
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 pubblico post
D.Ass. n.427/2021

Importo pubblico post
D.Ass. n.3583/2021

CONTRIBUTI CONCESSI Disponibilità 
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 € 500.000,00 € 500.000,00 € 174.000,00 € 326.000,00 € 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 € 400.000,00 € 400.000,00 € 294.425,38 € 105.574,62 € 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 € 300.000,00 € 300.000,00 € 22.000,00 € 378.000,00 € 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 € 300.000,00 € 300.000,00 € 223.500,00 € 176.500,00 € 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 € 300.000,00 € 300.000,00 € 144.420,00 € 255.580,00 € 25.000,00 50%

19.2.1.7.4.1.1.6 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 € 133.069,10 € 150.000,00 € 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 € 400.000,00 € 600.000,00 € 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 € 446.534,55 € 800.000,00 € 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 € 400.000,00 € 400.000,00 € 25.000,00 € 375.000,00 € 25.000,00 FORFETTARIO
100%

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

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



19.2.1.6.4.2.1.2 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 € 400.000,00 € 400.000,00 € 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 € 436.209,35 € 800.000,00 € 500.000,00

In forma singola: euro 
15.000,00;

Associazioni  da n. 02 a 
n. 05: euro 20.000,00;
Associazioni da n. 06 o 

più: euro 25.000,00.
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 € 336.496,00 € 260.000,00 € 260.000,00 100%

3.000.000,00 €      4.742.263,00 €      € 4.275.813,00 € 5.286.496,00

ù

2
DISTRETTO 

RURALE
e delle 

Produzioni 
Tipiche della 
Gallura e del 

Monte Acuto.

TOTALE MISURA 19.2

19.2.1.2.1
Incentivi per 

investimenti per 
la redditività, 

competitività e 
sostenibilità 
delle aziende 

agricole e 
artigianali


