
Interventi a sostegno dell’avvio di 
nuove attività imprenditoriali 
extra agricole o nel settore del 
turismo sostenibile nel territorio 
del GAL Alta Gallura-Gallura

BANDO PER START-UP

Scadenza
30 settembre 2020



INTERVENTI PREVISTI PER START-UP

AZIONE CHIAVE 1 Turismo sostenibile Slow tourism

Dalla Gallura al Monte Acuto: un’offerta turistica accogliente, responsabile ed ecosostenibile

19.2.1.6.2.1.1.1 
Avvio di nuove attività imprenditoriali nel settore del turismo sostenibile

AZIONE CHIAVE 2 Filiera e sistemi produttivi

DISTRETTO RURALE e delle Produzioni Tipiche della Gallura e del Monte Acuto

19.2.1.6.2.2.1.1
Aiuto all’avviamento di attività imprenditoriali extra agricole nelle zone rurali



AZIONE
CHIAVE

1
19.2.1.6.2.1.1.1 
Avvio di nuove 
attività 
imprenditoriali 
nel settore del 
turismo 
sostenibile

Il bando sostiene interventi per l’avvio di nuove attività imprenditoriali nel settore del
turismo sostenibile.

LA DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 300.000,00 – tale somma potrà essere incrementata con risorse
definitivamente attribuite per la misura 19.2 e conseguenti
rimodulazioni finanziarie del PdA e/o con l’utilizzo di eventuali economie
derivanti da altri bandi a valere sulla stessa azione chiave.

I BENEFICIARI
Sono le persone fisiche (singole o associate) che intendano avviare una
micro o piccola impresa nel territorio del GAL Alta Gallura-Gallura nel
settore del turismo sostenibile.

L’INTENSITÀ DEL SOSTEGNO
è concesso sotto forma di aiuto forfettario per l’avvio di una nuova
micro o piccola impresa ed è fissato in € 25.000,00.



AZIONE
CHIAVE

1
MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
L’importo massimo di contributo pubblico concedibile per
beneficiario è fissato in € 25.000,00.

AMBITI DI APPLICAZIONE
Gli investimenti possono essere realizzati esclusivamente nel
territorio del GAL Alta Gallura – Gallura e le imprese devono
obbligatoriamente avere sede operativa in uno dei 13 comuni che
fanno parte del territorio del GAL: Aggius, Aglientu, Bortigiadas,
Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Alà dei Sardi,
Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri, Viddalba.

19.2.1.6.2.1.1.1 
Avvio di nuove 
attività 
imprenditoriali 
nel settore del 
turismo 
sostenibile



AZIONE
CHIAVE

1

L’intervento sostiene l’avviamento di nuove imprese per attività
extra agricole che hanno come oggetto della propria attività lo
sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi nel settore del turismo sostenibile. Il sostegno
all’avviamento delle micro o piccole imprese è limitato alla fase
iniziale (start up) del ciclo di vita dell’impresa e non può
trasformarsi in un aiuto al funzionamento.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Il sostegno è erogato in due rate di valore decrescente:

• la prima rata, pari al 70% dell’importo dell’aiuto, è erogata dopo
l’atto di concessione, previa costituzione di una garanzia
fideiussoria pari al 100% del valore della prima rata;

• la seconda rata, pari al 30%, è erogata a saldo ed è subordinata
alla verifica della corretta esecuzione del Piano Aziendale
relativamente all’avviamento dell’attività imprenditoriale.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

19.2.1.6.2.1.1.1 
Avvio di nuove 
attività 
imprenditoriali 
nel settore del 
turismo 
sostenibile



AZIONE
CHIAVE

1

A. CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE

A1 – Giovane agricoltore. |Punti 5

A2 – Titolo di studio del richiedente. |Punti 5

A3 – Titolo formativo nel settore del turismo sostenibile |Punti 5

B. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO PROPOSTO

B1 – Piano Aziendale che prevede interventi per la fruizione dei servizi da parte di

soggetti disabili |Punti 5

B2 – Piano Aziendale che prevede interventi orientati alla sostenibilità ambientale.

|Punti 5

B3 – Piano aziendale che prevede spese per ricerca, sviluppo e innovazione uguali o

superiori al 30% degli investimenti. |Punti 5

PUNTEGGIO TOTALE 30

CRITERI DI SELEZIONE

19.2.1.6.2.1.1.1 
Avvio di nuove 
attività 
imprenditoriali 
nel settore del 
turismo 
sostenibile



AZIONE
CHIAVE

2
19.2.1.6.2.2.1.1
Aiuto 
all’avviamento di 
attività 
imprenditoriali 
extra agricole 
nelle zone rurali

LA DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 250.000,00 – tale somma potrà essere incrementata con risorse
definitivamente attribuite per la misura 19.2 e conseguenti
rimodulazioni finanziarie del PdA e/o con l’utilizzo di eventuali
economie derivanti da altri bandi a valere sulla stessa azione chiave.

I BENEFICIARI
Le persone fisiche (singole o associate) che intendano avviare una
micro o piccola impresa nel territorio del GAL Alta Gallura-Gallura
nel settore delle filiere e sistemi produttivi.

L’INTENSITÀ DEL SOSTEGNO
Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario per l’avvio di
una nuova micro o piccola impresa ed è fissato in € 25.000,00.

Il bando sostiene interventi per l’avviamento di attività extra agricole nelle zone
rurali.



MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
L’importo massimo di contributo pubblico concedibile per
beneficiario è fissato in € 25.000,00.

AMBITI DI APPLICAZIONE
Gli investimenti possono essere realizzati esclusivamente nel
territorio del GAL Alta Gallura – Gallura e le imprese devono
obbligatoriamente avere sede operativa in uno dei 13 comuni che
fanno parte del territorio del GAL: Aggius, Aglientu, Bortigiadas,
Calangianus, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania, Alà dei Sardi,
Berchidda, Buddusò, Monti, Oschiri, Viddalba.

AZIONE
CHIAVE

2
19.2.1.6.2.2.1.1
Aiuto 
all’avviamento di 
attività 
imprenditoriali 
extra agricole 
nelle zone rurali



L’intervento sostiene l’avviamento di nuove imprese per attività extra agricole che
hanno come oggetto della propria attività lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi nel settore delle filiere e sistemi
produttivi. Il sostegno all’avviamento delle micro o piccole imprese è limitato alla
fase iniziale (start up) del ciclo di vita dell’impresa e non può trasformarsi in un aiuto
al funzionamento.

INTERVENTI AMMISSIBILIAZIONE
CHIAVE

2

Il sostegno è erogato in due rate di valore decrescente:
• la prima rata, pari al 70% dell’importo dell’aiuto, è erogata dopo l’atto di

concessione, previa costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 100% del
valore della prima rata;

• la seconda rata, pari al 30%, è erogata a saldo ed è subordinata alla verifica
della corretta esecuzione del Piano Aziendale relativamente all’avviamento
dell’attività imprenditoriale.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

19.2.1.6.2.2.1.1
Aiuto 
all’avviamento di 
attività 
imprenditoriali 
extra agricole 
nelle zone rurali



A. CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE

A1 – Giovane agricoltore. | Punti 5

A2 – Titolo di studio del richiedente. | Punti 5

A3 – Titolo formativo nel settore del turismo sostenibile | Punti 5

B. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO PROPOSTO

B1 – Piano Aziendale che prevede interventi per la fruizione dei servizi da parte di

soggetti disabili | Punti 5

B2 – Piano Aziendale che prevede interventi orientati alla sostenibilità ambientale. |

Punti 5

B3 – Piano aziendale che prevede spese per ricerca, sviluppo e innovazione uguali o

superiori al 30% degli investimenti. | Punti 5

PUNTEGGIO TOTALE 30

CRITERI DI SELEZIONE

AZIONE
CHIAVE

2
19.2.1.6.2.2.1.1
Aiuto 
all’avviamento di 
attività 
imprenditoriali 
extra agricole 
nelle zone rurali



Via G.A. Cannas, 1 
07029 Tempio Pausania (SS)

tel. 079 6725607
fax 079 6725619

E-mail info@galgallura.it
pec postacertificata@pec.galgallura.it

sito web www.galgallura.it

Apertura uffici al pubblico
dal lunedì al venerdì: 10:00 - 13:00

martedì: 16:30 - 18:30


