Piano di Azione
GAL GALLURA
RIMODULAZIONE
FONDI 21 -22
Misura 19.2

AZIONI DEL PDA

AZIONE CHIAVE

1

Turismo sostenibile Slow tourism

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

N. 5 BANDI DESTINATI AI PRIVATI GIA’ ESPLETATI PER I QUALI, CON I FONDI
202172022, SI PREVEDE LA PUBBLICAZIONE DEI NUOVI BANDI ENTRO GIUGNO
2022.
N. 3 BANDI PER IL SETTORE PUBBLICO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
AZIONE CHIAVE

2

Filiera e sistemi produttivi

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

N. 2 BANDI DESTINATI AI PRIVATI GIA’ ESPLETATI PER I QUALI, CON
I FONDI 202172022, SI PREVEDE LA PUBBLICAZIONE DEI NUOVI
BANDI ENTRO GIUGNO 2022.
N. 1 BANDO PER IL SETTORE PUBBLICO IN CORSO DI
PUBBLICAZIONE

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

326.000,00 euro e potrà essere incrementata con risorse
derivanti dalla definitiva attribuzione delle risorse per la misura
19.2, una volta concluse le operazioni di trascinamento delle
spese relative alla programmazione 2007/2013 ed a conseguenti
rimodulazioni finanziarie del PdA, 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 euro 25.000,00
(venticinquemila/00).

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.6.2.1.1.1
Avvio di nuove
attività
imprenditoriali
nel settore del
turismo
sostenibile

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

1

19.2.1.6.2.1.1.1
Avvio di nuove
attività
imprenditoriali
nel settore del
turismo
sostenibile

INTERVENTI AMMISSIBILI
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.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
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.

CRITERI DI SELEZIONE

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.6.2.1.1.1
Avvio di nuove
attività
imprenditoriali
nel settore del
turismo
sostenibile

A. CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
A1 – Giovane agricoltore. 5
A2 – Titolo di studio del richiedente. 5
A3 – Titolo formativo nel settore del turismo sostenibile 5

B. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
B1 – Piano Aziendale che prevede interventi per la fruizione dei servizi da
parte di soggetti disabili 5
B2 – Piano Aziendale che prevede interventi orientati alla sostenibilità
ambientale. 5
B3 – Piano aziendale che prevede spese per ricerca, sviluppo e innovazione
uguali o superiori al 30% degli investimenti. 5
PUNTEGGIO TOTALE 30

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.7.4.1.1.2

Potenziamento
dell’ospitalità
agrituristica e
riqualificazione
dell’esistente,
compreso
l’agricampeggio

Il bando sostiene interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell’ospitalità
agrituristica e riqualificazione dell’esistente, compreso l’agricampeggio.

LA DOTAZIONE FINANZIARIA

€ 270.574,62 euro e potrà essere incrementata con risorse
derivanti dalla definitiva attribuzione delle risorse per la misura
19.2, una volta concluse le operazioni di trascinamento delle
spese relative alla programmazione 2007/2013 ed a conseguenti
rimodulazioni finanziarie del PdA, o con l’utilizzo di eventuali
economie derivanti da altri bandi a valere sulla stessa azione
chiave.

I BENEFICIARI

Imprese agricole, singole o associate, operanti ai sensi dell’art.
2135 del Codice civile. Rientrano in tale definizione gli agricoltori
iscritti nei ruoli previdenziali come coltivatori diretti, gli IAP
iscritti nel relativo albo (senza riserva) nonché le società
agricole di persone, le società agricole di capitali e le società
cooperative agricole, che intendano diversificare con attività
non agricole. Sono esclusi i lavoratori agricoli .

L’INTENSITA’ DEL SOSTEGNO

è fissata nella percentuale massima del 50% della spesa
ammessa a finanziamento. La restante quota di spesa non
coperta dal finanziamento pubblico è a totale carico del
beneficiario, fermo restando il massimale di investimento
previsto.

AZIONE
CHIAVE

1

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

19.2.1.7.4.1.1.2

Potenziamento
dell’ospitalità
agrituristica e
riqualificazione
dell’esistente,
compreso
l’agricampeggio

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

1

19.2.1.7.4.1.1.2

Potenziamento
dell’ospitalità
agrituristica e
riqualificazione
dell’esistente,
compreso
l’agricampeggio

INTERVENTI AMMISSIBILI
a)

Realizzazione
agriturismi);

di

nuovi

fabbricati

(solo

per

gli

b)

Costruzione o miglioramento, ristrutturazione e
riqualificazione di beni immobili (fabbricati) e/o di spazi
aziendali destinati all’attività economica;

c)

acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a
copertura del valore di mercato del bene;

d)

spese generali direttamente collegate alle spese di cui
alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10%
degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di
progetti che prevedano la sola fornitura di attrezzature
e macchinari, le spese generali saranno riconosciute fino
al 5%;

e)

investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di
programmi informatici (compresi siti web e altre
soluzioni informatiche) e acquisizione di brevetti,
licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

CRITERI DI SELEZIONE

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.7.4.1.1.2

Potenziamento
dell’ospitalità
agrituristica e
riqualificazione
dell’esistente,
compreso
l’agricampeggio

A. CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
A1 – Giovane agricoltore 5
A2 - Titolo di studio del richiedente. 5
A3 - Esperienza pregressa nelle attività oggetto di finanziamento 5
B. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
B1 – Progetto cantierabile. 5
B2 – Progetto che prevede investimenti (materiali e/o immateriali) finalizzati a
facilitare l’accesso ai servizi a soggetti disabili, ad esclusione di quelli obbligatori
per legge 5
B3 – Progetto che prevede investimenti orientati alla sostenibilità ambientale
(Es. interventi con l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, materiali
provenienti da filiere di recupero/riciclo dei rifiuti, l’utilizzo di sistemi di
bioedilizia, interventi che non prevedano consumo di suolo, interventi che
determinano risparmio idrico e/o elettrico e che privilegiano la mobilità
sostenibile, certificazioni ambientali e energetiche). 5
B4 – Progetto che prevede interventi innovativi rispetto ai fabbisogni nel territorio
del GAL e che introduce significativi elementi come nuovi servizi, nuovi prodotti,
processi innovativi rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del
contesto di riferimento 5
B5 – Progetto che prevede investimenti orientati alla diversificazione dell’offerta
turistica 5
B6 – Sostenibilità economica e capacità del progetto di migliorare il livello di
rendimento economico dell’impresa rispetto alla situazione ex-ante. 5
B7 – Quota di cofinanziamento superiore al 50% previsto. 5
PUNTEGGIO TOTALE. 50

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.6.4.1.1.3
Realizzazione di
spazi attrezzati
per il turismo
equestre, per
attività
didattiche e/o
sociali in
fattoria

Il bando sostiene interventi volti alla realizzazione di spazi attrezzati per il
turismo equestre, per attività didattiche e/o sociali in fattoria
miglioramento dell’offerta turistica locale in generale e alla progressiva
specializzazione dei servizi (ippoterapia, pet teraphy, percorsi termali,
servizi ricreativi, servizi per i circuiti raduni moto e auto).

LA DOTAZIONE FINANZIARIA
78.000,00 euro e potrà essere incrementata con risorse
derivanti dalla definitiva attribuzione delle risorse per la
misura 19.2, una volta concluse le operazioni di
trascinamento delle spese relative alla programmazione
2007/2013 ed a conseguenti rimodulazioni finanziarie del
PdA, o con l’utilizzo di eventuali economie derivanti da altri
bandi a valere sulla stessa azione chiave.

I BENEFICIARI
Imprese agricole, singole o associate, operanti ai sensi dell’art.
2135 del Codice civile. Rientrano in tale definizione gli agricoltori
iscritti nei ruoli previdenziali come coltivatori diretti, gli IAP
iscritti nel relativo albo (senza riserva) nonché le società
agricole di persone, le società agricole di capitali e le società
cooperative agricole, che intendano diversificare con attività
non agricole. Sono esclusi i lavoratori agricoli .

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.6.4.1.1.3
Realizzazione di
spazi attrezzati
per il turismo
equestre, per
attività
didattiche e/o
sociali in
fattoria

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

1

19.2.1.6.4.1.1.3
Realizzazione di
spazi attrezzati
per il turismo
equestre, per
attività
didattiche e/o
sociali in
fattoria

INTERVENTI AMMISSIBILI
a)

realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il turismo a
cavallo o con gli asini, compresi quelli per il ricovero, la
cura e l’addestramento degli animali;

b)

sistemazione e/o realizzazione di sentieri e percorsi
aziendali per il turismo a cavallo e/o con gli asini;

c)

riqualificazione delle strutture e del contesto
paesaggistico nelle aziende agricole che offrono servizi
didattici e/o sociali, come previsto agli artt. 16 e 18 della
L.R. n. 11/2015;

d)

acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a
copertura del valore di mercato del bene;

e)

spese generali direttamente collegate alle spese di cui
alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10%
degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di
progetti che prevedano la sola fornitura di attrezzature
e macchinari, le spese generali saranno riconosciute fino
al 5%;

f)

investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di
programmi informatici (compresi siti web e altre
soluzioni informatiche) e acquisizione di brevetti,
licenze, diritti d'autore, marchi commerciali.

CRITERI DI SELEZIONE

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.6.4.1.1.3
Realizzazione di
spazi attrezzati
per il turismo
equestre, per
attività
didattiche e/o
sociali in
fattoria

A. CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
A1 – Giovane agricoltore 5
A2 - Titolo di studio del richiedente. 5
A3 - Esperienza pregressa nelle attività oggetto di finanziamento 5
B. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
B1 – Progetto cantierabile. 5
B2 – Progetto che prevede investimenti (materiali e/o immateriali) finalizzati a
facilitare l’accesso ai servizi a soggetti disabili, ad esclusione di quelli obbligatori
per legge 5
B3 – Progetto che prevede investimenti orientati alla sostenibilità ambientale
(Es. interventi con l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, materiali
provenienti da filiere di recupero/riciclo dei rifiuti, l’utilizzo di sistemi di
bioedilizia, interventi che non prevedano consumo di suolo, interventi che
determinano risparmio idrico e/o elettrico e che privilegiano la mobilità
sostenibile, certificazioni ambientali e energetiche). 5
B4 – Progetto che prevede interventi innovativi rispetto ai fabbisogni nel territorio
del GAL e che introduce significativi elementi come nuovi servizi, nuovi prodotti,
processi innovativi rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del
contesto di riferimento 5
B5 – Progetto che prevede investimenti orientati alla diversificazione dell’offerta
turistica 5
B6 – Sostenibilità economica e capacità del progetto di migliorare il livello di
rendimento economico dell’impresa rispetto alla situazione ex-ante. 5
B7 – Quota di cofinanziamento superiore al 50% previsto. 5
PUNTEGGIO TOTALE. 50

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.6.4.1.1.4

Realizzazione di
attività
legate
alle
piccole
ricettività
low
cost, anche in
funzione di una
rivitalizzazione
dei centri storici
(albergo diffuso)

Il bando sostiene interventi per la realizzazione di attività legate alle
piccole ricettività low cost, anche in funzione di una rivitalizzazione dei
centri storici (albergo diffuso) dell’offerta turistica locale in generale e
anche in funzione di una rivitalizzazione dei centri storici (albergo diffuso).

LA DOTAZIONE FINANZIARIA

326.500,00 euro e potrà essere incrementata con risorse
derivanti dalla definitiva attribuzione delle risorse per la misura
19.2, una volta concluse le operazioni di trascinamento delle
spese relative alla programmazione 2007/2013 ed a conseguenti
rimodulazioni finanziarie del PdA, o con l’utilizzo di eventuali
economie derivanti da altri bandi a valere sulla stessa azione
chiave.

I BENEFICIARI

Imprese agricole, singole o associate, operanti ai sensi dell’art.
2135 del Codice civile. Rientrano in tale definizione gli agricoltori
iscritti nei ruoli previdenziali come coltivatori diretti, gli IAP
iscritti nel relativo albo (senza riserva) nonché le società agricole
di persone, le società agricole di capitali e le società cooperative
agricole, che intendano diversificare con attività non agricole.
Sono esclusi i lavoratori agricoli.

L’INTENSITÀ DEL SOSTEGNO

è fissata nella percentuale massima del 50% della spesa
ammessa a finanziamento. La restante quota di spesa non
coperta dal finanziamento pubblico è a totale carico del
beneficiario, fermo restando il massimale di investimento
previsto.

AZIONE
CHIAVE

1

MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
l’importo massimo di contributo pubblico concedibile per
beneficiario
è
fissato
in
€
25.000,00
euro
venticinquemila/00).

19.2.1.6.4.1.1.4

Realizzazione di
attività
legate
alle
piccole
ricettività
low
cost, anche in
funzione di una
rivitalizzazione
dei centri storici
(albergo diffuso)

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

1

INTERVENTI AMMISSIBILI
a)

Costruzione o miglioramento di beni immobili;

b)

acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a
copertura del valore di mercato del bene;

c)

spese generali direttamente collegate alle spese di cui
alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10%
degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di
progetti che prevedano la sola fornitura di attrezzature
e macchinari, le spese generali saranno riconosciute fino
al 5%;

d)

investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di
programmi informatici (compresi siti web e altre
soluzioni informatiche).

19.2.1.6.4.1.1.4

Realizzazione di
attività legate
alle piccole
ricettività low
cost, anche in
funzione di una
rivitalizzazione
dei centri storici
(albergo diffuso)

CRITERI DI SELEZIONE

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.6.4.1.1.4

Realizzazione di
attività legate
alle piccole
ricettività low
cost, anche in
funzione di una
rivitalizzazione
dei centri
storici (albergo
diffuso)

A. CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
A1 – Giovane agricoltore 5
A2 - Titolo di studio del richiedente. 5
A3 - Esperienza pregressa nelle attività oggetto di finanziamento 5
B. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
B1 – Progetto cantierabile. 5
B2 – Progetto che prevede investimenti (materiali e/o immateriali) finalizzati a
facilitare l’accesso ai servizi a soggetti disabili, ad esclusione di quelli obbligatori
per legge 5
B3 – Progetto che prevede investimenti orientati alla sostenibilità ambientale
(Es. interventi con l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, materiali
provenienti da filiere di recupero/riciclo dei rifiuti, l’utilizzo di sistemi di
bioedilizia, interventi che non prevedano consumo di suolo, interventi che
determinano risparmio idrico e/o elettrico e che privilegiano la mobilità
sostenibile, certificazioni ambientali e energetiche). 5
B4 – Progetto che prevede interventi innovativi rispetto ai fabbisogni nel territorio
del GAL e che introduce significativi elementi come nuovi servizi, nuovi prodotti,
processi innovativi rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del
contesto di riferimento 5
B5 – Progetto che prevede investimenti orientati alla diversificazione dell’offerta
turistica 5
B6 – Sostenibilità economica e capacità del progetto di migliorare il livello di
rendimento economico dell’impresa rispetto alla situazione ex-ante. 5
B7 – Quota di cofinanziamento superiore al 50% previsto. 5
PUNTEGGIO TOTALE. 50

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.6.4.1.1.5

Riqualificazione e
adeguamento di
immobili,
acquisto arredi e
attrezzature per
lo svolgimento di
altre attività
ricettive di
piccole
dimensioni

Il bando sostiene interventi per la riqualificazione e adeguamento di
immobili, nonché l’acquisto di arredi e attrezzature per lo svolgimento di
attività ricettive di piccole dimensioni finalizzate all’incremento e/o alla
riqualificazione dell’offerta dei servizi di piccola ricettività.

LA DOTAZIONE FINANZIARIA

255.580,00 euro e potrà essere incrementata con risorse
derivanti dalla definitiva attribuzione delle risorse per la misura
19.2, una volta concluse le operazioni di trascinamento delle
spese relative alla programmazione 2007/2013 ed a conseguenti
rimodulazioni finanziarie del PdA, o con l’utilizzo di eventuali
economie derivanti da altri bandi a valere sulla stessa azione
chiave.

I BENEFICIARI

Micro e piccole imprese non agricole che operano nelle zone
rurali del territorio del GAL Alta Gallura – Gallura, iscritte nel
registro delle imprese della C.C.I.A.A.

L’INTENSITA’ DEL SOSTEGNO

è fissata nella percentuale massima del 50% della spesa
ammessa a finanziamento. La restante quota di spesa non
coperta dal finanziamento pubblico è a totale carico del
beneficiario, fermo restando il massimale di investimento
previsto.

AZIONE
CHIAVE

1

MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
l’importo massimo di contributo pubblico concedibile per
beneficiario
è
fissato
in
€
25.000,00
euro
venticinquemila/00).

19.2.1.6.4.1.1.5

Riqualificazione e
adeguamento di
immobili,
acquisto arredi e
attrezzature per
lo svolgimento di
altre attività
ricettive di
piccole
dimensioni

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

1

INTERVENTI AMMISSIBILI
a)

Costruzione o miglioramento di beni immobili;

b)

acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a
copertura del valore di mercato del bene;

c)

spese generali direttamente collegate alle spese di cui
alle lettere a) e b) e in percentuale non superiore al 10%
degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di
progetti che prevedano la sola fornitura di attrezzature
e macchinari, le spese generali saranno riconosciute fino
al 5%;

d)

investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di
programmi informatici (compresi siti web e altre
soluzioni informatiche).

19.2.1.6.4.1.1.5

Riqualificazione e
adeguamento di
immobili,
acquisto arredi e
attrezzature per
lo svolgimento di
altre attività
ricettive di
piccole
dimensioni

CRITERI DI SELEZIONE

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.6.4.1.1.5

Riqualificazione e
adeguamento di
immobili,
acquisto arredi e
attrezzature per
lo svolgimento di
altre attività
ricettive di
piccole
dimensioni

A. CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
A1 – Giovane agricoltore 5
A2 - Titolo di studio del richiedente. 5
A3 - Esperienza pregressa nelle attività oggetto di finanziamento 5
B. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
B1 – Progetto cantierabile. 5
B2 – Progetto che prevede investimenti (materiali e/o immateriali) finalizzati a
facilitare l’accesso ai servizi a soggetti disabili, ad esclusione di quelli obbligatori
per legge 5
B3 – Progetto che prevede investimenti orientati alla sostenibilità ambientale
(Es. interventi con l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, materiali
provenienti da filiere di recupero/riciclo dei rifiuti, l’utilizzo di sistemi di
bioedilizia, interventi che non prevedano consumo di suolo, interventi che
determinano risparmio idrico e/o elettrico e che privilegiano la mobilità
sostenibile, certificazioni ambientali e energetiche). 5
B4 – Progetto che prevede interventi innovativi rispetto ai fabbisogni nel territorio
del GAL e che introduce significativi elementi come nuovi servizi, nuovi prodotti,
processi innovativi rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del
contesto di riferimento 5
B5 – Progetto che prevede investimenti orientati alla diversificazione dell’offerta
turistica 5
B6 – Sostenibilità economica e capacità del progetto di migliorare il livello di
rendimento economico dell’impresa rispetto alla situazione ex-ante. 5
B7 – Quota di cofinanziamento superiore al 50% previsto. 5
PUNTEGGIO TOTALE. 50

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.7.4.1.1.6

Potenziamento e
diversificazione
dell'offerta
attraverso il
miglioramento
dei servizi di
accoglienza

Il bando sostiene interventi per il potenziamento/diversificazione dell’offerta
turistica attraverso il miglioramento dei servizi legati all’accoglienza, (visita
guidata in cantine, coinvolgimento delle scuole; percorsi agevolati per handicap
con certificazione di un bollino A; creazione di laboratori ludico artigianali)
favorendo al contempo la nascita di imprese turistiche femminili e giovanili.

LA DOTAZIONE FINANZIARIA
150.000,00 euro e potrà essere incrementata con risorse
derivanti dalla definitiva attribuzione delle risorse per la
misura 19.2, una volta concluse le operazioni di
trascinamento delle spese relative alla programmazione
2007/2013 ed a conseguenti rimodulazioni finanziarie del
PdA, o con l’utilizzo di eventuali economie derivanti da altri
bandi a valere sulla stessa azione chiave.

I BENEFICIARI
Gli Enti locali o Associazione di Enti locali, appartenenti
all’area del GAL Alta Gallura – Gallura.

L’INTENSITÀ DEL SOSTEGNO
è fissata nella percentuale massima del 100% della spesa
ammessa a finanziamento.

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.7.4.1.1.6

Potenziamento e
diversificazione
dell'offerta
attraverso il
miglioramento
dei servizi di
accoglienza

MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
Ente singolo: 12.500,00 euro
Associazione di Enti locali: fino alla soglia di 150.263,00 euro
e, in ogni caso, fino all’importo massimo messo a
disposizione nel bando, in relazione al numero di
associazioni che si costituiscono e al numero di comuni
aderenti a ciascuna associazione.

AMBITI DI APPLICAZIONE
Gli investimenti possono essere realizzati esclusivamente nel
territorio del GAL Alta Gallura – Gallura e gli enti 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

1

19.2.1.7.4.1.1.6

Potenziamento e
diversificazione
dell'offerta
attraverso il
miglioramento
dei servizi di
accoglienza

INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per interventi mirati
all’introduzione, miglioramento e/o espansione di servizi di
base a livello locale per la popolazione rurale in ambito
sociale, sanitario, educativo, culturale, sportivo e ricreativo e
della relativa infrastruttura su piccola scala di fruizione
pubblica:
• attinenti al tempo libero, allo sport ed alla cultura, al fine
di agevolare l’aggregazione della popolazione e
combattere l’isolamento sociale;
• essenziali per la popolazione rurale in ambito sociale,
sanitario, educativo, culturale, sportivo, ricreativo e dei
servizi alternativi di trasporto pubblico, dei mercati locali
e in particolare per l’integrazione e l’inclusione sociale
delle donne, dei giovani, dei soggetti anziani e/o
svantaggiati.

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.7.5.1.1.7
Realizzazione e
valorizzazione
di itinerari
naturalistici,
archeologici,
enogastronomi
ci, equestri,
culturali

Il bando il bando sostiene interventi per la realizzazione e valorizzazione di
itinerari naturalistici (tappe del trenino verde, percorsi sul Monte Limbara, etc.),
sportivi (cicloturismo, trekking), archeologici, enogastronomici, equestri,
culturali, anche attraverso piccoli interventi di adeguamento della sentieristica
e cartellonistica, con particolare attenzione ai percorsi disabled-friendly.

LA DOTAZIONE FINANZIARIA
600.000,00 euro e potrà essere incrementata con risorse
derivanti dalla definitiva attribuzione delle risorse per la
misura 19.2, una volta concluse le operazioni di
trascinamento delle spese relative alla programmazione
2007/2013 ed a conseguenti rimodulazioni finanziarie del
PdA, o con l’utilizzo di eventuali economie derivanti da altri
bandi a valere sulla stessa azione chiave.

I BENEFICIARI
Gli Enti locali o Associazione di Enti locali, appartenenti
all’area del GAL Alta Gallura – Gallura.

L’INTENSITÀ DEL SOSTEGNO
è fissata nella percentuale massima del 100% della spesa
ammessa a finanziamento.

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.7.5.1.1.7
Realizzazione e
valorizzazione
di itinerari
naturalistici,
archeologici,
enogastronomi
ci, equestri,
culturali

MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
Ente singolo: 12.500,00 euro
Associazione di Enti locali: fino alla soglia di 416.000,00 euro
e, in ogni caso, fino all’importo massimo messo a
disposizione nel bando, in relazione al numero di
associazioni che si costituiscono e al numero di comuni
aderenti a ciascuna associazione.

AMBITI DI APPLICAZIONE
Gli investimenti possono essere realizzati esclusivamente nel
territorio del GAL Alta Gallura – Gallura e gli enti 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

1

19.2.1.7.5.1.1.7
Realizzazione e
valorizzazione
di itinerari
naturalistici,
archeologici,
enogastronomi
ci, equestri,
culturali

INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per interventi finalizzati alla
realizzazione di infrastrutture turistiche di fruizione pubblica
su piccola scala volte a incrementare la conoscenza del
territorio, degli attrattori naturali e culturali, dei servizi
fruibili e degli itinerari.
In quest’ottica il tipo d’intervento finanzia i seguenti
investimenti:
• investimenti per itinerari turistici, aree attrezzate e
percorsi segnalati e loro messa in rete;
• investimenti per centri di informazione e accoglienza
turistica e delle relative reti di informazione turistica.

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.7.5.1.1.8
Realizzazione di
centri di
informazione,
accoglienza
turistica e
relative reti

Il bando sostiene interventi per la 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 (sale di accoglienza, sale
degustazione, e per attività culturali vetrine di prodotti, etc.).

LA DOTAZIONE FINANZIARIA
800.000,00 euro e potrà essere incrementata con risorse
derivanti dalla definitiva attribuzione delle risorse per la
misura 19.2, una volta concluse le operazioni di
trascinamento delle spese relative alla programmazione
2007/2013 ed a conseguenti rimodulazioni finanziarie del
PdA, o con l’utilizzo di eventuali economie derivanti da altri
bandi a valere sulla stessa azione chiave.

I BENEFICIARI
Enti locali o Associazione di Enti locali, appartenenti all’area
del GAL Alta Gallura – Gallura.

L’INTENSITÀ DEL SOSTEGNO
è fissata nella percentuale massima del 100% della spesa
ammessa a finanziamento.

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.7.5.1.1.8
Realizzazione di
centri di
informazione,
accoglienza
turistica e
relative reti

MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
Ente singolo: 12.500,00 euro
Associazione di Enti locali: fino alla soglia di 416.000,00 euro
e, in ogni caso, fino all’importo massimo messo a
disposizione nel bando, in relazione al numero di
associazioni che si costituiscono e al numero di comuni
aderenti a ciascuna associazione.

AMBITI DI APPLICAZIONE
Gli investimenti possono essere realizzati esclusivamente nel
territorio del GAL Alta Gallura – Gallura e gli enti 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

1

19.2.1.7.5.1.1.8
Realizzazione di
centri di
informazione,
accoglienza
turistica e
relative reti

INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese per interventi finalizzati alla
realizzazione di infrastrutture turistiche di fruizione pubblica
su piccola scala volte a incrementare la conoscenza del
territorio, degli attrattori naturali e culturali, dei servizi
fruibili e degli itinerari.

AZIONE
CHIAVE

1

19.2.1.7.5.1.1.8
Realizzazione di
centri di
informazione,
accoglienza
turistica e
relative reti

In quest’ottica il tipo d’intervento finanzia i seguenti investimenti:

1

Realizzazione di itinerari turistici, aree attrezzate e percorsi segnalati e

loro messa in rete:
•
•
•
•
•
•
•
•

2

realizzazione e miglioramento di percorsi escursionistici a piedi, a
cavallo e in bicicletta;
realizzazione di nuove tratte di accesso o di collegamento tra più
itinerari tematici;
acquisto/realizzazione e installazione di pannelli descrittivi, segnaletica
direzionale e di continuità;
interventi mirati a garantire l’accessibilità e la fruibilità a utenti con
esigenze complesse e differenziate;
realizzazione di strutture di riparo temporaneo dalle intemperie, aree
per la sosta e il ristoro;
punti di avvistamento della fauna;
punti di appoggio e di apprestamento di servizi igienici;
georeferenziazione degli itinerari;

Adeguamento di immobili e acquisto di arredi e attrezzature per la

realizzazione di centri di informazione e accoglienza turistica.

AZIONE
CHIAVE

2

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

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

LA DOTAZIONE FINANZIARIA
275.000,00 euro e potrà essere incrementata con risorse
derivanti dalla definitiva attribuzione delle risorse per la
misura 19.2, una volta concluse le operazioni di
trascinamento delle spese relative alla programmazione
2007/2013 ed a conseguenti rimodulazioni finanziarie del
PdA, 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
euro 25.000,00 (venticinquemila/00).

AZIONE
CHIAVE

2

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

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

INTERVENTI AMMISSIBILI
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.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
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.

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

A. CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
A1 – Giovane agricoltore. 5
A2 – Titolo di studio del richiedente. 5
A3 – Titolo formativo nel settore del turismo sostenibile 5

B. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
B1 – Piano Aziendale che prevede interventi per la fruizione dei servizi da
parte di soggetti disabili 5
B2 – Piano Aziendale che prevede interventi orientati alla sostenibilità
ambientale. 5
B3 – Piano aziendale che prevede spese per ricerca, sviluppo e innovazione
uguali o superiori al 30% degli investimenti. 5
PUNTEGGIO TOTALE 30

AZIONE
CHIAVE

2

19.2.1.6.4.2.1.2

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

Il bando sostiene interventi per lo 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, sarebbe a dire sviluppo e 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),
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, 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, l’attivazione di laboratori di fabbricazione
digitale per favorire la nascita di nuove imprese artigiane legate alla green
economy.

AZIONE
CHIAVE

2

19.2.1.6.4.2.1.2

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

LA DOTAZIONE FINANZIARIA
150.000,00 euro e potrà essere incrementata con risorse
derivanti dalla definitiva attribuzione delle risorse per la
misura 19.2, una volta concluse le operazioni di
trascinamento delle spese relative alla programmazione
2007/2013 ed a conseguenti rimodulazioni finanziarie del
PdA, o con l’utilizzo di eventuali economie derivanti da altri
bandi a valere sulla stessa azione chiave.

I BENEFICIARI

Micro e piccole imprese non agricole che operano nelle zone
rurali del territorio del GAL Alta Gallura – Gallura, iscritte nel
registro delle imprese della C.C.I.A.A.

L’INTENSITÀ DEL SOSTEGNO
è fissata nella percentuale massima del 50% della spesa
ammessa a finanziamento. La restante quota di spesa non
coperta dal finanziamento pubblico è a totale carico del
beneficiario, fermo restando il massimale di investimento
previsto

AZIONE
CHIAVE

2

MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
l’importo massimo di contributo pubblico concedibile per
beneficiario
è
fissato
in
€
25.000,00
euro
venticinquemila/00).

19.2.1.6.4.2.1.2

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

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.

CRITERI DI SELEZIONE

AZIONE
CHIAVE

2

19.2.1.6.4.2.1.2

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

A. CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
A1 – Giovane agricoltore 5
A2 - Titolo di studio del richiedente. 5
A3 - Esperienza pregressa nelle attività oggetto di finanziamento 5
B. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
B1 – Progetto cantierabile. 5
B2 – Progetto che prevede investimenti (materiali e/o immateriali) finalizzati a
facilitare l’accesso ai servizi a soggetti disabili, ad esclusione di quelli obbligatori
per legge 5
B3 – Progetto che prevede investimenti orientati alla sostenibilità ambientale
(Es. interventi con l’utilizzo di materiali a basso impatto ambientale, materiali
provenienti da filiere di recupero/riciclo dei rifiuti, l’utilizzo di sistemi di
bioedilizia, interventi che non prevedano consumo di suolo, interventi che
determinano risparmio idrico e/o elettrico e che privilegiano la mobilità
sostenibile, certificazioni ambientali e energetiche). 5
B4 – Progetto che prevede interventi innovativi rispetto ai fabbisogni nel territorio
del GAL e che introduce significativi elementi come nuovi servizi, nuovi prodotti,
processi innovativi rispetto al livello di offerta attuale e alle caratteristiche del
contesto di riferimento 5
B5 – Progetto che prevede investimenti orientati alla diversificazione dell’offerta
turistica 5
B6 – Sostenibilità economica e capacità del progetto di migliorare il livello di
rendimento economico dell’impresa rispetto alla situazione ex-ante. 5
B7 – Quota di cofinanziamento superiore al 50% previsto. 5
PUNTEGGIO TOTALE. 50

AZIONE
CHIAVE

2

19.2.1.7.6.2.1.3

Realizzazione di
interventi di
manutenzione
straordinaria, restauro
e risanamento
conservativo di
strutture, immobili e
fabbricati, anche isolati,
e relativo allestimento
e degli elementi tipici e
caratteristici del
paesaggio agrario e
degli spazi comuni

Il bando sostiene interventi per la 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.

LA DOTAZIONE FINANZIARIA
800.000,00 euro e potrà essere incrementata con risorse
derivanti dalla definitiva attribuzione delle risorse per la
misura 19.2, una volta concluse le operazioni di
trascinamento delle spese relative alla programmazione
2007/2013 ed a conseguenti rimodulazioni finanziarie del
PdA, o con l’utilizzo di eventuali economie derivanti da altri
bandi a valere sulla stessa azione chiave.

I BENEFICIARI
Enti Locali o Associazione di Enti locali, appartenenti all’area
del GAL Alta Gallura – Gallura.

L’INTENSITÀ DEL SOSTEGNO
è fissata nella percentuale massima del 100% della spesa
ammessa a finanziamento.

AZIONE
CHIAVE

2

19.2.1.7.6.2.1.3

Realizzazione di
interventi di
manutenzione
straordinaria, restauro
e risanamento
conservativo di
strutture, immobili e
fabbricati, anche isolati,
e relativo allestimento
e degli elementi tipici e
caratteristici del
paesaggio agrario e
degli spazi comuni

MASSIMALI DI FINANZIAMENTO
Ente singolo: 15.000,00 euro
Associazione di Enti locali: fino alla soglia di 500.000,00 euro
e, in ogni caso, fino all’importo massimo messo a
disposizione nel bando, in relazione al numero di
associazioni che si costituiscono e al numero di comuni
aderenti a ciascuna associazione.

AMBITI DI APPLICAZIONE
Gli investimenti possono essere realizzati esclusivamente nel
territorio del GAL Alta Gallura – Gallura e gli enti 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

19.2.1.7.6.2.1.3

Realizzazione di
interventi di
manutenzione
straordinaria, restauro
e risanamento
conservativo di
strutture, immobili e
fabbricati, anche isolati,
e relativo allestimento
e degli elementi tipici e
caratteristici del
paesaggio agrario e
degli spazi comuni

INTERVENTI AMMISSIBILI
1. investimenti materiali per la ristrutturazione, il recupero architettonico, il
risanamento conservativo, il restauro e la riqualificazione sostanziale di
edifici locali, aree e siti locali di documentato interesse storico – culturale,
ambientale o paesaggistico situati nel territorio dei comuni rurali;
2. restauro, recupero e riqualificazione sostanziale di manufatti, aree e siti di
fruizione pubblica di interesse paesaggistico, storico-culturale e delle
tradizioni dei centri rurali;
3. investimenti materiali per il ripristino e/o la creazione di elementi di
connessione e di salvaguardia dei corridoi ecologici della Rete Natura 2000;
4. spese generali nella misura massima del 10% del costo totale degli
investimenti ammissibili. Nel caso di progetti che prevedono la sola
fornitura di attrezzature e macchinari le spese generali saranno riconosciute
fino alla concorrenza del 5%.
5. investimenti immateriali per studi sulle specie e gli habitat di interesse
comunitario e per azioni di comunicazione e informazione sulla Rete Natura
2000 della Sardegna, compresa la predisposizione di procedure estimative
condivise per l’attribuzione di valori economici ai servizi eco-sistemici svolti
dagli habitat.

L’azione è concepita secondo diverse finalità:

AZIONE DI
SISTEMA
19.2.1.3.1.1.

Slow Tourism
Gallira EcoTemporany
shop per un
offerta turistica
accogliente,
responsabile ed
ecosostenibile –
Azione di rete

- 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.

LA DOTAZIONE FINANZIARIA

AZIONE DI
SISTEMA
19.2.1.3.1.1.

Slow Tourism
Gallura EcoTemporany
shop per un
offerta turistica
accogliente,
responsabile ed
ecosostenibile –
Azione di rete

371.496,00 euro e potrà essere incrementata con risorse derivanti
dalla definitiva attribuzione delle risorse per la misura 19.2, una
volta concluse le operazioni di rimodulazioni finanziarie del PdA, o
con l’utilizzo di eventuali economie derivanti da altri bandi a
valere sulla stessa azione chiave.

I BENEFICIARI
Partner della rete.

L’INTENSITÀ DEL SOSTEGNO
è fissata nella percentuale massima del 100% della spesa
ammessa a finanziamento.

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

