
Newsletter a carattere tecnico-professionale che fornisce informazioni e notizie del GAL Logudoro Goceano e di interesse 
del territorio  

Attivazione della modalità di lavoro smart working 

In questo periodo di emergenza sanitaria, il Gal Logudoro Goceano, che ha chiuso gli uffici al pubblico, 

continua la diffusione di informazioni sul proprio sito web www.gallogudorogoceano.it, attraverso i propri 

canali social facebook e twitter e mediante l’utilizzo di tutte le possibili forme di comunicazione digitale: 

posta elettronica e NewsLetter. 

Sino a nuove disposizioni subiranno, invece, forti limitazioni le attività che prevedono riunioni e incontri 

pubblici. L’utilizzo di una piattaforma di Smart Working, adottata dal Gal già da alcuni anni, consentirà di 

non interrompere e di non rallentare l’attività interna che prosegue regolarmente. 

Sarà possibile contattare gli operatori e i collaboratori del Gal attraverso posta elettronica, all’indiriz-

zo info@gallogudorogoceano.it 
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“VogliamoRipartire” - VOUCHER PER LA RIAPERTURA 

La Camera di Commercio di Sassari-Nord Sardegna ha costituito un fondo straordinario di 6 milioni di 
euro per sostenere le imprese iscritte al Registro nella volontà di ripartire dopo la chiusura forzata do-
vuta alla epidemia di Covid-19. 

Tale fondo, erogabile attraverso la concessione di contributi sotto forma di voucher, presenta le se-
guenti caratteristiche: 

- immediata spendibilità (è già disponibile nelle casse della Camera di commercio); 

- burocrazia leggera (in quanto fondi pubblici vanno erogati a fronte di una richiesta precisa, che po-
trà essere fatta con autocertificazione e attraverso un semplice modulo a percorso guidato); 

- libera e ampia scelta dell'operatore economico per le spese da finanziare con il voucher camerale. 

I voucher sono rivolti alle imprese iscritte al Registro della Camera di Commercio di Sassari in regola con il ver-
samento del diritto annuale nell'ultimo biennio 2018-19. 

Il voucher consiste in un contributo a fondo perduto una tantum e può raggiungere il 70% delle spese 
ammissibili. Per le imprese individuali l'importo massimo sarà di euro 3.000,00, per le imprese costi-
tuite in forma societaria sarà invece di euro 6.000,00. 

Il bando è rivolto alle imprese che hanno sede nel Nord Sardegna e che hanno subito rilevanti perdite di 
volume d’affari (almeno il 50% rispetto al 2019) o che hanno sospeso l’attività a causa del Covid—19. 

Le imprese potranno prendere visione del bando e scaricare il modulo di domanda dal sito 
web della Camera di Commercio – www.ss.camcom.it a partire dal 5 maggio 2020, ore 14.00.  

Le domande, esclusivamente per via telematica, si potranno presentare dall’11 al 20 maggio 2020. 

Al fine di velocizzare le procedure e ridurre i tempi per l’erogazione dei voucher alle imprese benefi-
ciarie, la Camera ha costituito una task force formata da funzionari camerali e dedicata al bando 
#VogliamoRipartire. PER INFORMAZIONI: ripartiamo@ss.camcom.it 



BANDO STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE 

PROROGATI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 

Il Gal Logudoro Goceano, con determinazione del Direttore ha prorogato al 18 giugno 2020 i termini di presen-

tazione della documentazione progettuale del Bando “Riqualificazione dell’offerta ricettiva extra-alberghiera e 

nuove strutture ricettive extra alberghiere”. La determina e le modalità di presentazione dei progetti sono scari-

cabili dal sito www.gallogudorogoceano.it  

Ministero dello sviluppo economico 

Decreto liquidità - Nuove misure per le imprese 

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Liquidità approvato dal Consiglio dei Ministri, diventano 

operative le misure a supporto di imprese, artigiani, autonomi e professionisti. 

Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria causata dal 

covid-19, è stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire 

fino a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo anche 

alle imprese fino a 499 dipendenti. 

E’ inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal 

Fondo, che agirà su tre direttrici principali: 

• garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di 

25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno 

erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia; 

• garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% 

dei ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale; 

• garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale. 

Per maggiori informazioni: https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040955-
fondo-di-garanzia-nuove-regole  

Finanziamenti Regionali  

L’Assessorato regionale al Lavoro ha pubblicato l’Avviso pubblico rivolto ai soggetti proponenti che intendano 

accedere al Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti chirografari a tasso zero alle micro e pic-

cole imprese della filiera turistica della Sardegna, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 9 marzo 2020, n. 8. 

Attraverso il Fondo, le imprese della filiera turistica che rispondono ai criteri indicati nell'Avviso, potranno ac-

cedere ai finanziamenti nella forma del prestito chirografario, determinati in proporzione ai costi che l’impresa 

sostiene per i suoi addetti. Il prestito non potrà essere superiore a euro 70.000, da rimborsare in un periodo di 

6 anni dalla data di erogazione, comprensivo di un periodo di preammortamento pari a due anni. Consulta i 

documenti: h�ps://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=408062&v=2&c=3&t=1  www.gallogudorogoceano.it  

WEBINAR : il TURISMO dopo l'emergenza  

Qui di seguito vi proponiamo alcune interessanti video conferenze (webinar)  

FTourism & Marketing  h�ps://www.facebook.com/'ourismandmarke(ng/  

Finanziamenti chirografari a tasso zero per le micro e piccole imprese della  

filiera turistica della Sardegna  



Incentivi E Opportunità Per Il Territorio 

PROGETTO Rural4University 

Al Via I Percorsi Formativi Online Per Gli Studenti Di Agraria Sulle Politiche Di Sviluppo Rurale 

L’Assessorato dell’Agricoltura ha avviato una collaborazione con la Rete Rurale Nazionale e con il 

Dipartimento di Agraria dell'Università degli studi di Sassari, per offrire agli studenti una serie di per-

corsi formativi e di e-learning finalizzati a divulgare e trasferire conoscenze sulle opportunità offerte al 

settore agricolo dalle politiche di sviluppo rurale. 

Nell'ambito del progetto Rural4University gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi con esperti 

e imprese attive nel settore e di conoscere casi studio aziendali che testimoniano la messa in atto, 

nell'ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale, di buone pratiche connesse al tema dell’agricoltura 

sostenibile e dell'innovazione. Scarica la scheda di progetto https://www.regione.sardegna.it/j/

v/2568?s=407466&v=2&c=3&t=1 

Sviluppo Rurale, avviso costituzione elenco di esperti.  

L'Agenzia Laore Sardegna ha indetto un avviso per la costituzione di un elenco di esperti dal quale 
attingere per l'affidamento di incarichi di consulenza a supporto delle attività di assistenza tecnica del 
Servizio supporto alle politiche di sviluppo rurale. 

L'avviso è rivolto a persone fisiche, società, enti e associazioni in possesso di competenze finalizzate 
allo svolgimento di attività di studio e ricerca, consulenza e didattica, con particolare riferimento alla 
formazione e all'aggiornamento professionale rivolto agli operatori che svolgono attività multifunzionali 
ai sensi della L.R. 11/2015. 

Si precisa che l’inserimento nell'elenco non dà luogo alla predisposizione di graduatorie ne all'attribu-
zione di punteggi o altre classificazioni. 

Le manifestazioni d’interesse devono essere presentate entro il 5 giugno 2020, secondo modali-
tà e condizioni indicate nella documentazione allegata. Le istanze presentate oltre tale data saranno 
oggetto di valutazione nella successiva revisione semestrale dell’elenco. 

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=443&s=406452&v=2&c=6039&vd=1  

Aggiornamento obbligatorio operatori di agriturismo, al via i corsi per il 2020 

Proroga termini adesione. La data di scadenza per la presentazione delle domande è slittata al 
31 maggio 2020. L'Agenzia Laore Sardegna ha indetto una manifestazione di interesse per la parte-
cipazione ai corsi di aggiornamento rivolti agli operatori che hanno conseguito il certificato di abilita-
zione all'esercizio dell’attività di agriturismo ai sensi della L.R. 11/2015. 

La normativa sulle attività multifunzionali di ospitalità e ricezione prevede infatti che l’imprenditore 
agricolo, per esercitare tali attività deve disporre, all'interno dell'organizzazione aziendale, di almeno 
un operatore qualificato per la tipologia di attività praticata. Gli operatori qualificati, per mantenere va-
lida l’abilitazione, devono inoltre obbligatoriamente frequentare un corso di aggiornamento triennale di 
30 ore. 

Per partecipare ai corsi, previsti nell'anno 2020 nelle province del Sud Sardegna, Oristano, Nuoro, 
Sassari e Città metropolitana di Cagliari, gli operatori devono presentare la domanda di partecipazio-
ne entro il 30 aprile 2020 (a seguito di proroga), secondo modalità e condizioni specificate nella docu-
mentazione scaricabile dal sito http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?
xsl=443&s=404861&v=2&c=6039&vd=1 
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Incentivi E Opportunità Per Il Territorio 

Fondo Microcredito  comunicato Sardegna Lavoro

Avviso pubblico “per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “FONDO MICROCRE-
DITO”:  

La Determinazione n. 12139/823 del 30/03/2020, prevede l’apertura della seconda  finestra dell’Avviso 
Pubblico per “la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del “FONDO MICROCREDITO” – 
con risorse rimborsate al Fondo Microcredito FSE, costituito a valere sul POR FSE 2007-2013”, inizial-
mente prevista per il 1° aprile, è spostata alla data che sarà indicata a seguito di approvazione e pub-
blicazione delle nuove linee guida e della versione aggiornata dell’Avviso. 

Il provvedimento si è reso necessario per adeguare l’Avviso alle disposizioni della DGR n° 13/18 del 
17.03.2020, del  D. L. 17 marzo 2020, n.18, e della L.R. n° 10 del 12.03.2020, oltre che per adegua-
menti  che si ritengono  necessari alla luce dei risultati applicativi. h�p://www.sardegnalavoro.it/agenda/?

p=118670  

Voucher startup 2020: pubblicato il bando 

Al via la quarta call di "Voucher Startup - Incentivi per la competitività delle startup innovative", il ban-
do che eroga voucher destinati alle startup per sostenere e rafforzare la loro competitività incentivan-
do processi di innovazione di prodotto, servizio o processo. 

 
Possono presentare domanda le micro e piccole imprese così come definite nell'Allegato 1 al Rego-
lamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Tali imprese dovranno 
risultare regolarmente costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa, da non più di 
36 mesi al momento della presentazione della domanda. Dovranno inoltre presentare un piano di 
avvio caratterizzato da significativi elementi di innovatività. 

 

La dotazione iniziale del bando ammonta a 4.700.000 euro derivanti da tre diversi assi prioritari. 

Il contributo a fondo perduto, concesso in regime "de minimis", può arrivare fino a un massimo del 
90% dei costi ammissibili. La dimensione del piano aziendale è compresa tra un minimo di 15.000 
euro fino a un massimo di 100.000 euro. 

 
Sarà possibile presentare domanda di partecipazione al bando attraverso la piattaforma SIPES a 

partire da 90 giorni dopo la pubblicazione sul BURAS e fino al 31 dicembre 2021. 
https://www.sardegnaricerche.it/  

Turismo, proroga fino al 30 giugno per registrazione b&b 

Accogliendo le richieste dei titolari dei b&b l'assessore del Turismo ha concesso altri sei mesi per la 
registrazione dell'attività.  Con Delib. G.R. n. 52/7 del 23.12.2019 è stato prorogato al 30 giugno 2020 
il termine per la presentazione delle pratiche di adeguamento alle Direttive di attuazione per la disci-
plina dei b&b.  Info: h�ps://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico  


