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

“DESTINAZIONE TURISTICA LOGUDORO GOCEANO” 

 Avviati gli incontri con gli operatori per la creazione dei Club di Prodotto 

Attraverso questa azione il GAL ha avviato la nascita e lo sviluppo di un sistema di Reti di imprese 

che, anche in forma inedita e innovativa, consentano e rafforzino la collaborazione fra operatori, e fra 

questi e i soggetti pubblici, per puntare alla creazione di un vero e proprio sistema turistico territoriale.  

Già dal mese di giugno 2020 Josep Ejarque di FTOURISM&MARKETING attuale consulente del Gal, 

ha coordinato un webinar rivolto a tutti gli operatori del territorio dove ha illustrato le linee guida sulle 

quali è basata la proposta strategica per la creazione delle aggregazioni di impresa. Nel mese di lu-

glio, invece, si è dato avvio alla seconda fase attraverso una formazione di base su come si organizza 

e crea un prodotto ed una esperienza turistica, nell’ottica di concretizzare le idee degli operatori turi-

stici.   

L’obiettivo fondamentale del progetto sarà quello di far acquisire agli operatori del territorio la capacità 

di relazionarsi con il mercato turistico in forma organizzata e strutturata, con prodotti turistici specifici 

e specializzati in grado di esaltare l’offerta turistica territoriale e contemporaneamente di intercettare 

le tendenze del mercato. Per sviluppare un’offerta turistica attrattiva e competitiva per il Logudoro 

Goceano sarà necessario strutturare l’offerta turistica in modo integrato, ponendo a base delle propo-

ste alcuni aspetti fondamentali come Autenticità, Sostenibilità e Veridicità, tutto ciò che è «slow», tutto 

ciò che è «local» (tradizioni, enogastronomia, artigianato locale ecc.) Il Logudoro Goceano può diven-

tare Destinazione Turistica perché ne ha tutte le caratteristiche fondamentali, che vanno però organiz-

zate e valorizzate in relazione al mercato 

Nei prossimi giorni verranno rese pubbliche le date degli incontri con gli operatori del territo-

rio al fine di raggiungere la fase finale di costituzione dei Club di Prodotto. 
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BANDO STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE 

Scorrimento graduatorie 

Il Direttore del Gal, con propria determinazione del 05/08/2020 ha proceduto allo scorrimento della 

graduatoria provvisoria delle domande di sostegno presentate e di riassegnazione delle risorse pub-

bliche disponibili del Bando 19.2.1./6.4.1.3.1. “ Riqualificazione dell’offerta ricettiva extra-alberghiera e 

nuove strutture ricettive extra alberghiere”. La determina e la nuova graduatoria sono scaricabili dal 

sito www.gallogudorogoceano.it  

I progetti così presentati saranno sottoposti ad istruttoria al fine di procedere all’emissione del provve-

dimento definitivo di concessione o diniego  

http://www.gallogudorogoceano.it


Decadenza del titolo abilitativo per l’esercizio delle attività di  

Bed&Breakfast 

L’Assessorato regionale del Turismo comunica che le strutture ricettive di Bed&Breakfast che non 

hanno inoltrato al SUAPE l'autoclassificazione della struttura entro il 30 giugno 2020 sono decadute 

automaticamente dal titolo abilitativo con efficacia dal 1° luglio 2020. 

I titolari delle strutture interessate dalla intervenuta decadenza che intendano svolgere l’attività di 

Bed&Breakfast sono tenuti a presentare una nuova comunicazione al SUAPE che non potrà avere 

efficacia sanante retroattiva e che quindi costituirà valido titolo abilitativo solo a decorrere dal giorno 

del suo inoltro. 

Consulta il comunicato e il procedimento:  

www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=413565&v=2&c=3&t=1  

Credito d'imposta formazione 4.0 

Incentivi E Opportunità Per Il Territorio 

Turismo Rurale, al via il bando TRIS per sviluppo e promozione delle imprese 

Il progetto TRIS - Turismo rurale identitario e sostenibile è finanziato dal Programma INTERREG 

Italia-Francia Marittimo 2014-2020 (FESR – Fondo Europeo Sviluppo Regionale) nell’ambito della 

Cooperazione Territoriale Europea (CTE), gestito dall’Autorità di Gestione Italia Francia Marittimo. 

Il progetto ha lo scopo di promuovere lo sviluppo turistico nelle aree rurali dell’area di cooperazione 

(Regione Liguria, Regione Sardegna, Corsica e Dipartimenti del Var e Alpi Marittime, province co-

stiere della Regione Toscana) mediante il consolidamento delle imprese in esso operanti che utilizzi-

no l’identità e la responsabilità come valore per lo sviluppo dei propri servizi e della loro promozione, 

ma anche come strumento per la gestione dell’impresa stessa.  

Le Micro, Piccole e Medie Imprese beneficeranno di servizi gratuiti di consolidamento, sviluppo stra-

tegico e promozione nel mercato turistico: Audit per la definizione del posizionamento strategico 

dell’impresa -Analisi energetica -Consolidamento strategico per il miglioramento della gestio-

ne aziendale -Assistenza per lo sviluppo di un percorso di sostenibilità ambientale -Audit 

esterno per l'ottenimento del marchio Quality Made -Attività di marketing e promozione  

Il termine per l’invio della domanda di partecipazione è fissato per le ore 13:00 del 19 ottobre 2020. 

https://www.pegasonet.net/bando-selezione-imprese-progetto-tris-2/ 

La misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale sulle mate-

rie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. 

Agricoltura, Industria, Servizi, Turismo 

Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2019. 

https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=413565&v=2&c=3&t=1
https://www.pegasonet.net/bando-selezione-imprese-progetto-tris-2/
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni


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 

Voucher Startup 2020  
Incentivi per la competitività delle Startup innovative 

Con il presente bando si intende sostenere la creazione e l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ad 

alto contenuto di conoscenza che siano in grado, attraverso la proposizione di nuovi prodotti, servizi 

e sistemi di produzione innovativi, di intercettare e presidiare nuove nicchie di mercato nonché di 

incidere positivamente rispetto agli obiettivi strategici individuati dalla Smart Specialization Strategy 

della Regione Autonoma della Sardegna. 

L’intervento “Voucher startup” rappresenta altresì uno strumento atto ad incentivare e favorire la 

messa in rete di tutti gli attori dell’ecosistema regionale dell’innovazione al fine di favorire non solo 

occasioni di confronto e crescita da rivolgere al nascente tessuto imprenditoriale regionale, ma an-

che occasioni per favorire potenziali partnership con il mercato privato del capitale di rischio, gene-

rando effetti immediati sul dimensionamento delle imprese e sulla loro capacità di investire. 

Spese ammissibili 

Investimenti produttivi (IP), Servizi (S), Formazione (F), Partecipazione a fiere (FM), Costi materiali 

(CM), Spese gestione (SG), Capitale circolante (CC)  

Macrosettore  -  Industria, Servizi, Turismo  

Agevolazione concessa: Il piano di utilizzo del voucher potrà avere una dimensione ricompresa tra 

un minimo di Euro 15.000 e un massimo di Euro 100.000. 

Data di scadenza dell'agevolazione—31/12/2021 12:00 (a sportello)  

https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/voucher-startup-2020-incentivi-la-competitivita-delle

-startup-innovative 

“Fondo di Competitività per le imprese” – Linea prestiti 

Erogazione di un prestito destinato a realizzare progetti di sviluppo, che non siano materialmente 

completati o realizzati alla data di presentazione della domanda o, nel caso di operazioni cofinanzia-

te con risorse europee (SIE), alla data di emissione del provvedimento di autorizzazione all’interven-

to del Fondo. Sarà possibile presentare domanda al presente bando fino alla data del 31/12/2020. 

La Linea prestiti può essere sospesa in caso di esaurimento delle risorse. 

https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/fondo-di-competitivita-le-imprese-linea-prestiti 

https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=407466&v=2&c=3&t=1
https://www.regione.sardegna.it/j/v/2568?s=407466&v=2&c=3&t=1
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/voucher-startup-2020-incentivi-la-competitivita-delle-startup-innovative
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/voucher-startup-2020-incentivi-la-competitivita-delle-startup-innovative
https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/fondo-di-competitivita-le-imprese-linea-prestiti
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Incentivi E Opportunità Per Il Territorio 

Aiuti per l’acquisizione di servizi di innovazione e di supporto all’innovazione per le MPMI del settore 
turistico e culturale. 

Soggetti ammissibili 

Micro Piccole e Medie Imprese, di seguito denominate MPMI, operanti da almeno 1 anno che intenda-
no realizzare un Piano di innovazione nel territorio regionale in uno dei settori individuati secondo la 
Classificazione ATECO 2007 

Macrosettore  - Turismo 

Data di scadenza dell'agevolazione 

31/12/2020 23:59 (a sportello) 

https://www.sardegnaimpresa.eu/it/agevolazioni/servizi-linnovazione-nelle-mpmi-del-settore-turistico 

Servizi per l’innovazione nelle Micro, Piccole e Medie Imprese del  

Settore Turistico  

SFIRS - Fondo Regionale Finanza inclusiva 

Il Fondo Regionale di Finanza Inclusiva interviene a favore dei beneficiari dei contributi comunitari per 

superare le difficoltà di accesso alle garanzie fideiussorie richieste dall’Amministrazione per l’erogazio-

ne di anticipi. Il fondo interviene inoltre a supportare i soggetti svantaggiati, con difficoltà di accesso al 

credito ed a rischio di esclusione finanziaria, nel tradizionale mercato del credito e delle garanzie. 

Macrosettore  - Agricoltura, Industria, Servizi, Turismo 

Data di scadenza dell'agevolazione  - 31/12/2020 23:59 (a sportello) 

https://www.sfirs.it/index.php?xsl=1345&s=15&v=9&c=12827&na=1&n=3&b=1 

SFIRS - Fondo di garanzia per le PMI 

Il Fondo di garanzia consente il rilascio di garanzie a prima richiesta, in forma di garanzia diretta, con-

trogaranzia o cogaranzia, su linee di credito concesse dalle banche alle PMI. 

Macrosettore  - Agricoltura, Industria, Servizi, Turismo 

Data di scadenza dell'agevolazione  -  31/12/2020 23:59 (a sportello) 

https://www.sfirs.it/index.php?xsl=1345&s=15&v=9&c=10710&es=6603&na=1&n=10 

Tutte le news riguardanti le imprese e il territorio possono essere consultate nel sito 

www.gallogudorogoceano.it 

http://www.gallogudorogoceano.it
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https://www.sfirs.it/index.php?xsl=1345&s=15&v=9&c=12827&na=1&n=3&b=1
https://www.sfirs.it/index.php?xsl=1345&s=15&v=9&c=10710&es=6603&na=1&n=10
http://www.gallogudorogoceano.it

