovativi;
- Sostenere una immagine e un brand condiviso di tutta 
l’area Gal, orientato al turismo accessibile. 

Partner della rete € 260.000,00 € 260.000,00 € 260.000,00 100%

3.000.000,00 €   4.742.263,00 €   

2
DISTRETTO 

RURALE
e delle 

Produzioni 
Tipiche della 
Gallura e del 

Monte Acuto.

Agricoltori o coadiuvanti 
familiari dell’azienda 

agricola che intendano 
diversificare con attività 

non agricole. Sono 
esclusi i lavoratori 

agricoli.

QUADRO RIASSUNTIVO INTERVENTI MISURA 19.2 - PdA GAL Alta Gallura - Gallura 

Enti pubblici (Comuni) in 
forma singola e 

associata

TOTALE MISURA 19.2

1
SLOW TOURISM
Dalla Gallura al 
Monte Acuto: 

un’offerta 
turistica 

accogliente, 
responsabile ed 
ecosostenibile

19.2.1.1.1
Sostegno alla 

realizzazione e 
allo sviluppo di 

attività 
economiche 
collegate al 

turismo 
sostenibile

19.2.1.1.2
Incentivi per lo 

sviluppo di 
interventi legati 

al 
miglioramento 

dell’offerta 
turistica in 
un’ottica 

sostenibile

19.2.1.2.1
Incentivi per 
investimenti 

per la 
redditività, 

competitività e 
sostenibilità 
delle aziende 

agricole e 
artigianali

 


