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1. La strategia in cifre 

La strategia in cifre 

In questo paragrafo riportare:  

Le risorse assegnate alla Misura 19.2 

Le risorse assegnate all’ambito tematico o agli ambiti tematici prescelti 

Le azioni chiave previste nel PdA con una loro breve descrizione 

In attesa dell’assegnazione definitiva delle risorse pari ad € 5.170.103,00, la dotazione finanziaria provvisoria 

delle risorse è di € 3.000.000,00. 

L'intero ammontare delle risorse è destinato all' ambito tematico del TURISMO SOSTENIBILE e si articola 

all’interno dei seguenti punti principali: 

• Diversificazione dell’offerta turistica attraverso la specializzazione in Prodotti Turistici 

Il prodotto turistico può essere definito come la combinazione di attrazioni turistiche, industria turistica 

e servizi secondari-collaterali. Elemento determinante di questo segmento è la capacità dei territori di 

proporre offerte integrate tra tipologie differenti di beni e servizi. Essi necessitano di reti verticali e 

orizzontali partecipate di tutti gli attori chiave della filiera turistica, come ad esempio trasporti, strutture 

ricettive, ristorazione, guide turistiche, distribuzione alimentare, servizi culturali, uffici informazioni, 

botteghe con souvenir, spettacoli, ecc.  

Una prima analisi ha permesso di identificare sinteticamente alcuni spunti potenziali di prodotti turistici 

collegati alle seguenti linee di intervento, che si dipanano attraverso l’offerta preesistente sui territori e 

potenzialmente implementabile attraverso azioni condivise dagli stakeholder territoriali:  

- archeologia,  

- cultura,  

- cicloturismo,  

- trekking,  

- enogastronomia,  

- avventura,  

- turismo equestre.  

Nell'azione 1.1 “Creazione di Club di Prodotto turistici finalizzati alla segmentazione dell’offerta turistica 

attraverso prodotti turistici specifici”, che focalizza l’interesse dimostrato dal partenariato verso la tematica 

principale dell’intero PdA, si articolano le varie fasi necessarie a una strutturazione di un’offerta turistica 

organica e completa: lo studio e la creazione dei Club di Prodotto, il sostegno agli investimenti dei singoli ed 

alle reti di imprese per la definizione dei club di prodotto nell’area GAL. 

A supporto di questo intervento si inserisce l'azione innovativa 1.1.1 “Sostegno finanziario per l’innovazione in 

imprese esistenti e start up d’impresa”, suddivisa in due sub-azioni e definita tramite il finanziamento e la 

promozione di: 

- strumenti e modelli per lo sviluppo di nuove imprese in grado di supportare e definire ulteriormente 

i club di prodotto; 

- creazione di start up innovative o rafforzamento di quelle esistenti, in grado di accrescere la    qualità 

dell'offerta all'interno delle linee guida individuate dal partenariato. 
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• Rafforzamento e miglioramento della ricettività e dell'offerta turistica 

Questa azione, codificata come 1.3 “Riqualificazione dell’offerta ricettiva e nuove strutture ricettive: agriturismi 

e ospitalità ricettiva atipica e realizzazione strutture, servizi, attrezzature e percorsi per l’adesione ai Club di 

Prodotto” si propone di promuovere il turismo nel territorio ed attrarre nuova utenza, attraverso un’azione di 

miglioramento qualitativo dell’offerta, con particolare definizione degli ambiti e delle tipologie di intervento 

volte a raggiungere standard qualitativi in grado di assicurare una reale competitività con territori limitrofi e 

altra offerta turistica comparabile. Il conclamato squilibrio esistente fra risorse attrattive e servizi ricettivi, nel 

loro complesso, potrà essere contrastato tramite una specifica e articolata strategia di sviluppo della ricettività 

turistica territoriale collegata con la componente produttiva ed economica dell’area. 

Con l'azione 1.3 si vuole promuovere il miglioramento delle strutture ricettive esistenti, attraverso contributi 

mirati per l'ammodernamento, la manutenzione e la ristrutturazione degli immobili, e nel contempo sostenere 

le singole imprese per interventi di tipo materiale, volti a finanziare iniziative, progetti, e investimenti, 

coerentemente con i Club di Prodotto individuati e costituiti nel territorio GAL. 

Una maggiore attrattività e fruibilità del territorio passa soprattutto attraverso la numerosità e la qualità media 

dei servizi offerti. Uno dei punti di maggior debolezza emersi dall’analisi territoriale, è legata ai già conosciuti 

problemi di trasporto all’interno del GAL e di collegamenti tra il territorio del GAL Logudoro Goceano e i 

tradizionali punti di arrivo dei flussi turistici (porti e aeroporti).  

Sulla scorta di tale analisi, è stata concepita l’Azione 1.3.1 “Trasporto condiviso e collettivo”, che punta a 

sensibilizzare ed accompagnare lo sviluppo di sistemi di trasporto condiviso e collettivo, al fine di attivare delle 

forme di car sharing e car pooling che possano sopperire alle carenze strutturali ed infrastrutturali del sistema 

dei trasporti locali e da e per gli snodi di maggior interesse turistico. 

• Promozione dei nuovi prodotti turistici attraverso nuovi canali e nuove metodologie 

Altro tassello fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi della SSL è senz'altro la comunicazione e la 

promozione dell’offerta turistica, che si intende rafforzare con l'azione 1.2 “Marketing territoriale e brand 

<<Tancas Abertas: Terre aperte in Sardegna>>”. Questa azione si compone di tre differenti sub-azioni, che si 

intersecano e contribuiscono singolarmente ed in comunione alla realizzazione della strategia complessiva: 

a)  Il brand territoriale. Il primo pilastro strategico per raggiungere gli obiettivi specifici ed operativi della 

strategia del GAL è legato allo sviluppo di un autentico marchio territoriale. La definizione che il GAL intende 

adottare per brand territoriale, attribuisce al legame con il territorio un significato più profondo del semplice 

concetto di localizzazione. Si intende valorizzarne gli aspetti legati ai valori di tipicità ed identità superando così 

il concetto limitante dello spazio geografico, e riformulandone la concezione come luogo di saperi, di sapori, di 

cultura, di paesaggi. Tale approccio è coerente con il fenomeno di riscoperta del locale che si sta sviluppando in 

controtendenza alla globalizzazione e che viene definito come trend turistico in costante crescita, e dunque 

pienamente coerente con le tematiche scelte dal partenariato del GAL. 

b) I Centri di Interpretazione del Paesaggio. Luoghi fisici e virtuali dove fornire informazioni, promuovere i 

prodotti turistici, agroalimentari e artigianali, al fine di accogliere il visitatore in maniera completa e rispondere 

a tutte le esigenze di conoscenza e di esperienza che un turismo consapevole pone al centro dei desiderata 

dell’utente. 
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c) Creazione di un circuito unico degli eventi. L'obiettivo ultimo è offrire al visitatore un calendario unico dei 

numerosi e affascinanti eventi del territorio del GAL Logudoro Goceano, tramite una comunicazione adeguata. 

Essa deve necessariamente comprendere sistemi di fruibilità innovativa legati all’ICT ed una omogeneità nella 

presentazione del territorio, così da aiutare il turista a conoscerne l’offerta e coinvolgerlo in maniera più 

completa e duratura nel tempo. 

Inoltre, il GAL intende sostenere l’innovazione e lo sviluppo del turismo sostenibile quale strumento per la 

soddisfazione e per il mantenimento della vitalità economica delle aree rurali, rafforzando le filiere esistenti e 

sostenendo la nascita di nuove legate alla produzione dell’olio, del vino, della carne e dei cereali in sinergia con 

gli strumenti di programmazione territoriale gestiti dagli enti locali. La creazione di un brand territoriale 

sosterrà ulteriormente lo sviluppo di queste filiere in maniera complementare a quanto già realizzato per il 

comparto più squisitamente turistico. 

 

Il quadro delle attività proposte verso uno sviluppo efficace del turismo sostenibile prevede inoltre la 

realizzazione di attività di Cooperazione locale, interterritoriale e transnazionale e una attività di ricerca e 

gestione di connessioni di attività finanziate tramite altri Fondi. Entrambe mirano a supportare gli interventi 

che compongono il PdA, completandone l’azione e svolgendo di fatto quella attività di servizio al territorio come 

Agenzia di Sviluppo che è sostanzialmente la mission del GAL.  

In particolare, l'azione di cooperazione mira a implementare la capacità progettuale sul tema del turismo 

sostenibile del GAL, che sarà così in grado di confrontarsi con scenari ed opportunità in contesti di livello 

europeo.  

L'azione altri fondi è strategica perché si pone l’obiettivo di intervenire sulla formazione degli operatori che 

quotidianamente ricoprono il ruolo fondamentale di rappresentanti del territorio, a contatto con i visitatori dei 

quali devono interpretare e soddisfare le esigenze di conoscenza. Ci si propone quindi di elevare il grado di 

professionalità di quanti operano nel campo turistico, intervenendo tramite azioni finanziate dall’FSE e 

ricercando anche altre opportunità nel corso della realizzazione del PdA. 
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2. Gli interventi previsti all’interno delle azioni del PdA – Misura 19.2 

2.1 Codifica e “Titolo dell’Intervento” 

La Codifica tiene conto del riferimento alla Misura 19.2, cui viene associato un codice di riferimento dell’Azione 

chiave cui ci si riferisce, con l’aggiunta di un numero progressivo per ogni intervento previsto 

19.2.1 – Analisi e definizione dei Club di Prodotto turistici 

(riferimento PdA – Scheda Azione 1.1 Sotto azione 1.1.A) 

2.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento  

Breve descrizione dei contenuti dell’intervento, del legame con i fabbisogni di intervento e della Focus Area di riferimento 
sulla quale l’intervento inciderà direttamente e della Focus area Secondaria 

Questa Azione si propone di creare le condizioni favorevoli per la costituzione di Club di Prodotto/Reti di Impresa centrati 
sulle capacità del territorio di offrire prodotti turistici strutturati e specializzati, in grado di rispondere alle esigenze e alle 
prospettive del mercato e a target specifici. 

Questa Azione risulta fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi generali del PdA, in particolare quello di far 
acquisire al territorio la capacità di relazionarsi con il mercato turistico in forma organizzata e strutturata, con prodotti 
specifici e specializzati in grado di esaltare l’offerta turistica territoriale e contemporaneamente di intercettare le tendenze 
turistiche del mercato.  

Attraverso questa azione il GAL Logudoro Goceano si pone l’obiettivo di sostenere e favorire 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.  

Questo intervento prevede due attività chiave:  

- l'analisi e la definizione dei Club di Prodotto per la valorizzazione del turismo sostenibile;  

- il monitoraggio e l'assistenza tecnica per garantire una corretta gestione dello sviluppo dei Club di Prodotto 

individuati. 

  
Nello specifico l'azione si articola nelle seguenti sotto attività:  

� rilevazione/aggiornamento e valutazione del potenziale esistente nel territorio;  

� analisi della qualità dell'offerta attuale del territorio secondo una segmentazione non tradizionale, trasversale e 

coerentemente orientata a concetti di "Prodotto Turistico"; 

� Analisi e valutazione delle tendenze del mercato internazionale per individuare i prodotti turistici che hanno 

prospettiva di affermazione e di crescita; 

Percorso di Progettazione Partecipata dei Club di Prodotto/Reti di Impresa attraverso: 

� attività di animazione e sensibilizzazione nei confronti degli operatori dei settori coinvolti e di tutti i portatori 

d'interesse del territorio; 

� Organizzazione di Seminari formativi, tramite il confronto con best practice riconosciute e scambio di idee ed 

esperienze; 

� organizzazione di seminari e di incontri per la raccolta di indicazioni operative e esame di buone prassi; 

� individuazione e definizione dei prodotti turistici di riferimento per i Club di Prodotto/Reti di Impresa da costituire;  

� predisposizione di modelli di disciplinari certificabili secondo la normativa comunitaria; 

� affiancamento e supporto al GAL per il percorso di individuazione, selezione e creazione dei Club di Prodotto; 

� organizzazione di attività seminaristica, incontri per la valutazione della fase di avvio dei club di prodotto ed esame 

criticità; 



  

                                                                            

  11 

 

� Affiancamento e assistenza tecnica di supporto al GAL che garantisca: 1) il raccordo tra le attività dei Club di 

Prodotto/Reti di Impresa con le attività previste e sviluppate dal GAL con le altre Azioni di Sistema; 2) la collaborazione, 

il raccordo e le intese tra i Club di Prodotto;  

� monitoraggio sulla corretta attuazione dell'intervento. 

  

Fabbisogni di intervento 

L'operazione nella sua interezza è volta a soddisfare i seguenti fabbisogni del GAL Logudoro Goceano: 

• Individuare il posizionamento dell'area come destinazione turistica sviluppando e migliorando la 

riconoscibilità e spendibilità a fini economici di elementi attrattivi come i siti archeologici, le fonti 

termali, il patrimonio culturale e paesaggistico, le attività sportive, le tradizioni e le peculiarità eno-

gastronomiche, gli eventi identitari, ecc.. 

• Creare una rete fra gli operatori del settore turistico e gli enti locali in grado di costruire un'offerta 

turistica integrata, innovativa e sostenibile del territorio e di tutte le sue risorse. 

  

Focus Area di riferimento 

Focus area 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

Focus Area secondaria 

Focus area 6A) Favorire la diversificazione e creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione. 

2.1.2 Principali riferimenti normativi 

Base Giuridica delle Misure Coinvolte 

Art. 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 par. 1 lett. b 

Art 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 par. 4 

L'intervento è attuato in coerenza con la seguente norma: 

• D.lgs. 50/2016 e Dlgs 56/2017 e ss.mm. ii.. 

2.1.3 Dotazione finanziaria  

Nel caso in cui l’intervento può essere reiterato su più annualità indicare lo stanziamento per anno 

155.103,09 euro pari al 3% del valore del PdA.  

2.1.4 Indicatori e Target 

Inserire in questo campo gli indicatori e la loro relativa quantificazione 

� Individuazione e definizione di n. 5 Club di Prodotto; 

� Realizzazione di Modelli di Disciplinari di Qualità per ciascun Club di Prodotto; 

� Almeno 8 Incontri con il sistema territoriale degli operatori turistici; 

� Almeno 2 seminari/incontri con attori chiave del sistema turistico commerciale nazionale, quali TO, CRAL, ecc.; 

� n. 1 manuale di “buone prassi” per la costituzione e la gestione dei Club di Prodotto; 

� Almeno 5 Incontri con i costituendi Club di Prodotto; 

� n. 5 report delle attività di affiancamento/assistenza tecnica al Gal; 

� n. 1 report di monitoraggio sull'attuazione dell'intervento. 

 2.1.5 Beneficiari 

Descrizione dei beneficiari 

Il beneficiario diretto dell’attività legata all’azione è il GAL Logudoro Goceano. 
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2.1.6 Tipo di sostegno 

Riportare la tipologia di sostegno: es. contributo in conto capitale 

Contributo in conto capitale 

 2.1.7 Livello ed entità dell’aiuto  

Riportare l’aliquota del sostegno  

Per gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sono riportati i regimi di aiuto indicati 

nella sezione 13 del PSR.  

Contributo pari al 100% della spesa ammessa. 

 2.1.8 Massimali di finanziamento 

Riportare il contributo massimo concedibile 

Contributo massimo concedibile di 155.103,03 euro. 

 

2.1.9 Requisiti di ammissibilità 

Riportare: 

A.   gli ambiti di applicazione: In generale, si riporta la localizzazione dell’intervento prevista per l’intero territorio del GAL o 
limitata a talune sub-aree. 

B.    le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte per ricevere il sostegno, integrando quanto previsto in 
analoghe operazioni del PSR e sulla base dei Reg UE 

 

Localizzazione dell'intervento: in area GAL Logudoro Goceano. 

Le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte sono: 

- dettagliata descrizione del progetto relativo alla azione specifica; 

-  analisi di tutti gli interventi previsti; 

- congruità dei costi. 

2.1.10 Spese ammissibili 

Riportare il dettaglio delle spese che sono considerate ammissibili per tipologie di intervento e i costi che non sono 
ammissibili 

Le spese ammissibili per la realizzazione dell’azione sono di seguito riportate in maniera sintetica e non esaustiva; si terrà 
comunque conto delle limitazioni e indicazioni contenute nel PSR 2014/2020 Regione Sardegna e dei Regolamenti 
Comunitari di riferimento: 

� Collaborazioni esterne per l’attuazione delle iniziative; 

� Consulenza per analisi di mercato, studi di fattibilità, pianificazione strategica; 

� Costi di animazione per incontri/seminari con gli attori e operatori locali; 

� Progettazione e realizzazione di disciplinari, sistemi di comunicazione comprendenti loghi collettivi ed immagine 

coordinata dell'associazione; 

� Organizzazione e gestione di eventi e attività di progettazione partecipata; 

� Consulenza per il monitoraggio e l'assistenza tecnica. 

  

2.1.11 Modalità di finanziamento  

Indicare eventualmente la possibilità di richiedere un anticipo e/o SAL  

Il rimborso verrà erogato subordinatamente alla rendicontazione delle spese.  
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2.1.12 Criteri di selezione 

Si riportano i criteri di selezione sulla base dei principi indicati nel PdA 

Non pertinente. 

2.1.13 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si tratta di 
un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL  

  

L'intervento è a regia diretta GAL Logudoro Goceano. L’incarico di realizzazione delle attività e di coordinamento è affidato 

prioritariamente ai componenti della struttura interna del GAL Logudoro Goceano sotto la supervisione del Direttore 

Tecnico. Le varie fasi potranno essere supportate e coadiuvate da figure specialistiche opportunamente individuate, tramite 

procedure esperite in base al proprio regolamento interno e al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii per la selezione di soggetti 

specializzati che supporteranno l’attuazione delle attività previste dalla Misura.  

Il GAL presenterà una domanda di aiuto da inoltrare su SIAN che prevede una relazione illustrativa ed esplicativa degli 

interventi e della relativa congruità dei costi. Una volta approvata la domanda di aiuto il GAL attiverà le necessarie 

procedure attuative. 

 

19.2.2 – Costituzione dei Club di Prodotto. 

(riferimento PdA – Scheda Azione 1.1 Sotto azione 1.1.B) 

2.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento 

Breve descrizione dei contenuti dell’intervento, del legame con i fabbisogni di intervento e della Focus Area di riferimento 

sulla quale l’intervento inciderà direttamente e della Focus area Secondaria 

Con questo intervento si intende finanziare la costituzione dei Club di Prodotto come definiti e individuati con l'intervento 

19.2.1. 

In particolare verranno finanziati progetti di associazioni di imprese per costituire Club di Prodotto, quindi in linea con le 

indicazioni delle bozze di disciplinari predisposti con l'azione 19.2.1, che possono prevedere piani di comunicazione e di 

marketing, indagini di mercato, attivazione di servizi turistici collettivi, partecipazione ad eventi e fiere, interventi per 

l'adeguamento qualitativo delle attrezzature e dei servizi funzionali alla attività del Club, realizzazione di materiale e 

prodotti promozionali. L'azione vuole essere un sostegno per adeguare l'offerta turistica delle reti costituite soprattutto 

nella costruzione di azioni comuni per l'accrescimento delle conoscenze e del benchmark utile a competere nei mercati 

internazionali. 

Fabbisogni di intervento 

L'operazione nella sua interezza è volta a soddisfare i seguenti fabbisogni dell'intera area dei territori del GAL Logudoro 

Goceano: 

• Individuare il posizionamento dell'area come destinazione turistica sviluppando e migliorando tutta una serie di elementi 

attrattivi come i siti archeologici, le terme, il patrimonio culturale e paesaggistico, le attività sportive; 

• Creare una rete fra gli operatori del settore turistico e gli enti locali in grado di individuare un'offerta turistica integrata, 

innovativa e sostenibile del territorio e di tutte le sue risorse. 
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Focus Area di riferimento 

Focus area 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

Focus Area secondaria 

Focus area 6A) Favorire la diversificazione e creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione. 

2.1.2 Principali riferimenti normativi 

Base Giuridica delle Misure Coinvolte 

Art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare par. 1 comma b), par. 2 comma c). 

2.1.3 Dotazione finanziaria  

Nel caso in cui l’intervento può essere reiterato su più annualità indicare lo stanziamento per anno 

La dotazione finanziaria è di € 310.206,18 pari al 6% del valore del PdA.  

In attesa dell’assegnazione definitiva delle risorse la dotazione finanziaria provvisoria, calcolata sull’importo di € 

3.000.000,00, è pari ad € 180.000,00. 

 

 2.1.4 Indicatori e Target 

Inserire in questo campo gli indicatori e la loro relativa quantificazione 

Accompagnamento e creazione di n. 5 Club di Prodotto nel territorio del GAL Logudoro Goceano. 

2.1.5 Beneficiari 

Descrizione dei beneficiari:  

Aggregazioni di imprese e di operatori costituiti in rete. Sono ammessi a far parte della aggregazione (Club di Prodotto) le 

seguenti tipologie di soggetti: micro, piccole e medie imprese, persone giuridiche, associazioni e fondazioni, imprese 

agricole per attività non agricole. 

2.1.6 Tipo di sostegno 

Riportare la tipologia di sostegno: es. contributo in conto capitale 

Contributo in conto capitale. 

2.1.7 Livello ed entità dell’aiuto  

Riportare l’aliquota del sostegno  

Per gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sono riportati i regimi di aiuto 
indicati nella sezione 13 del PSR.  

Contributo pari al 100% della spesa ammessa. 

2.1.8 Massimali di finanziamento 

Riportare il contributo massimo concedibile 

Il contributo massimo concedibile è di € 62.041,24 a progetto. 

2.1.9 Requisiti di ammissibilità 

Riportare: 
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A.   gli ambiti di applicazione: In generale, si riporta la localizzazione dell’intervento prevista per l’intero territorio del GAL 

o limitata a talune sub-aree. 

B.    le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte per ricevere il sostegno, integrando quanto previsto in 

analoghe operazioni del PSR e sulla base dei Reg UE 

  

Localizzazione dell'intervento: in area GAL Logudoro Goceano. 

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario: 

• reti/associazioni di imprese composte da almeno 3 soggetti; 

• almeno il 90% dei partecipanti alla rete/associazione deve avere sede legale e operativa all'interno del territorio del GAL 

Logudoro Goceano; 

• rispondenza ai requisiti minimi di qualità individuati dall'azione di individuazione dei Club di Prodotto; 

• presentazione di un progetto che contenga: 

- la descrizione dell'intervento,  

- le azioni individuate,  

- gli output previsti,  

- il piano finanziario di dettaglio,  

- il cronoprogramma dell’intervento. 

2.1.10 Spese ammissibili 

Riportare il dettaglio delle spese che sono considerate ammissibili per tipologie di intervento e i costi che non sono 
ammissibili 

Interventi di tipo materiale e immateriali volti a sostenere iniziative, progetti e investimenti dei Club di Prodotto. 

Nello specifico: 

•      Costi per la costituzione dei Club di Prodotto e costi di animazione; 

•      Organizzazione di attività in comune: è consentita la realizzazione di impianti condivisi per attività da realizzare 
insieme agli associati.  

Sono considerate spese ammissibili:  

• Spese generali, spese di consulenza, di gestione e di studio dei Club di Prodotto; 

•     Piccoli interventi di adeguamento di strutture esistenti per l'attività collettiva del Club di Prodotto; 

•  Produzione di materiale informativo e pubblicitario collettivo di promozione dei Club di Prodotto (cartaceo, digitale, 
cartellonistica, per la rete internet, etc.); 

• Organizzazione e/o partecipazione ad eventi fieristici (comprese le spese logistiche, affitti spazi, noleggio 
attrezzature, interpretariato, traduzioni); 

•   Azioni di accoglienza di Tour Operator o operatori del settore turistico (giornalisti, agenti commerciali turistici, etc) 
finalizzate alla promozione extra regionale ed estera dei prodotti turistici individuati. 

2.1.11 Modalità di finanziamento              

Indicare eventualmente la possibilità di richiedere un anticipo e/o SAL da inserire anticipazione e/o Sal 

Il rimborso verrà erogato subordinatamente alla rendicontazione delle spese.  
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Il contributo in conto capitale può essere erogato in un'unica soluzione a saldo o in acconti: Come da manuale sottomisura 
19.2.” Manuale delle procedure attuative interventi a sostegno 19.2 sostegno all’esecuzione degli interventi, nell’ambito 

delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)- interventi a bando pubblico Gal”. 

2.1.12 Criteri di selezione 

Si riportano i criteri di selezione sulla base dei principi indicati nel PdA 

L'operazione farà riferimento ai seguenti principi cardine di selezione, eventualmente integrabili in fase di pubblicazione di 

Avviso: 

• numero di soggetti coinvolti nella rete o associazione di imprese sulla base di una griglia di valore che prevede un punteggio 

più alto quanto maggiore è il numero di soggetti; 

• associazioni di imprese e di operatori che coprono un territorio più ampio (in termini di n. di comuni del territorio 

rappresentati);  

• l'individuazione di una sede operativa presso un CIP (Centro di Interpretazione del Paesaggio). 

2.1.13 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si tratta di 

un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL  

Il GAL emana uno o più bandi specifici per l'intervento a cui i potenziali beneficiari possono partecipare presentando una 

domanda di aiuto. L'iter procedurale per la concessione degli aiuti prevede:  

• costituzione del Fascicolo unico aziendale, 

• presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta. La domanda di aiuto, previa costituzione/aggiornamento 

del fascicolo aziendale, deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il SIAN, 

• presentazione della documentazione da allegare alla domanda di aiuto esplicitata nel bando. 

 

19.2.3 – Modelli per incentivare l'innovazione per la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di 

imprese esistenti. 

(riferimento PdA – Scheda Azione innovativa Sotto azione 1.1.1.A) 

2.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento  

Breve descrizione dei contenuti dell’intervento, del legame con i fabbisogni di intervento e della Focus Area di 

riferimento sulla quale l’intervento inciderà direttamente e della Focus area Secondaria. 

 L’azione ha l’obiettivo di rafforzare le reti d’impresa attraverso l’introduzione di elementi di 

innovazione relativi a prodotti e servizi, a tipologie di impresa e a modelli innovativi che consentano alle reti di 

impresa (Club di Prodotto) e alle singole aziende di acquisire competenze e propensione alla innovazione 

permanente come condizione per mantenere adeguata competitività nel mercato. 

 Attraverso l’analisi di servizi e prodotti, presenti nel territorio del GAL, si intende procedere alla 

individuazione delle cause che impediscono di proporre all’esterno una offerta turistica adeguata e competitiva 

rispetto ad un mercato in continua evoluzione. Questo processo intende innestare nelle imprese esistenti e in 
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quelle di nuova costituzione, in forma singola o associata, il concetto di orientamento al mercato e di congrua 

risposta alle esigenze dettate dallo stesso. 

 I modelli dovranno essere finalizzati all’innovazione per imprese esistenti e di nuova costituzione, 

nonché allo sviluppo di nuovi prodotti e nuovi servizi, sempre tenendo conto delle esigenze della domanda 

turistica e sulla sua tendenziale evoluzione sulla base di specifiche analisi di mercato. 

 I modelli dovranno essere considerati strumenti di sostegno alla definizione di nuove idee di impresa 

nell'ambito del turismo sostenibile. In particolare, si intende proporre nuove soluzioni e strumenti capaci di 

supportare il sistema imprenditoriale dell'area verso uno sviluppo innovativo, in grado di rafforzare la propria 

capacità di penetrazione nel mercato turistico. 

 Fondamentale in questo senso è la replicabilità ed adattabilità del modello alle esigenze di imprese 

localizzate in un sistema rurale, con particolare attenzione alle opportunità legate alla valorizzazione delle reti 

di impresa e dell'offerta turistica collettiva legata alla implementazione dei club di prodotto e dei modelli di 

business ad essi connessi. 

 L’intervento finanzia la fase di studio, di preparazione e accompagnamento e le attività di 

disseminazione, nei confronti degli operatori del territorio e dei cittadini in genere. Obiettivo centrale è quello 

di far conoscere nuovi modelli di business, in grado di apportare innovazione nelle imprese singole e nelle loro 

strutture di aggregazione (come i Club di Prodotto). 

Nello specifico l'azione si articola nelle seguenti sotto attività:  

- valutazione delle direttrici guida dell'innovazione potenziale in rapporto all'analisi delle debolezze e 

dell'assenza di prodotti, servizi e attività nel territorio 

- analisi delle buone prassi di innovazione nazionali e internazionali 

- attività di sensibilizzazione e supporto nei confronti delle imprese e dei potenziali imprenditori 

- organizzazione di seminari e di incontri con attori chiave del sistema dell'innovazione nazionale e internazionale 

- definizione dei modelli di innovazione in relazione alle potenzialità del territorio e alle previsioni di mercato  

- affiancamento e supporto al GAL per lo sviluppo di modelli e la selezione dei progetti di innovazione 

 - assistenza tecnica per il supporto ai progetti che verranno attivati nell'azione 19.2.4 

- monitoraggio per garantire la corretta attuazione dell'intervento. 

 Fabbisogni di intervento 

 L'operazione nella sua interezza è volta a soddisfare i seguenti fabbisogni dell'intera area dei territori del GAL 

Logudoro Goceano: 

• Agevolare l'avvio di nuove forme di imprenditoria legate alle vocazioni locali in ambito turistico. 

Focus Area di riferimento 

Focus area 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

 Focus Area secondaria 

Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione 
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2.1.2 Principali riferimenti normativi 

Base Giuridica delle Misure Coinvolte 

Art. 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 par. 1 lett. b; 

Art 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 par. 4; 

L'intervento è attuato in coerenza con la seguente norma: 

• Secondo la normativa vigente compreso il D.Lgs. 50/2016, le integrazioni previste dal D.Lgs. 56/2017 e ss.mm.ii. 

2.1.3 Dotazione finanziaria  

Nel caso in cui l’intervento può essere reiterato su più annualità indicare lo stanziamento per anno 

51.701,03 euro pari al 1% del valore del PdA. 

2.1.4 Indicatori e Target 

Inserire in questo campo gli indicatori e la loro relativa quantificazione 

• Analisi delle carenze, in termini di prodotti e servizi, del sistema turistico territoriale in relazione agli obiettivi di crescita e 

di sviluppo e alle tendenze del mercato; 

• Studio, standardizzazione e definizione di n. 2 modelli per incentivare l'innovazione per la nascita di nuove imprese e lo 

sviluppo di imprese esistenti; 

• Almeno 8 incontri con i soggetti privati e le imprese  

• n. 4 seminari/incontri con attori chiave del sistema dell'innovazione nazionale/internazionale 

• n. 1 paper sulle modalità attuative dei modelli di innovazione individuati. 

• n. 1 report dell'attività di assistenza tecnica espletata per i progetti di innovazione attivati 

• n. 1 report di monitoraggio sull'attuazione dell'intervento. 

Indicatori di realizzazione fisica    N.   

Analisi delle carenze, in termini di prodotti e 
servizi, del sistema turistico territoriale in 
relazione agli obiettivi di crescita e di sviluppo e 
alle tendenze del mercato 

n. 1 Studio 

 Studio, standardizzazione e definizione di 

modelli per incentivare l'innovazione per la 

nascita di nuove imprese e lo sviluppo di imprese 

esistenti; 

n. 2 Modelli  

Incontri con i soggetti privati e le imprese N. 8 incontri con almeno 15 partecipanti 

Documento finale sulle modalità attuative dei 
modelli di innovazione individuati sulle attività 
di studio e sui risultati 

N. 1 Paper 

 Assistenza tecnica espletata per i progetti di 
innovazione attivati 
 

Report 

 Monitoraggio sull'attuazione dell'intervento. 

  

Report 
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2.1.5 Beneficiari 

Descrizione dei beneficiari 

Il beneficiario diretto dell’attività legata all’azione è il GAL Logudoro Goceano. 

2.1.6 Tipo di sostegno 

Riportare la tipologia di sostegno: es. contributo in conto capitale 

Contributo in conto capitale. 

2.1.7 Livello ed entità dell’aiuto  

Riportare l’aliquota del sostegno  

Per gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sono riportati i regimi di aiuto 
indicati nella sezione 13 del PSR.  

Contributo pari al 100% della spesa ammessa. 

2.1.8 Massimali di finanziamento 

Riportare il contributo massimo concedibile 

Il contributo massimo concedibile è pari a 51.701,03 euro. 

2.1.9 Requisiti di ammissibilità 

Riportare: 

A.   gli ambiti di applicazione: In generale, si riporta la localizzazione dell’intervento prevista per l’intero territorio del GAL o 
limitata a talune sub-aree. 

B.    le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte per ricevere il sostengo, integrando quanto previsto in 
analoghe operazioni del PSR e sulla base dei Reg UE 

Localizzazione dell'intervento: in area GAL Logudoro Goceano 

Le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte sono una dettagliata descrizione del progetto relativo a questa 
azione specifica esplicativa di tutti gli interventi previsti e della congruità dei costi. 

2.1.10  Spese ammissibili 

Riportare il dettaglio delle spese che sono considerate ammissibili per tipologie di intervento e i costi che non sono 

ammissibili 

Le spese ammissibili sono: 

• Collaborazioni esterne per la realizzazione delle iniziative, 

• Studi preliminari: analisi di mercato, studi di fattibilità, pianificazione strategica; 

• Costi di attuazione delle attività di tipo seminariale e sensibilizzazione/disseminazione; 

• Consulenza per il monitoraggio e l'assistenza tecnica, 

• Spese per creazione, riproduzione e stampa dei materiali per i seminari e l'animazione territoriale;  

• Spese per la promozione e pubblicizzazione degli eventi seminariali 

2.1.11 Modalità di finanziamento  

Indicare eventualmente la possibilità di richiedere un anticipo e/o SAL  

Il rimborso verrà erogato subordinatamente alla rendicontazione delle spese.  
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2.1.12 Criteri di selezione 

Si riportano i criteri di selezione sulla base dei principi indicati nel PdA 

Non pertinente. 

2.1.13 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si tratta di 
un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL  

L'intervento è a regia diretta GAL Logudoro Goceano. L’incarico di realizzazione delle attività e di coordinamento è affidato 
prioritariamente ai componenti della struttura interna del GAL Logudoro Goceano sotto la supervisione del Direttore 
Tecnico. Le varie fasi potranno essere supportate e coadiuvate da figure specialistiche opportunamente individuate, tramite 
procedure esperite in base al proprio regolamento interno e al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la selezione di soggetti 
specializzati che supporteranno l’attuazione delle attività previste dalla Misura.  

Il GAL presenterà una domanda di aiuto da inoltrare su SIAN che prevede una relazione illustrativa ed esplicativa degli 
interventi e della relativa congruità dei costi. Una volta approvata la domanda di aiuto il GAL attiverà le necessarie 
procedure attuative. 

 

19.2.4 – Sostegno ai processi di innovazione per imprese esistenti e start up 

(riferimento PdA – Scheda Azione innovativa Sotto azione 1.1.1.B) 

2.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento  

Breve descrizione dei contenuti dell’intervento, del legame con i fabbisogni di intervento e della Focus Area di riferimento 

sulla quale l’intervento inciderà direttamente e della Focus area Secondaria 

Questo intervento prevede la concessione di un aiuto in conto capitale per investimenti aziendali in attività extra agricole 

materiali ed immateriali destinati:  

•      alla crescita delle attività esercitate da MPMI delle aree rurali attraverso l'introduzione di modelli di innovazione 

nelle imprese esistenti,  

•       al supporto della nascita di nuove imprese. 

In particolare, andranno finanziati i progetti che introducono innovazioni di processo o di prodotto in particolare 

per azioni legate: 

• all'ambito tematico scelto del “turismo sostenibile”;  

• ai soggetti che aderiscono ai Club di Prodotto e ai progetti di rete ad essi legati per rafforzare la misura 19.2.2; 

• a tutte le opportunità che le nuove tecnologie, il digitale, l’economia della condivisione offrono in termini di 

innovazione, sostenendo in chiave di sviluppo economico la propensione al cambiamento, a nuovi modelli di 

produzione e di consumo sostenibile. 

Verranno attivati bandi distinti a seconda della tipologia di beneficiari e quindi delle relative tipologie di aiuto. L'operazione 

andrà a finanziare sia la creazione di nuove imprese che lo sviluppo di imprese esistenti. 

  

Fabbisogni di intervento 

L'operazione nella sua interezza è volta a soddisfare i seguenti fabbisogni dell'intera area dei territori del GAL Logudoro 

Goceano: 

• Agevolare l'avvio di nuove forme di imprenditoria legate alle vocazioni locali in ambito turistico. 
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 Focus Area di riferimento 

Focus area 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

 Focus Area secondaria 

Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione. 

  

2.1.2 Principali riferimenti normativi 

Base Giuridica delle Misure Coinvolte 

Art. 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 in particolare par. 1 commi a) ii) e b) 

2.1.3 Dotazione finanziaria  

Nel caso in cui l’intervento può essere reiterato su più annualità indicare lo stanziamento per anno 

La dotazione finanziaria è di € 517.010,30 pari al 6% del valore del PdA così suddivisi 250.000 euro per le nuove imprese e 

267.010,30 euro per le imprese esistenti.  

In attesa dell’assegnazione definitiva delle risorse la dotazione finanziaria provvisoria, calcolata sull’importo di € 

3.000.000,00, è pari ad € 213.195,97. 

2.1.4 Indicatori e Target 

Inserire in questo campo gli indicatori e la loro relativa quantificazione 

• finanziamento di almeno n. 5 nuove imprese; 

• finanziamento di almeno n. 10 imprese esistenti. 

2.1.5 Beneficiari 

Descrizione dei beneficiari 

Nuove imprese: 

•       micro e piccole imprese non agricole e persone fisiche 

Imprese esistenti: 

•       micro e piccole imprese non agricole e persone fisiche 

2.1.6 Tipo di sostegno 

Riportare la tipologia di sostegno: es. contributo in conto capitale 

• Per le nuove imprese aiuto forfettario. 

• Per le imprese esistenti contributo in conto capitale. 

2.1.7 Livello ed entità dell’aiuto  

Riportare l’aliquota del sostegno  

Per gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sono riportati i regimi di aiuto 
indicati nella sezione 13 del PSR.  

L'aiuto forfettario per l'avvio di nuova impresa sarà di massimo 50.000,00 euro. 

Per imprese esistenti contributo pari al 50% della spesa ammessa.  

2.1.8 Massimali di finanziamento 

Riportare il contributo massimo concedibile 
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Per nuove imprese il contributo massimo concedibile è di 50.000,00 euro. 

Per imprese esistenti il contributo massimo concedibile è di 26.701,03 euro.  

2.1.9 Requisiti di ammissibilità 

Riportare: 

A.   gli ambiti di applicazione: In generale, si riporta la localizzazione dell’intervento prevista per l’intero territorio del GAL o 
limitata a talune sub-aree. 

B.    le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte per ricevere il sostengo, integrando quanto previsto in 
analoghe operazioni del PSR e sulla base dei Reg UE 

Localizzazione dell'intervento: in area GAL Logudoro Goceano 

Criteri di ammissibilità cardine relativi al beneficiario, eventualmente integrabili in fase di pubblicazione dell’Avviso: 

Nuove imprese: 

• persone fisiche che si impegnano ad avviare una nuova micro o piccola impresa nelle aree del GAL Logudoro Goceano, per 

svolgere attività extra-agricole  

• utilizzo modelli di innovazione del GAL (tali modelli e requisiti oggettivi verranno dettagliati nel bando a seguito di quanto 

emerso nell'operazione 19.2.3) 

• impegno ad aderire a un Club di Prodotto. 

Imprese esistenti: 

• essere micro o piccola impresa   

• utilizzo modelli di innovazione del GAL (tali modelli e requisiti oggettivi verranno dettagliati nel bando a seguito di quanto 

emerso nell'operazione 19.2.3) 

• adesione a un Club di Prodotto. 

2.1.10  Spese ammissibili 

Riportare il dettaglio delle spese che sono considerate ammissibili per tipologie di intervento e i costi che non sono 
ammissibili 

Per nuove imprese trattandosi di un aiuto forfettario non si prevede la rendicontazione dell'aiuto. Le spese devono essere 
indicate nel business plan. 

Per imprese esistenti sono ammissibili le seguenti spese, elencate in maniera non esaustiva, ed integrabili sulla base 
dell’ammissibilità delle spese relative al PSR 2014/2020 e Regolamenti Comunitari di riferimento: 

• miglioramento di beni immobili, 

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

• spese generali direttamente collegate alle due tipologie di spesa di cui sopra e in percentuale non superiore al 10% degli 

investimenti ammessi a contributo. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le 

spese generali saranno riconosciute fino al 5%, 

• investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programma informatici, campagne e/o modelli di marketing. 

2.1.11 Modalità di finanziamento  

Indicare eventualmente la possibilità di richiedere un anticipo e/o SAL  

Nuove imprese: 

Il forfettario non prevede la rendicontazione della spesa ma il raggiungimento di obbiettivi. È prevista l'erogazione di una 
prima rata al 70% erogata dopo l'atto di concessione e una seconda rata del 30% a saldo, subordinata alla verifica della 
corretta esecuzione del business plan. 

Imprese esistenti: 
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Il rimborso verrà erogato subordinatamente alla rendicontazione delle spese. È prevista l'erogazione di un anticipo del 40%, 
un SAL al 70% della spesa e quindi delle attività e il restante 30% a saldo. 

2.1.12 Criteri di selezione 

Si riportano i criteri di selezione sulla base dei principi indicati nel PdA 

L'operazione farà riferimento ai seguenti principi di selezione: 

• nuove imprese; 

• validità e fattibilità del progetto;    

• sostenibilità economico-finanziaria;  

• sostenibilità del business plan aziendale presentato; 

• livello di innovazione (come da indicazioni emerse dallo studio dell'azione 19.2.3); 

• rispondenza tra azioni e risultati attesi in termini di obiettivi del progetto imprenditoriale; 

• imprese esistenti; 

• competenze del soggetto proponente; 

• validità e fattibilità del progetto; 

• sostenibilità economico-finanziaria; 

• sostenibilità del business plan del progetto presentato; 

• livello di innovazione (come da indicazioni emerse dallo studio dell'azione 19.2.3); 

• creazione di nuova occupazione. 

2.1.13 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si tratta di 
un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL  

Il GAL emana uno o più bandi specifici per gli interventi a cui i potenziali beneficiari possono partecipare presentando una 
domanda di aiuto. L'iter procedurale per la concessione degli aiuti prevede:  

• costituzione del Fascicolo unico aziendale, 

• presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta. La domanda di aiuto, previa costituzione/aggiornamento 

del fascicolo aziendale, deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando il SIAN, 

• presentazione della documentazione da allegare alla domanda di aiuto esplicitata nel bando. 

 

19.2.5 – Promozione e diffusione del brand “Tancas Abertas: Terre Aperte in Sardegna”    

(riferimento PdA – Scheda Azione 1.2 Sotto azione 1.2.A) 

2.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento  

Breve descrizione dei contenuti dell’intervento, del legame con i fabbisogni di intervento e della Focus Area di riferimento 
sulla quale l’intervento inciderà direttamente e della Focus area Secondaria 

L'azione ha l'obiettivo di sviluppare e divulgare un autentico marchio territoriale, un “brand”, che possa, al di là della 
semplice riconoscibilità da parte di potenziali visitatori/turisti, organizzare l'offerta turistica del territorio secondo le singole 
specificità ed elementi attrattivi. Superando l’idea del semplice formato grafico del marchio, si intende dare maggiore 
visibilità alle peculiarità del territorio, partendo dagli aspetti più squisitamente legati alla ruralità del sistema dei 34 Comuni 
facenti parti del GAL (produzioni, ambiente e archeologia, solo per citarne alcuni) ed arrivando a sostenere il processo di 
integrazione con le tecnologie dell’IoT e dei servizi avanzati – forniti sotto forma aggregata – per lo sviluppo di una nuova 
forma di imprenditorialità turistica (con forte sinergia con le altre azioni previste dal PdA del GAL Logudoro Goceano). 
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Le attività previste, saranno incentrate sull’obiettivo di diventare “icona di qualità”, con un portale web che rappresenterà 
lo strumento principale di riferimento per il territorio come sistema, e saranno completate da specifiche azioni di 
comunicazione e marketing. 

Il “brand” individuato è “Tancas Abertas: Terre Aperte in Sardegna” e l'azione avrà il compito di mettere a sistema gli 
interventi per la sua promozione e diffusione, sviluppando la capacità del territorio di comunicare se stesso verso l'esterno 
in forma unitaria e identitaria, cioè riconoscibile, per rafforzare l'insieme delle attività del PdA rivolte a far diventare il 
territorio del Gal una destinazione turistica competitiva sul mercato.   

L' operazione intende riprendere un intervento realizzato tra il 2006 e il 2008, con l'ideazione e la registrazione del marchio 
"Tancas Abertas: terre aperte in Sardegna” e la realizzazione di un portale Web.  

L'Azione punta a recuperare e utilizzare il marchio già registrato e a recuperare ed utilizzare tutti i contenuti di cui è ricco il 
portale (Punti di interesse, mappe, anagrafe delle aziende, anagrafe e descrizione dei beni culturali, archeologici, ambientali 
e dei principali attrattori del territorio). 

Per questo si agirà sull'aggiornamento del portale www.tancasabertas.net, che necessita di una radicale riprogettazione 
che tenga conto delle innovazioni tecnologiche e dell'ampliamento del territorio del GAL rispetto alla fase di nascita del 
portale. 

L'azione sarà articolata nelle seguenti attività: 

• Restyling del brand e dell'immagine coordinata 

• Riprogettazione e messa in rete del portale "Tancas Abertas", con il recupero di tutte le informazioni e i materiali 

già esistenti, raccolta, verifica e aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti il territorio; 

• Definizione di un manuale operativo per le attività di comunicazione e marketing; 

• Definizione di un disciplinare per l'uso del marchio; 

• Gestione di pagine specifiche e di campagne mirate sui principali canali social (Facebook, Instagram, Twitter) 

• Organizzazione di Educational tour e Workshop destinati a Tour Operator e stampa specializzata; 

• Allestimento di Corner promozionali e organizzazione di eventi per la valorizzazione e diffusione del Marchio 

Territoriale; 

• Partecipazione a 3 Fiere di settore di livello Nazionale/Internazionale; 

• Produzione di materiale promozionale in formato digitale e cartaceo; 

• Realizzazione APP multipiattaforma con l'obiettivo di fornire agli utenti una guida alla scoperta delle risorse 

turistiche del territorio. 

Fabbisogni di intervento 

L'operazione nella sua interezza è volta a soddisfare i seguenti fabbisogni dell'intera area dei territori del GAL Logudoro 
Goceano: 

• Sviluppare interventi volti a incrementare i flussi turistici dell'area mettendo a valore tutte le risorse presenti (patrimonio 

ambientale, storico e culturale);  

• Avviare strategie di comunicazione, di marketing e di promozione del prodotto turistico Logudoro Goceano attraverso 

azioni congiunte e unico “brand” territoriale; 

• Mettere a valore le strutture e i progetti già esistenti in particolare per quanto riguarda l'ambito turistico. 

 Focus Area di riferimento 

Focus area 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

Focus Area secondaria 

Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione. 

 

2.1.2 Principali riferimenti normativi 

Base Giuridica delle Misure Coinvolte 

Art. 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 par. 1 lett. b; 
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Art 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 par. 4; 

L'intervento è attuato in coerenza con la seguente norma: 

• D.Lgs. 50/2016. 

2.1.3 Dotazione finanziaria  

Nel caso in cui l’intervento può essere reiterato su più annualità indicare lo stanziamento per anno 

258.505,15 euro pari al 5% del valore del PdA.  

2.1.4 Indicatori e Target 

Inserire in questo campo gli indicatori e la loro relativa quantificazione: 

• Creazione di una immagine coordinata del brand e definizione del relativo disciplinare d'uso; 

• Manuale operativo per le attività di comunicazione e marketing; 

• Attuazione di attività di comunicazione e marketing e della social media strategy; 

• realizzazione dei materiali e degli strumenti di comunicazione; 

• Ideazione e realizzazione materiale marketing territoriale (digitale e cartaceo); 

• ufficio stampa, 

• 1 piattaforma web complessa in grado di integrare l'intera offerta turistica del territorio; 

• gestione, manutenzione e aggiornamento del portale web e dei canali social; 

• attività promozionale web e social; 

• Realizzazione APP multipiattaforma con l'obiettivo di fornire agli utenti una guida alla scoperta delle risorse turistiche del 

territorio;  

• press, educational e social tour, workshop ed eventi; 

• realizzazione di corner promozionali; 

• presenza a n. 3 fiere di settore nazionali e internazionali. 

2.1.5 Beneficiari 

Descrizione dei beneficiari 

Il beneficiario diretto dell’attività legata all’azione è il GAL Logudoro Goceano. 

  

2.1.6 Tipo di sostegno 

Riportare la tipologia di sostegno: es. contributo in conto capitale 

Contributo in conto capitale. 

2.1.7 Livello ed entità dell’aiuto  

Riportare l’aliquota del sostegno  

Per gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sono riportati i regimi di aiuto 
indicati nella sezione 13 del PSR.  

Contributo pari al 100% della spesa ammessa.  

2.1.8 Massimali di finanziamento 

Riportare il contributo massimo concedibile 

Il contributo massimo concedibile per la realizzazione dell’azione è pari ad euro 258.505,15.    
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2.1.9 Requisiti di ammissibilità 

Riportare: 

A.   gli ambiti di applicazione: In generale, si riporta la localizzazione dell’intervento prevista per l’intero territorio del GAL o 
limitata a talune sub-aree. 

B.    le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte per ricevere il sostengo, integrando quanto previsto in 
analoghe operazioni del PSR e sulla base dei Reg UE 

Localizzazione dell'intervento: in area GAL Logudoro Goceano. 

Le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte sono: 

- dettagliata descrizione del progetto relativo alla azione specifica; 

-  analisi di tutti gli interventi previsti; 

- congruità dei costi. 

2.1.10  Spese ammissibili 

Riportare il dettaglio delle spese che sono considerate ammissibili per tipologie di intervento e i costi che non sono 
ammissibili 

Le spese ammissibili, elencate in maniera non esaustiva ed integrabili attraverso l’ammissibilità riconosciuta dal PSR 
2014/2020 e dai Regolamenti Comunitari di riferimento sono: 

• Ideazione e definizione di manuali e supporti di comunicazione e di marketing; 

• Progettazione e realizzazione di disciplinari e loghi collettivi; 

• Produzione di materiale informativo e pubblicitario collettivo di promozione (cartaceo, digitale, etc.); 

• Organizzazione e/o partecipazione ad eventi fieristici (comprese le spese logistiche, affitti spazi, noleggio attrezzature, 

interpretariato, traduzioni); 

• Riprogettazione, restyling e sviluppo di portali multimediali, con gestione e rinnovo di domini web; 

2.1.11 Modalità di finanziamento  

Indicare eventualmente la possibilità di richiedere un anticipo e/o SAL  

Il rimborso verrà erogato subordinatamente alla rendicontazione delle spese.  

2.1.12 Criteri di selezione 

Si riportano i criteri di selezione sulla base dei principi indicati nel PdA 

Non pertinente. 

2.1.13 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si tratta di 
un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL  

L'intervento è a regia diretta GAL Logudoro Goceano. L’incarico di realizzazione delle attività e di coordinamento è affidato 
prioritariamente ai componenti della struttura interna del GAL Logudoro Goceano sotto la supervisione del Direttore 
Tecnico. Le varie fasi potranno essere supportate e coadiuvate da figure specialistiche opportunamente individuate, tramite 
procedure esperite in base al proprio regolamento interno e al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la selezione di soggetti 
specializzati che supporteranno l’attuazione delle attività previste dalla Misura.  

Il GAL presenterà una domanda di aiuto da inoltrare su SIAN che prevede una relazione illustrativa ed esplicativa degli 
interventi e della relativa congruità dei costi. Una volta approvata la domanda di aiuto il GAL attiverà le necessarie 
procedure attuative. 
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19.2.6 – Centri per l'interpretazione del paesaggio 

(riferimento PdA – Scheda Azione 1.2 Sotto azione 1.2.B) 

2.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento  

Breve descrizione dei contenuti dell’intervento, del legame con i fabbisogni di intervento e della Focus Area di riferimento 
sulla quale l’intervento inciderà direttamente e della Focus area Secondaria 

Coerentemente con l’importanza strategica dello sviluppo di un brand unico territoriale, il GAL intende creare una rete di 
Centri per l’Interpretazione del Paesaggio (CIP) realizzati nei 34 Comuni facenti parte del GAL.  

Questi centri rappresenteranno dei luoghi fisici (e virtuali) dove si racconteranno i valori materiali ed immateriali del 
territorio, quindi i luoghi e i prodotti che rappresentano la cultura del territorio. 

Questi centri saranno dei luoghi dove si daranno informazioni, si farà formazione, si promuoveranno i prodotti turistici, 
agroalimentari e artigianali di qualità (marchiati con il brand territoriale). 

L'intervento prevede la realizzazione di 8 Centri di Interpretazione del Paesaggio (CIP) con unica immagine coordinata 
coerente col brand e rappresenteranno le porte d’accesso all’intero territorio del GAL. Le azioni portate avanti da questi 
CIP, riguarderanno l’intero territorio GAL e non solamente il singolo Comune dove ha sede il CIP.  

Saranno utilizzate e adeguate strutture già esistenti sul territorio, razionalizzando e coordinando l'intervento con le 

eventuali sedi operative dei Club di Prodotto. 

Caratteristica dei Centri di Interpretazione del Paesaggio (CIP), al di là della molteplicità dei servizi e attività svolte, sarà 
quella di introdurre elementi “sensoriali”.   

Questo nuovo concept farà crescere notevolmente non solo la durata dei visitatori nel centro, ma anche l’interesse dei 
visitatori verso il paesaggio, i prodotti e i luoghi del territorio GAL. 

Gli 8 CIP saranno distinti in 4 Main Points e 4 Minor Points, distribuiti all’interno del territorio GAL Logudoro Goceano, e i 
soggetti beneficiari saranno selezionati tramite due bandi distinti. La differenza tra le due tipologie sarà rappresentata dalle 
dimensioni delle strutture preposte e dalle dotazioni tecnologiche installate oltre che dalla valutazione dei potenziali flussi 
di accoglienza e dalla presenza di cluster di prodotto.  

 

Fabbisogni di intervento 

L'operazione nella sua interezza è volta a soddisfare i seguenti fabbisogni dell'intera area dei territori del GAL Logudoro 
Goceano: 

• Sviluppare interventi volti a incrementare i flussi turistici dell'area mettendo a valore tutte le risorse presenti (patrimonio 

ambientale, storico e culturale);  

• Avviare strategie di comunicazione, di marketing e di promozione del prodotto turistico Logudoro Goceano attraverso 

azioni congiunte e unico “brand” territoriale; 

• Mettere a valore le strutture e i progetti già esistenti in particolare per quanto riguarda l'ambito turistico. 

Focus Area di riferimento 

Focus area 6B) stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

  

Focus Area secondaria 

Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione. 

 

2.1.2 Principali riferimenti normativi 

Base Giuridica delle Misure Coinvolte 

Art. 20 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 
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2.1.3 Dotazione finanziaria   

Nel caso in cui l’intervento può essere reiterato su più annualità indicare lo stanziamento per anno 

La dotazione finanziaria è di € 258.505,15 pari al 5% del valore del PdA di cui 168.000,00 euro per i Main points e di 

95.393,04 euro per i Minor points.  

In attesa dell’assegnazione definitiva delle risorse la dotazione finanziaria provvisoria, calcolata sull’importo di € 

3.000.000,00, è pari ad € € 41.509,62. 

 

2.1.4 Indicatori e Target 

Inserire in questo campo gli indicatori e la loro relativa quantificazione 

Si prevede di creare per il territorio un totale di 8 “centri per l’interpretazione del paesaggio” (CIP), suddivisi e distribuiti 
come segue:  

• 4 punti principali (Main points) 

• 4 punti ridotti (Minor points). 

 2.1.5 Beneficiari 

Descrizione dei beneficiari 

Unioni di Comuni e Comunità Montane. 

 

2.1.6 Tipo di sostegno 

Riportare la tipologia di sostegno: es. contributo in conto capitale 

Contributo in conto capitale. 

 

2.1.7 Livello ed entità dell’aiuto  

Riportare l’aliquota del sostegno  

Per gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sono riportati i regimi di aiuto 
indicati nella sezione 13 del PSR.  

Contributo pari al 100% della spesa ammessa. 

2.1.8 Massimali di finanziamento 

Riportare il contributo massimo concedibile 

Il contributo massimo concedibile previsto è pari a 42.000,00 euro per ciascun CIP Main points e 22.626,00 euro per ciascun 
CIP Minor points. 

 

2.1.9 Requisiti di ammissibilità 

Riportare: 

A.   gli ambiti di applicazione: In generale, si riporta la localizzazione dell’intervento prevista per l’intero territorio del GAL o 
limitata a talune sub-aree. 

B.    le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte per ricevere il sostengo, integrando quanto previsto in 
analoghe operazioni del PSR e sulla base dei Reg UE 
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Localizzazione dell'intervento: in area GAL Logudoro Goceano 

Il sostegno nell'ambito della presente misura riguarda in particolare: 

•       sono ammissibili le operazioni localizzate nell’area del GAL Logudoro Goceano; 

•       gli investimenti sono sovvenzionabili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1 lettera e) del 
Regolamento (UE) n. 1305/2013: e) investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala; 

•   sono ammissibili esclusivamente “infrastrutture su piccola scala” definite in termini di costo ammissibile non 
superiore a 200.000,00 euro. 

•       ogni proponente non potrà presentare più di un progetto per ogni bando (quindi al massimo uno per Major e uno 
per Minor). 

2.1.10 Spese ammissibili 

Riportare il dettaglio delle spese che sono considerate ammissibili per tipologie di intervento e i costi che non sono 
ammissibili 

Le spese ammissibili, elencate in maniera non esaustiva ed integrabili nel rispetto delle linee guida dell’ammissibilità del 
PSR 2014/2020 e dei Regolamenti Comunitari di riferimento sono: 

• acquisto/realizzazione e installazione di pannelli descrittivi, segnaletica direzionale e di continuità; 

• adeguamento di immobili e acquisto di arredi e attrezzature per la realizzazione dei centri di informazione e accoglienza 

turistica; 

• spese generali direttamente collegate alle due tipologie di spesa di cui sopra e in percentuale non superiore al 10% degli 

investimenti ammessi a contributo. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e macchinari le 

spese generali saranno riconosciute fino al 5%; 

• investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici (APP, video, installazioni audio/video, ecc.). 

2.1.11 Modalità di finanziamento  

Indicare eventualmente la possibilità di richiedere un anticipo e/o SAL  

Il contributo in conto capitale può essere erogato in un'unica soluzione a saldo o in acconti: Come da manuale sottomisura 
19.2.” Manuale delle procedure attuative interventi a sostegno 19.2 sostegno all’esecuzione degli interventi, nell’ambito 

delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)- interventi a bando pubblico Gal”. 

2.1.12 Criteri di selezione  

Si riportano i criteri di selezione sulla base dei principi indicati nel PdA. 

L'operazione farà riferimento ai seguenti principi di selezione: 

• la qualità dell'idea progettuale sviluppata sulla base della capacità di promuovere più Club di Prodotto, 

• la capacità di recuperare e riutilizzare strutture già esistenti, 

• la individuazione di modelli di gestione orientati alla auto-sostenibilità economica, 

• l'insediamento presso il CIP di una sede operativa di un Club di Prodotto. 

2.1.13 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

• Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si tratta 

di un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL  

• Il GAL emana uno o più bandi specifici per l'intervento a cui i potenziali beneficiari possono partecipare 

presentando una domanda di aiuto. L'iter procedurale per la concessione degli aiuti prevede:  

• costituzione del Fascicolo unico aziendale, 
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• presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta. La domanda di aiuto, previa 

costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, deve essere compilata e trasmessa per via telematica 

utilizzando il SIAN, 

• presentazione della documentazione da allegare alla domanda di aiuto esplicitata nel bando. 

 

 

19.2.7 – Creazione di un circuito di eventi identitari. 

(riferimento PdA – Scheda Azione 1.2 Sotto azione 1.2.C) 

2.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento  

(riferimento PdA – Scheda Azione 1.2 Sotto azione 1.2.C) 

Breve descrizione dei contenuti dell’intervento, del legame con i fabbisogni di intervento e della Focus Area di riferimento 

sulla quale l’intervento inciderà direttamente e della Focus area Secondaria 

L'azione è dedicata alla creazione di un circuito di eventi identitari per la messa a sistema e valorizzazione degli eventi 

dell’area del GAL Logudoro Goceano al fine di offrire ai visitatori un calendario unico e coordinato. 

L'intervento intende supportare la creazione e l'organizzazione complessiva di un calendario unico degli eventi evitando le 

sovrapposizioni, ottimizzando le risorse, unificando la comunicazione con l'obiettivo di rendere più efficace la promozione. 

L'azione prevede il finanziamento per il miglioramento di eventi esistenti nonché investimenti per l'allestimento, la 

comunicazione e la promozione dell'intero circuito. 

Il cronoprogramma di realizzazione dell’azione prevede una disponibilità di risorse da destinare su due differenti periodi di 

attività. 

Fabbisogni di intervento 

L'operazione nella sua interezza è volta a soddisfare i seguenti fabbisogni dell'intera area dei territori del GAL Logudoro 

Goceano: 

• Sviluppare interventi volti a incrementare i flussi turistici dell'area mettendo a valore tutte le risorse presenti 

(patrimonio ambientale, storico e culturale)  

• Avviare strategie di comunicazione, di marketing e di promozione del prodotto turistico Logudoro Goceano 

attraverso azioni congiunte e unico “brand” territoriale 

• Costruire un circuito che riesca a calendarizzare in maniera univoca e di grande impatto tutti gli eventi del territorio 

connessi alle tradizioni per evitare le sovrapposizioni e aumentare le ricadute sul settore turistico e i diversi settori 

connessi. 

  

Focus Area di riferimento 

Focus area 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

  

Focus Area secondaria 

Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione. 

2.1.2 Principali riferimenti normativi 

Base Giuridica delle Misure Coinvolte 
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Art. 35 par. 2 lett. i del Regolamento (UE) n. 1305/2013  

2.1.3 Dotazione finanziaria  

Nel caso in cui l’intervento può essere reiterato su più annualità indicare lo stanziamento per anno. 

La dotazione finanziaria è di € 1.706.133,99 pari al 33% del valore del PdA. L'intervento sarà suddiviso su più annualità e 

sarà così suddiviso: 

- annualità 2019/2020 per un importo pari a 990.000,00 euro, 

- temporalità 2020/2021 per un importo pari a 716.133,99 euro. 

In attesa dell’assegnazione definitiva delle risorse la dotazione finanziaria provvisoria, calcolata sull’importo di € 

3.000.000,00, è pari ad € 990.000,00. 

 

2.1.4 Indicatori e Target 

Inserire in questo campo gli indicatori e la loro relativa quantificazione 

• realizzazione di 4 circuiti degli eventi per due temporalità; 

• Ideazione, realizzazione e distribuzione di materiale per la promozione del calendario unico degli eventi, in 

forma digitale e su supporti differenti di marketing; 

• Creazione e promozione di una immagine coordinata del circuito.                               

 2.1.5 Beneficiari 

Descrizione dei beneficiari 

Partenariati di attori pubblici sovracomunali e privati con specificità nell’ambito turistico. 

2.1.6 Tipo di sostegno 

Riportare la tipologia di sostegno: es. contributo in conto capitale 

Contributo in conto capitale 

2.1.7 Livello ed entità dell’aiuto  

Riportare l’aliquota del sostegno  

Per gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sono riportati i regimi di aiuto 
indicati nella sezione 13 del PSR.  

Contributo pari al 100% della spesa ammissibile. 

2.1.8 Massimali di finanziamento 

Riportare il contributo massimo concedibile 

Il contributo massimo concedibile prima annualità è di € è di 225.000,00 a progetto. 

Il contributo massimo concedibile seconda annualità è di € è di 179.033,50 a progetto. 

 

2.1.9 Requisiti di ammissibilità 

Riportare: 

A.   gli ambiti di applicazione: In generale, si riporta la localizzazione dell’intervento prevista per l’intero territorio del GAL o 
limitata a talune sub-aree. 
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B.    le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte per ricevere il sostengo, integrando quanto previsto in 
analoghe operazioni del PSR e sulla base dei Reg UE 

Localizzazione dell'intervento: in area GAL Logudoro Goceano 

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario: 

• costituzione del partenariato; 

• presenza nel partenariato di un soggetto capofila; 

• i componenti il Partenariato sono soggetti ricadenti nelle aree all'interno del territorio del GAL Logudoro Goceano. 

2.1.10  Spese ammissibili 

Riportare il dettaglio delle spese che sono considerate ammissibili per tipologie di intervento e i costi che non sono 
ammissibili 

Le spese ammissibili, elencate in maniera non esaustiva ed integrabili secondo quanto previsto dal PSR 2014/2020 e dai 
Regolamenti Comunitari di riferimento sono:  

• Costi per la costituzione dell’aggregazione e del partenariato; 

• Costi per lo studio preliminare per la costituzione del circuito; 

• Organizzazione di attività in comune: è consentito l'acquisto di attrezzature e impianti per la realizzazione degli eventi; 

• Produzione di materiale informativo e pubblicitario (cartaceo, digitale, cartellonistica, etc.); 

• Costi di promozione e marketing; 

• Spese generali; 

• Organizzazione e/o partecipazione ad eventi (comprese le spese logistiche, affitti spazi, noleggio attrezzature, 

interpretariato, traduzioni). 

 

2.1.11 Modalità di finanziamento  

Indicare eventualmente la possibilità di richiedere un anticipo e/o SAL  

Il rimborso verrà erogato subordinatamente alla rendicontazione delle spese.  

Il contributo in conto capitale può essere erogato in un'unica soluzione a saldo o in acconti: Come da manuale sottomisura 
19.2.” Manuale delle procedure attuative interventi a sostegno 19.2 sostegno all’esecuzione degli interventi, nell’ambito 

delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)- interventi a bando pubblico Gal”. 

2.1.12 Criteri di selezione 

Si riportano i criteri di selezione sulla base dei principi indicati nel PdA 

Criteri di selezione relativi alla domanda: 

• capacità di formare ampi partenariati e coinvolgimento di più soggetti del territorio (n. partner), 

• qualità dell'idea progettuale sviluppata in merito a differenziazione e copertura temporale degli eventi (durata del 

progetto in numero di mesi/anno), 

• livello di promozione e diffusione del circuito (n. eventi), 

• ogni partenariato non potrà presentare più di un progetto. 

 2.1.13 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si tratta di 
un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL  

Il GAL emana uno o più bandi specifici per l'intervento a cui i potenziali beneficiari possono partecipare presentando una 
domanda di aiuto. L'iter procedurale per la concessione degli aiuti prevede:  



  

                                                                            

  33 

 

• costituzione del Fascicolo unico aziendale, 

• presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta. La domanda di aiuto, previa 

costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando 

il SIAN, 

• presentazione della documentazione da allegare alla domanda di aiuto esplicitata nel bando. 

 

 

19.2.8 – Riqualificazione dell’offerta ricettiva extra-alberghiera e nuove strutture ricettive extra-

alberghiere 

(riferimento PdA – Scheda Azione 1.3) 

2.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento  

Breve descrizione dei contenuti dell’intervento, del legame con i fabbisogni di intervento e della Focus Area di riferimento 

sulla quale l’intervento inciderà direttamente e della Focus area Secondaria 

Realizzare nuovi prodotti turistici e club di prodotto significa anche riqualificare le strutture ricettive esistenti e creare nuove 

strutture ricettive, per rendere l’offerta ricettiva coerente con le esigenze dei turisti interessati a tali prodotti turistici e con 

lo sviluppo del turismo in modo sostenibile in linea con il “Sistema di indicatori per il turismo per destinazioni sostenibili 

dell’Unione Europea”. 

L'intervento previsto dal Piano d’Azione del GAL mira a cofinanziare nuove iniziative di ricettività extra alberghiera che 

intendano dotarsi dei requisiti necessari (qualitativi e sostanziali) per ampliare l'offerta turistica e i relativi servizi (come ad 

esempio posti letto, wifi, pompa di calore, arredamenti vari, ecc.). 

L'intervento mira altresì a cofinanziare iniziative di ricettività extra alberghiera esistenti contribuendo al miglioramento 

della qualità dell'offerta turistica e dei relativi servizi (aumento posti letto, bagno in camera o dedicato, frigo, TV, wifi, 

pompa di calore, ecc). 

Fabbisogni di intervento 

L'operazione nella sua interezza è volta a soddisfare i seguenti fabbisogni dell'intera area dei territori del GAL Logudoro 

Goceano: 

• Migliorare e riqualificare le strutture ricettive esistenti per rendere l’offerta ricettiva coerente con le esigenze dei turisti 

e aumentare la capacità di accoglienza del territorio; 

• Mettere a valore le strutture e i progetti già esistenti in particolare per quanto riguarda l'ambito turistico; 

• Individuare il posizionamento dell'area come destinazione turistica sviluppando e migliorando tutta una serie di 

elementi attrattivi come i siti archeologici, le terme, il patrimonio culturale e paesaggistico, le attività sportive.  

 

Focus Area di riferimento 

Focus area 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

  

Focus Area Secondaria 

Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione. 
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2.1.2 Principali riferimenti normativi 

Base Giuridica delle Misure Coinvolte 

Art. 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 par. 1 lett. b)  

Legge Regionale n. 11 del 11 maggio 2015, “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica 
e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998.” e relative Delibere attuative (Delibera n. 32/04 del 2016, 
Delibera n. 32/04 del 2016) 

Legge Regionale n. 27 del 12/08/1998 - Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere. 

 *La Regione Autonoma della Sardegna prevede di emanare entro il 2018 una nuova normativa di riferimento, che dovrà 
necessariamente essere integrata al momento della pubblicazione di un Avviso Pubblico da parte del GAL Logudoro 
Goceano. 

2.1.3 Dotazione finanziaria  

Nel caso in cui l’intervento può essere reiterato su più annualità indicare lo stanziamento per anno 

La dotazione finanziaria è di € 1.551.030,90 pari al 30% del valore del PdA  

In attesa dell’assegnazione definitiva delle risorse la dotazione finanziaria provvisoria, calcolata sull’importo di € 

3.000.000,00, è pari ad € 900.000,00.   

 

2.1.4 Indicatori e Target 

Inserire in questo campo gli indicatori e la loro relativa quantificazione 

Azioni di miglioramento di iniziative extra-alberghiere esistenti per un numero complessivo di almeno 15 
progetti/interventi inerenti all’azione; 

Azioni di avvio nuove iniziative extra-alberghiere per un numero complessivo di almeno 15 progetti/interventi inerenti 
all’azione. 

2.1.5 Beneficiari 

Descrizione dei beneficiari 

Microimprese e piccole imprese, nonché persone fisiche e agricoltori e cooperative 

 

2.1.6 Tipo di sostegno 

Riportare la tipologia di sostegno: es. contributo in conto capitale 

Contributo in conto capitale. 

2.1.7 Livello ed entità dell’aiuto  

Riportare l’aliquota del sostegno  

Per gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sono riportati i regimi di aiuto 
indicati nella sezione 13 del PSR.  

Contributo pari al 50% della spesa ammessa. 

 

2.1.8 Massimali di finanziamento 

Riportare il contributo massimo concedibile 

Il contributo massimo concedibile a progetto è di:  
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€ 100.000,00 per la creazione di nuove strutture ricettive.  

€ 80.000,00 per la riqualificazione di strutture ricettive esistenti. 

2.1.9 Requisiti di ammissibilità 

Riportare: 

A.   gli ambiti di applicazione: In generale, si riporta la localizzazione dell’intervento prevista per l’intero territorio del GAL 

o limitata a talune sub-aree. 

B.    le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte per ricevere il sostengo, integrando quanto previsto in 

analoghe operazioni del PSR e sulla base dei Reg UE 

Localizzazione dell'intervento: in area GAL Logudoro Goceano 

  

Nuove imprese: 

persone fisiche che si impegnano ad avviare una nuova micro o piccola impresa, 

avere la sede oggetto dell'intervento localizzate nel GAL Logudoro Goceano, 

impegno ad aderire a un Club di Prodotto. 

Imprese esistenti: 

essere micro o piccola impresa 

avere la sede oggetto dell'intervento localizzate nel GAL Logudoro Goceano, 

adesione a un Club di Prodotto. 

 2.1.10  Spese ammissibili 

Riportare il dettaglio delle spese che sono considerate ammissibili per tipologie di intervento e i costi che non sono 
ammissibili 

Sono ammissibili i costi relativi a: 

• costruzione o miglioramento di beni immobili; 

• acquisto di impianti e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene; 

• spese generali direttamente collegate alle due tipologie di spesa di cui sopra e in percentuale non superiore al 10% 

degli investimenti ammessi a contributo. Nel caso di progetti che prevedono la sola fornitura di attrezzature e 

macchinari le spese generali saranno riconosciute fino al 5%; 

• investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici. 

• Non sono ammissibili costi per opere o attrezzature relative allo svolgimento di attività agricole. 

 Le spese ammissibili così descritte sono considerate in maniera non esaustiva e sono integrabili sulla base dell’ammissibilità 
concessa dal PSR 2014/2020 e Regolamenti Comunitari di Riferimento. 

2.1.11 Modalità di finanziamento  

Indicare eventualmente la possibilità di richiedere un anticipo e/o SAL  

Il rimborso verrà erogato subordinatamente alla rendicontazione delle spese. È prevista l’erogazione di un anticipo del 50% 
sul contributo pubblico ammesso.  

Il contributo in conto capitale può essere erogato in un'unica soluzione a saldo o in acconti: Come da manuale sottomisura 
19.2.” Manuale delle procedure attuative interventi a sostegno 19.2 sostegno all’esecuzione degli interventi, nell’ambito 

delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)- interventi a bando pubblico Gal”. 
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2.1.12 Criteri di selezione 

Si riportano i criteri di selezione sulla base dei principi indicati nel PdA 

L'operazione farà riferimento ai seguenti principi cardine di selezione, integrabili con altri criteri al momento della 
pubblicazione dell’Avviso: 

A. per le nuove attività di ospitalità extra-alberghiera 

• n. di posti letto creati 

• n. di servizi attivati (ad esempio arredi, bagno in camera o dedicato, frigo, pompa di calore, tv, wifi, ecc)  

 

B. per le attività di ospitalità extra-alberghiera esistenti 

• n. di posti letto creati; 

• n. di nuovi servizi di miglioramento dell’offerta (ad es arredi, bagno in camera o dedicato, frigo, pompa di calore, 

tv, wifi, ecc). 

2.1.13 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si tratta di 
un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL  

Il GAL emana uno o più bandi specifici per l'intervento a cui i potenziali beneficiari possono partecipare presentando una 
domanda di aiuto. L'iter procedurale per la concessione degli aiuti prevede:  

• costituzione del Fascicolo unico aziendale, 

• presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta. La domanda di aiuto, previa 

costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando 

il SIAN, 

• presentazione della documentazione da allegare alla domanda di aiuto esplicitata nel bando. 

 

 

19.2.9 – Studio e sensibilizzazione verso modelli di car sharing e car pooling. 

(riferimento PdA – Azione Innovativa 1.3.1 Sotto azione 1.3.1.A) 

2.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento  

Breve descrizione dei contenuti dell’intervento, del legame con i fabbisogni di intervento e della Focus Area di 

riferimento sulla quale l’intervento inciderà direttamente e della Focus area Secondaria 

L'azione prevede un'attività immateriale a regia GAL di studio e analisi preliminare dei sistemi di mobilità interna ed esterna 

dell'area Leader al fine di individuare forme di trasporto collettivo condiviso al servizio del sistema turistico per il 

miglioramento della fruibilità, ai fini turistici, del territorio. L'operazione intende analizzare il sistema dei trasporti grazie a 

uno studio e un’analisi volti a tracciare i flussi, i sistemi di mobilità esistenti e le possibili soluzioni alternative con il 

coinvolgimento degli operatori turistici aggregati del Gal. 

L'azione è volta a potenziare, attraverso la sua realizzazione, i trasporti e le vie di comunicazione e di collegamento tra i 

territori e la circolazione dei visitatori del territorio. 

Con la sensibilizzazione dei soggetti privati, aggregati nei Club di Prodotto, ad aderire a piattaforme di car sharing e car 

pooling (Uber, BlaBlaCar, Letsgo) si consentirà lo sviluppo di un modello di sistema di servizi in ambito turistico, di utilità 
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per il territorio, con possibili ricadute a livello di occupazione e di miglioramento delle possibilità di accesso e di mobilità 

nelle zone interne. 

  

Fabbisogni di intervento 

L'operazione nella sua interezza è volta a soddisfare i seguenti fabbisogni dell'intera area dei territori del GAL Logudoro 

Goceano: 

• Potenziare i trasporti e le vie di comunicazione e di collegamento tra i territori, soprattutto ai fini di una più agevole 

circolazione dei visitatori nel territorio. 

 Focus Area di riferimento 

Focus area 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

  

Focus Area Secondaria 

Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione.  

 

2.1.2 Principali riferimenti normativi 

Base Giuridica delle Misure Coinvolte 

Art. 35 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 par. 1 lett. b 

Art 34 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 par. 4 

L'intervento è attuato in coerenza con la seguente norma: 

• D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii.. 

2.1.3 Dotazione finanziaria  

Nel caso in cui l’intervento può essere reiterato su più annualità indicare lo stanziamento per anno 

La dotazione finanziaria complessiva per l’azione è di 51.701,03 euro pari al 1% del valore del PdA. 

2.1.4 Indicatori e Target 

Inserire in questo campo gli indicatori e la loro relativa quantificazione 

• n.1 analisi e studio analisi dei sistemi di trasporto pubblici e privati del territorio sia interni ed esterni; 

• n.1 redazione report; 

• n.2 modelli attuativi e redazione n.1 disciplinare di adesione alla piattaforma di trasporto condiviso; 

• n.8 incontri di diffusione e disseminazione dei risultati dello studio; 

• n.8 seminari per lo studio dei modelli attuativi di trasporto condiviso; 

• n.2 incontri con attori chiave della mobilità sostenibile; 

• Individuazione di almeno 2 piattaforme; 

• n.1 evento di presentazione dei modelli innovativi di trasporto condiviso ipotizzati. 

 

2.1.5 Beneficiari 

Descrizione dei beneficiari 

GAL Logudoro Goceano. 
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2.1.6 Tipo di sostegno 

Riportare la tipologia di sostegno: es. contributo in conto capitale 

Contributo in conto capitale. 

 

2.1.7 Livello ed entità dell’aiuto  

Riportare l’aliquota del sostegno  

Per gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sono riportati i regimi di aiuto 
indicati nella sezione 13 del PSR.  

Contributo pari al 100% della spesa ammessa. 

 

2.1.8 Massimali di finanziamento 

Riportare il contributo massimo concedibile 

Il contributo massimo concedibile per la realizzazione dell’azione è di 51.701,03 euro. 

  

2.1.9 Requisiti di ammissibilità 

Riportare: 

A.   gli ambiti di applicazione: In generale, si riporta la localizzazione dell’intervento prevista per l’intero territorio del GAL o 
limitata a talune sub-aree. 

B.    le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte per ricevere il sostengo, integrando quanto previsto in 
analoghe operazioni del PSR e sulla base dei Reg UE 

Localizzazione dell'intervento: in area GAL Logudoro Goceano 

Le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte sono: 

- dettagliata descrizione del progetto relativo alla azione specifica; 

-  analisi di tutti gli interventi previsti; 

- congruità dei costi. 

 2.1.10  Spese ammissibili 

Riportare il dettaglio delle spese che sono considerate ammissibili per tipologie di intervento e i costi che non sono 
ammissibili 

Le spese ammissibili, elencate in maniera non esaustiva e integrabili con quanto consentito dal PSR Sardegna 2014/2020 e 
dai Regolamenti Comunitari di riferimento sono: 

•      Collaborazioni esterne per il coordinamento delle iniziative, 

•    Consulenza per studi preliminari: analisi di mercato, studi di fattibilità, pianificazione strategica; 

•      Costi di animazione per incontri/seminari, 

•       Consulenza per il monitoraggio e l'assistenza tecnica. 

  

2.1.11 Modalità di finanziamento  

Indicare eventualmente la possibilità di richiedere un anticipo e/o SAL  

Il rimborso verrà erogato subordinatamente alla rendicontazione delle spese.  
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2.1.12 Criteri di selezione 

Si riportano i criteri di selezione sulla base dei principi indicati nel PdA 

Non pertinente. 

 

2.1.13 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si tratta di 
un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL  

L'intervento è a regia diretta GAL Logudoro Goceano. L’incarico di realizzazione delle attività e di coordinamento è affidato 
prioritariamente ai componenti della struttura interna del GAL Logudoro Goceano sotto la supervisione del Direttore 
Tecnico. Le varie fasi potranno essere supportate e coadiuvate da figure specialistiche opportunamente individuate, tramite 
procedure esperite in base al proprio regolamento interno e al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la selezione di soggetti 
specializzati che supporteranno l’attuazione delle attività previste dalla Misura.  

Il GAL presenterà una domanda di aiuto da inoltrare su SIAN che prevede una relazione illustrativa ed esplicativa degli 
interventi e della relativa congruità dei costi. Una volta approvata la domanda di aiuto il GAL attiverà le necessarie 
procedure attuative. 

 

19.2.10 – Trasporto condiviso e collettivo 

(riferimento PdA – Azione innovativa 1.3 Scheda Sotto azione 1.3.1.B) 

2.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento  

L'intervento prevede un'azione a sostegno dell’offerta territoriale (e dei Club di Prodotto individuati nel territorio del GAL 

Logudoro Goceano), attraverso l'attivazione di un servizio specifico volto a migliorare la fruizione del territorio da parte dei 

turisti, soprattutto nelle zone interne.  

Obiettivo principale è la realizzazione di un sistema di trasporto condiviso e collettivo in grado di integrare i sistemi di 

trasporto già in uso, migliorando così la raggiungibilità dei territori. 

Saranno finanziati progetti con lo scopo di mettere a disposizione per un periodo definito servizi di mobilità a valore 

aggiunto a favore di viaggiatori e gruppi di viaggiatori. 

I servizi di trasporti prevederanno spostamenti da e per gli aeroporti e porti più vicini (Alghero, Porto Torres Olbia) 

direttamente presso le strutture ricettive e le destinazioni più attrattive dell'area visitata, con lo scopo ultimo di supportare, 

anche dal punto di vista della logistica, la gestione dei Club di Prodotto. 

L'obiettivo dell'azione è quello di creare dei collegamenti: 

integrativi al servizio pubblico e al noleggio,  

diretti per il territorio del GAL Logudoro Goceano e i relativi Club di Prodotto individuati, 

specialistici con servizio personale e di valore aggiunto ai visitatori dell'area, 

sostenibili in quanto collettivi e che nascono dal territorio. 

  

Fabbisogni di intervento 

L'operazione nella sua interezza è volta a soddisfare i seguenti fabbisogni dell'intera area dei territori del GAL Logudoro 

Goceano: 

Potenziare i trasporti e le vie di comunicazione e di collegamento tra i territori, soprattutto ai fini di una più agevole 

circolazione dei visitatori nel territorio. 
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 Focus Area di riferimento 

Focus area 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 

 Focus Area Secondaria 

Focus area 6A) Favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione. 

2.1.2 Principali riferimenti normativi 

Base Giuridica delle Misure Coinvolte 

Art. 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 

2.1.3 Dotazione finanziaria  

Nel caso in cui l’intervento può essere reiterato su più annualità indicare lo stanziamento per anno 

La dotazione finanziaria è di € 310.206,18 pari al 6% del valore del PdA così suddivisi in due bandi distinti per due annualità: 

- 124.082,48 euro I bando giugno/settembre 2020, 

- 186.123,70 euro II bando maggio/ottobre 2021. 

In attesa dell’assegnazione definitiva delle risorse la dotazione finanziaria provvisoria, calcolata sull’importo di € 
3.000.000,00, è pari ad € 158.298,97. 

2.1.4 Indicatori e Target 

Inserire in questo campo gli indicatori e la loro relativa quantificazione 

• Attivazione di 1 servizio di trasporto turistico collettivo con pianificazione di un itinerario sperimentale della durata di 

4 mesi comprensivo di almeno 1 servizio di valore aggiunto sinergico al trasporto (guide, audioguide, materiale 

informativo, pacchetti, degustazioni, ecc.), 

• attivazione di 1 servizio di trasporto turistico collettivo con pianificazione di un itinerario sperimentale della durata di 

6 mesi comprensivo di almeno 1 servizio di valore aggiunto sinergico al trasporto (guide, audioguide, materiale 

informativo, pacchetti, degustazioni, ecc.). 

2.1.5 Beneficiari 

Descrizione dei beneficiari 

Club di Prodotto (costituiti da aggregazioni di imprese e di operatori in rete: micro, piccole e medie imprese, persone 
giuridiche, associazioni e fondazioni, imprese agricole per attività non agricole come da azione 19.2.2). 

2.1.6 Tipo di sostegno 

Riportare la tipologia di sostegno: es. contributo in conto capitale 

Contributo in conto capitale. 

2.1.7 Livello ed entità dell’aiuto  

Riportare l’aliquota del sostegno  

Per gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sono riportati i regimi di aiuto 
indicati nella sezione 13 del PSR.  

Contributo pari al 100% della spesa ammissibile. 
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2.1.8 Massimali di finanziamento 

Riportare il contributo massimo concedibile 

 

Il contributo massimo concedibile è di 124.082,48 euro per il progetto a valere sul I bando, 186.123,70 euro per il progetto 
a valere sul II bando. 

 

2.1.9 Requisiti di ammissibilità 

Riportare: 

A.   gli ambiti di applicazione: In generale, si riporta la localizzazione dell’intervento prevista per l’intero territorio del GAL o 
limitata a talune sub-aree. 

B.    le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte per ricevere il sostengo, integrando quanto previsto in 
analoghe operazioni del PSR e sulla base dei Reg UE 

Localizzazione dell'intervento: in area GAL Logudoro Goceano 

Criteri di ammissibilità cardine relativi al beneficiario, integrabili al momento della pubblicazione dell’Avviso: 

• Club di Prodotto singoli o associati 

2.1.10 Spese ammissibili 

Riportare il dettaglio delle spese che sono considerate ammissibili per tipologie di intervento e i costi che non sono 
ammissibili 

Le spese ammissibili, elencate in maniera sintetica e non esaustiva, e aggiornabili sulla scorta dell’ammissibilità della spesa 
prevista dal PSR 2014/2020 e dai Regolamenti Comunitari di riferimento sono: 

•      Costi per l'allestimento di un servizio di trasporto condiviso e collettivo, 

•      Costi per l'attivazione di servizi complementari e a valore aggiunto sinergici al servizio di trasporto. 

2.1.11 Modalità di finanziamento  

Indicare eventualmente la possibilità di richiedere un anticipo e/o SAL  

Il rimborso verrà erogato subordinatamente alla rendicontazione delle spese.  

Il contributo in conto capitale può essere erogato in un'unica soluzione a saldo o in acconti: Come da manuale sottomisura 
19.2.” Manuale delle procedure attuative interventi a sostegno 19.2 sostegno all’esecuzione degli interventi, nell’ambito 

delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD)- interventi a bando pubblico Gal”. 

2.1.12 Criteri di selezione 

Si riportano i criteri di selezione sulla base dei principi indicati nel PdA 

L'operazione farà riferimento ai seguenti principi generali di selezione: 

• sistemi di trasporto che coprono il maggiore numero di strutture ricettive e di servizi turistici; 

• fruitori potenziali del servizio; 

• quantità di chilometri pianificati; 

• copertura del servizio su base quotidiana e/o settimanale; 

• qualità e quantità del servizio aggiuntivo. 

2.1.13 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si tratta di 
un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL  
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Il GAL emana uno o più bandi specifici per l'intervento a cui i potenziali beneficiari possono partecipare presentando una 
domanda di aiuto. L'iter procedurale per la concessione degli aiuti prevede:  

• costituzione del Fascicolo unico aziendale, 

• presentazione della domanda di aiuto e documentazione richiesta. La domanda di aiuto, previa 

costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, deve essere compilata e trasmessa per via telematica utilizzando 

il SIAN, 

• presentazione della documentazione da allegare alla domanda di aiuto esplicitata nel bando. 

 

 

19.2.11 – Formazione operatori turistici 

(riferimento PdA – Azione altri fondi 1.4) 

2.1.1 Descrizione e finalità dell’intervento  

Breve descrizione dei contenuti dell’intervento, del legame con i fabbisogni di intervento e della Focus Area di riferimento 
sulla quale l’intervento inciderà direttamente e della Focus area Secondaria 

L'azione chiave che in qualche modo raccoglie l'esigenza di puntare a uno sviluppo strutturale del turismo sostenibile per 
l'area del GAL Logudoro Goceano. Il raggiungimento di questo obiettivo necessita di una forte azione sinergica per dotare 
il territorio di tutti gli strumenti per supportare questa linea strategica. 
In particolare, con questa azione si intende rafforzare la formazione specifica relativa alle maggiori professionalità che 
operano nel campo turistico. Si provvederà a mettere a disposizione di coloro che operano nel settore offerte formative 
relative a: 

• lingue (inglese, tedesco, ecc.) 

• marketing 

• tecniche di accoglienza 

• travel planner 

• turismo enogastronomico 

• management del turismo. 
 

Fabbisogni di intervento 

L'operazione nella sua interezza è volta a soddisfare i seguenti fabbisogni dell'intera area dei territori del GAL Logudoro 
Goceano: 

• Favorire la formazione professionale per le attività legate all'ambito turistico 

 

Priorità dell'investimento: Rafforzare la parità di accesso all'apprendimento permanente per tutte le fasce di età nei contesti 
formali, non formali e informali, aggiornando le conoscenze, le abilità e le competenze della manodopera e promuovendo 
percorsi di istruzione flessibili anche tramite l'orientamento professionale e la convalida delle competenze acquisite. 
 

Focus Area di riferimento 

Focus area 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali. 
 
Focus Area secondaria 
Focus area 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali. 
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2.1.2 Principali riferimenti normativi 

Base Giuridica delle Misure Coinvolte 
POR FSE 2014-2020 Regione Sardegna (misura 10.4.2) 
L'intervento è attuato in coerenza con la seguente norma: 
• D.Lgs. 50/2016. 

2.1.3 Dotazione finanziaria  

Nel caso in cui l’intervento può essere reiterato su più annualità indicare lo stanziamento per anno 150.000,00 euro così 
suddivisi: 

- 60.000,00 euro in voucher, 

- 90.000,00 euro in corsi collettivi. 

2.1.4 Indicatori e Target 

Inserire in questo campo gli indicatori e la loro relativa quantificazione 

• 60 soggetti (imprenditori/dipendenti/collaboratori coinvolti): 

� 2 corsi collettivi per le lingue e il marketing comprendenti viaggi studi ed esperienze collettive formative 
� 30 voucher individuali per le tematiche specialistiche 

 

2.1.5 Beneficiari 

Descrizione dei beneficiari 

Gal Logudoro Goceano. 

 

2.1.6 Tipo di sostegno 

Riportare la tipologia di sostegno: es. contributo in conto capitale 

Contributo in conto capitale. 
 

2.1.7 Livello ed entità dell’aiuto  

Riportare l’aliquota del sostegno  

Per gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del TFUE, sono riportati i regimi di aiuto 
indicati nella sezione 13 del PSR.  

Contributo pari al 100% della spesa ammessa. 

2.1.8 Massimali di finanziamento 

Riportare il contributo massimo concedibile 
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Per i corsi collettivo un investimento massimo di 45.000,00 euro a corso (90.000,00 euro totali per 2 corsi). Per i voucher 
investimento massimo di 2.000,00 euro cad. (60.000,00 euro totali per 30 voucher). 

 

2.1.9 Requisiti di ammissibilità 

Riportare: 

A. gli ambiti di applicazione: In generale, si riporta la localizzazione dell’intervento prevista per l’intero territorio del 
GAL o limitata a talune sub-aree. 

B. le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte per ricevere il sostengo, integrando quanto previsto 
in analoghe operazioni del PSR e sulla base dei Reg UE. 

Localizzazione dell'intervento: in area GAL Logudoro Goceano 
 
Le condizioni di ammissibilità che devono essere soddisfatte sono una dettagliata descrizione del progetto relativo a questa 
azione specifica esplicativa di tutti gli interventi previsti e della congruità dei costi. 
 

2.1.10  Spese ammissibili 

Riportare il dettaglio delle spese che sono considerate ammissibili per tipologie di intervento e i costi che non sono 
ammissibili 

Sono ammissibili i costi relativi a: 

• voucher individuali o per l'impresa; 

• creazione di percorsi formativi collettivi. 

 

2.1.11 Modalità di finanziamento  

Indicare eventualmente la possibilità di richiedere un anticipo e/o SAL  

Il rimborso verrà erogato subordinatamente alla rendicontazione delle spese.  
 

2.1.12 Criteri di selezione 

Si riportano i criteri di selezione sulla base dei principi indicati nel PdA 

Non pertinente. 

Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario finale dei voucher: 

• occupati in impresa (imprenditori, dipendenti, collaboratori dell'impresa). 

 

2.1.13 Procedura di selezione delle domande di sostegno 

Descrivere le modalità procedurali da adottare per la selezione della domanda di sostegno premettendo se si tratta di 
un’azione di sistema con GAL beneficiario o intervento a bando GAL  
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L'intervento è a regia diretta GAL Logudoro Goceano che farà una o più procedure in base al proprio regolamento interno 
e al D. Lgs. 50/2016 per selezionare uno o più soggetti specializzati che si occuperanno dei corsi collettivi, mentre farà dei 
bandi specifici per la selezione dei soggetti che potranno usufruire direttamente dal GAL dei voucher. In questo caso il GAL 
emana un o più bandi specifici per l'intervento a cui i potenziali beneficiari possono partecipare presentando una domanda. 
Le procedure dovranno essere definite in coerenza con la tipologia del fondo utilizzato. 
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3. Il cronoprogramma dell’attuazione delle operazioni 

3.1 La gerarchia strategica e attuativa tra operazioni 

In questo paragrafo si riporta uno schema della gerarchia tra operazioni (Fig.1) che mostra dal punto di vista strategico come 

si svilupperà il PdA e con il conseguente dettaglio della tempistica prevista per l’attuazione (Fig.2) 

Figura 1. La gerarchia tra interventi 
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Fig. 2 Cronoprogramma dell’attuazione delle operazioni del PdA 
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4. Le strutture di governance dell’attuazione 

Da ripetere per ogni struttura di governance 

4.1 Nome della struttura di governance 

Tavolo Turismo Logudoro Goceano 

4.1.1 Componenti  

Fare anche riferimento all’accordo e/o protocollo di intesa firmato 

Componenti oltre al GAL Logudoro Goceano (v. Protocollo d'intesa firmato Allegato II_6 al PdA): 

• Unione dei Comuni del Logudoro – Angelo Sini 

• Unione dei Comuni del Meilogu – Salvatore Masia 

• Comunità Montana del Goceano – Michela Sau 

• Unione dei Comuni del Villanova – Quirico Meloni 

• Camera di Commercio di Sassari – Gavino Sini 

• CIA Agricoltura Sassari – Giovanni Maria Canu 

• Coldiretti Sassari – Battista Cualbu 

• Confesercenti Sassari-Gallura – Gianni Simula 

• Confagricoltura Sassari – Matteo Luridiana 
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• Confcommercio Nord Sardegna – Antonio Sole 

• Confapi Cagliari – Italo Senes 

• Rural Heritage – Rosamaria Lai 

• Fondazione Logudoro Meilogu - Giuseppe Carta 

4.1.2 Compiti della struttura 

Descrivere nel dettaglio le attività che saranno realizzate dalla struttura 

Il Gal Logudoro Goceano, per rendere l'attuazione del Piano di Azione Locale maggiormente efficace rispetto alle 
competenze minime richieste ed alle funzioni previste dall'Art. 34 del Reg. UE 1303/2013 ha inteso dotarsi di una struttura 
capace di rafforzare i compiti di coordinamento e animazione degli attori locali. 

Tale scelta, migliorativa rispetto alla struttura standard, introduce le soluzioni utili ad aumentare l'impatto del PdA sul 
territorio attraverso la costituzione di una struttura di governance specifica per l'ambito tematico (Turismo Sostenibile) 
individuato: “Tavolo del Turismo del Logudoro Goceano” con il compito specifico di coordinamento attuativo del PdA e 
l'inserimento di due figure aggiuntive volte a rafforzare le attività di coordinamento e animazione del territorio anche con 
compiti specifici di individuazione di strumenti e piani utili a rendere maggiormente efficace la comunicazione. 

Il “Tavolo del Turismo del Logudoro Goceano”, partecipato dal mondo delle imprese tramite le associazioni di categoria di 
riferimento e dalle istituzioni pubbliche tramite le Unioni dei Comuni e la Comunità Montana e anche da due associazioni 
che operano nel segmento del Turismo Culturale garantirà un raccordo sinergico con i soggetti rappresentati, verificherà 
l'attuazione del PdA e sarà in grado di proporre anche eventuali progettualità ulteriori (a valere su altri fondi o programmi) 
che possano soddisfare bisogni individuati dai target. 

Istituzionalmente il tavolo di governance supporta il CdA nel monitoraggio e nella sorveglianza del PdA e ne verifica lo stato 
di attuazione. 

L'accordo prevede: 

- Creazione della struttura di governance denominata “Tavolo turismo Logudoro Goceano” con il compito di 

coordinare l'attuazione del Piano di Azione. 

- Il “Tavolo turismo Logudoro Goceano” si impegna a individuare azioni specifiche volte a monitorare con 

cadenza trimestrale l'attuazione del Piano di Azione tramite riunioni tecniche volte a rilevare la corretta 

realizzazione delle singole azioni ed eventualmente intervenire con indicazioni propositive per migliorare 

l'andamento generale del progetto. 

Altri possibili compiti: 

- attuare un'azione di raccordo e di raccolta di possibili sinergie con altri interventi in atto sul tema del turismo 

sostenibile che possa ampliare le ricadute delle azioni chiave nei territori di interesse o limitrofi; 

- attuare un'azione di raccordo e di sinergia con altri interventi in atto a valere anche su altre risorse (fondi SIE, 

fondi diretti europei, risorse del bilancio RAS, ecc.) che possa cogliere nuove opportunità dei territori del GAL; 

- avere un ruolo attivo nel coordinamento operativo del PdA mettendo a valore le opportunità rappresentate 

dai singoli componenti del tavolo. 

 

4.1.3 Regolamento di funzionamento della struttura di governance 

Descrivere nel dettaglio la modalità di funzionamento della struttura in termini organizzativi e operativi: presa delle 
decisioni e ruolo del GAL, riunioni minime previste ogni anno, modalità di convocazione delle riunioni, soglia 
minima prevista (numero legale) per la validità degli indirizzi forniti dalla struttura di governance, modalità di 
votazione   verbalizzazione delle riunioni, trasparenza e divulgazione attraverso il sito del GAL. 

Il GAL, in quanto soggetto attuatore del Piano di Azione, supporta la struttura di governance. 

Il “Tavolo Turismo Logudoro Goceano” è composto da 13 rappresentanti che al loro interno individueranno un presidente 
e un vicepresidente. Si riuniranno in Assemblea almeno quattro volte all'anno. 



  

                                                                            

  49 

 

Alle riunioni del “Tavolo Turismo Logudoro Goceano” partecipa, senza diritto di voto, il Direttore a cui è attribuito il ruolo 
di segretario verbalizzante. Alle riunioni possono essere invitati il Presidente del GAL Logudoro Goceano, il CdA del GAL 
Logudoro Goceano o altri soggetti la cui partecipazione sia considerata utile dai componenti del tavolo. 

Ciascun componente della governance può farsi rappresentare da altro soggetto appartenente alla medesima 
organizzazione per delega scritta. 

La convocazione della riunione spetta al presidente del “Tavolo Turismo Logudoro Goceano”, e in caso di sua prolungata 
assenza al vicepresidente, ogni qual volta ne ravvisi la necessità, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti 
del “Tavolo Turismo Logudoro Goceano”. 

La convocazione è inviata dall’addetto alla segreteria con qualunque mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, privilegiando 
le metodologie telematiche di comunicazione e contenente l’ordine del giorno e l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo 
della riunione.  

I compiti del “Tavolo Turismo Logudoro Goceano” sono: 

- coordinamento dell'attuazione del Piano di Azione; 

- individuazione di azioni specifiche volte a monitorare con cadenza trimestrale l'attuazione del Piano di Azione 

tramite riunioni tecniche volte a rilevare la corretta realizzazione delle singole azioni ed eventualmente 

intervenire con indicazioni propositive per migliorare l'andamento generale del progetto; 

- azione di raccordo e di raccolta di possibili sinergie con altri interventi in atto sul tema del turismo sostenibile 

che possa ampliare le ricadute delle azioni chiave nei territori di interesse o limitrofi; 

- azione di raccordo e di sinergia con altri interventi in atto a valere anche su altre risorse (fondi SIE, fondi diretti 

europei, risorse del bilancio RAS, ecc.) che possa cogliere nuove opportunità dei territori del GAL; 

- coordinamento operativo del PdA mettendo a valore le opportunità rappresentate dai singoli componenti del 

tavolo. 

Le decisioni vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti presenti.  

Il Direttore del GAL Logudoro Goceano verifica che siano rispettate le procedure e le disposizioni del presente regolamento 
e ne verbalizza lo svolgimento. I verbali e tutta la documentazione relativa verranno pubblicati nell'apposita sezione del 
sito web dedicato al Piano di Azione dal GAL Logudoro Goceano. 
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5. Il Piano finanziario del PdA sulle risorse complessive di € 5.170.103.  

Riportare il Piano finanziario complessivo di tutte le Operazioni descritte 

Tab. Piano finanziario PdA 

Misura/Sottomisura/Operazione 

COSTO 

TOTALE 

  SPESA PUBBLICA 

FONDI 

PRIVATI 
TOTALE 

SPESA 

PUBBLICA 

UE Contributo nazionale 

FEASR  

48% 

TOTALE 

NAZIONALE 

52% 

STATO  

36% 

REGIONE 

16% 

1 2 3 4 5 6 7 

19.1 Sostegno preparatorio    € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

19.2 Interventi strategia Leader              

19.2.1  € 155.103,09 € 74.449,48 € 80.653,61 € 55.837,12 € 24.816,49 € 0,00 

19.2.2  € 310.206,18 € 148.898,97 € 161.307,21 € 111.674,22 € 49.632,99 € 0,00 

19.2.3   € 51.701,03 € 24.816,50 € 26.884,53 € 18.612,37 € 8.272,16 € 0,00 

19.2.4   
€ 517.010,30 € 248.164,94 € 268.845,36 € 186.123,71 € 82.721,65 

€ 0,00 

19.2.5   € 258.505,15 € 124.082,47 € 134.422,68 € 93.061,86 € 41.360,82 € 0,00 

19.2.6   € 258.505,15 € 124.082,47 € 134.422,68 € 93.061,86 € 41.360,82 € 0,00 

19.2.7   € 1.706.133,99 € 818.944,32 € 887.189,67 € 614.208,23 € 272.981,44 € 0,00 

19.2.8   € 1.551.030,90 € 744.494,83 € 806.536,07 € 558.371,13 € 248.164,94 € 0,00 

19.2.9   € 51.701,03 € 24.816,49 € 26.884,54 € 18.612,38 € 8.272,16 € 0,00 

19.2.10   € 310.206,18 € 148.898,97 € 161.307,21 € 111.674,22 € 49.632,99 € 0,00 

TOTALE MISURA 19.2  
€ 5.170.103,00 € 2.481.649,44 € 2.688.453,56 € 1.861.237,10 € 827.216,46 

€ 0,00 

19.3 Progetti di Cooperazione    € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Intervento a) preparazione progetti di 

cooperazione     € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Intervento b) attuazione progetti di 

cooperazione     € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE MISURA 19.3 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
19.4 Costi di gestione e animazione     € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Intervento a) costi di gestione     € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Intervento b) costi di animazione     € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE MISURA 19.4   € 807.829,00  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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6. Il Piano finanziario del PdA in base alle risorse provvisoriamente 

assegnate di € 3.000.000,00.  
Riportare il Piano finanziario complessivo di tutte le Operazioni descritte 

Tab. Piano finanziario PdA 

 

Misura/Sottomisura/Operazione 

COSTO 

TOTAL

E 

  SPESA PUBBLICA 

FONDI 

PRIVA

TI 
TOTALE SPESA 

PUBBLICA 

UE Contributo nazionale 

FEASR  

48% 

TOTALE 

NAZIONALE 

52% 

STATO  

36% 

REGIONE 

16% 

1 2 3 4 5 6 7 

19.1 Sostegno preparatorio    € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

19.2 Interventi strategia Leader              

19.2.1  € 155.103,03 € 74.449,46 € 80.653,57 € 55.837,11 € 24.816,49 € 0,00 

19.2.2  € 180.000,00 € 86.400,00 € 93.600,00 € 111.674,22 € 49.632,99 € 0,00 

19.2.3   € 51.701,00 € 24.816,48 € 26.884,52 € 18.612,37 € 8.272,16 € 0,00 

19.2.4   
€ 213.195,97 € 102.334,07 € 110.861,90 € 186.123,71 € 82.721,65 

€ 0,00 

19.2.5   € 258.490,38 € 124.075,38 € 134.415,00 € 93.061,85 € 41.360,82 € 0,00 

19.2.6   € 41.509,62 € 19.924,62 € 21.585,00 € 93.061,85 € 41.360,82 € 0,00 

19.2.7   € 990.000,00 € 475.200,00 € 514.800,00 € 614.208,24 € 272.981,44 € 0,00 

19.2.8   € 900.000,00 € 432.000,00 € 468.000,00 € 558.371,12 € 248.164,94 € 0,00 

19.2.9   € 51.701,03 € 24.816,49 € 26.884,54 € 18.612,37 € 8.272,16 € 0,00 

19.2.10   € 158.298,97 € 75.983,51 € 82.315,46 € 111.674,22 € 49.632,99 € 0,00 

TOTALE MISURA 19.2  € 3.000.000,00 € 1.440.000,00 € 1.560.000,00 € 1.861.237,08 € 827.216,48 € 0,00 

19.3 Progetti di Cooperazione    € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Intervento a) preparazione progetti di 
cooperazione     € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
Intervento b) attuazione progetti di 

cooperazione     € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE MISURA 19.3 € 0,00 € 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
19.4 Costi di gestione e animazione     € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Intervento a) costi di gestione     € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

Intervento b) costi di animazione     € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE MISURA 19.4    € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 

TOTALE PIANO FINANZIARIO € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 
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7. Sinergie e complementarietà con gli altri strumenti previsti a livello locale 

7.1 Resoconto del fine tuning delle azioni chiave proposte sugli altri fondi 

Riportare per ogni azione chiave proposta sugli altri fondi un report su ciò che è emerso nel fine tuning 

Durante le attività di animazione e di confronto effettuate dal GAL Logudoro Goceano con gli stakeholder, in 

particolare in occasione degli incontri di fine tuning svolti in sede della riunione del Consiglio di Amministrazione 

del GAL e del Tavolo di Governance, è emerso rafforzato il fabbisogno già individuato nel percorso partecipativo 

propedeutico alla redazione del Piano di Azione. È stata ulteriormente sottolineata la necessità, tramite l'azione 

altri fondi “Formazione operatori turistici”, di lavorare per aumentare le competenze nel settore turistico.  

Rispetto a questa esigenza è stata confermata, soprattutto in funzione alle modalità attuative dell'azione, la 

formula che prevede periodi brevi di formazione specialistica da fruire con la massima flessibilità da parte dei 

potenziali beneficiari, anche tramite l'utilizzo di voucher individuali. 

7.2 Sinergie e complementarietà con altri strumenti definiti in fase di fine tuning 

Dal processo di fine tuning potrebbero essere messo meglio a fuoco le sinergie e le complementarietà con altre 

azioni promosse a livello locale da altri partenariati o dalle Unioni di Comuni all’interno della programmazione 

unitaria (SRAI – SNAI).  

In tale paragrafo vanno descritti le altre azioni locali previste, i soggetti che si occuperanno del loro 

coordinamento, gli eventuali soggetti attuatori (se già definiti), gli ambiti di integrazione e i meccanismi di 

coordinamento tra le azioni che verranno implementate nel corso della programmazione.  

Durante il processo di fine tuning promosso dal GAL Logudoro Goceano è emersa la necessità di rafforzare il 

percorso di comunicazione e interfaccia già attivata con le Unioni dei Comuni e la Comunità Montana del 

Goceano e gli altri partecipanti al Tavolo di Governance.  

Grazie a iniziative promosse a livello locale è stata promossa l'individuazione, sin dalla fase di progettazione e 

successivamente ampliata, delle potenziali complementarietà attuabili tra il Piano di Azione del GAL Logudoro 

Goceano e le strategie locali in fase di progettazione/realizzazione da parte di altri soggetti. In tal senso la 

costituzione del Tavolo di Governance, che vede al suo interno molti dei soggetti strategici per il territorio 

(Unione dei Comuni del Logudoro, Unione dei Comuni del Meilogu, Comunità Montana del Goceano, Unione dei 

Comuni del Villanova, Camera di Commercio di Sassari, CIA Agricoltura Sassari, Coldiretti Sassari, Confesercenti 

Sassari-Gallura, Confagricoltura Sassari, Confcommercio Nord Sardegna, Confapi Cagliari, Rural Heritage, 

Fondazione Logudoro Meilogu), rappresenta il completamento del raccordo tra i soggetti attuatori anche di altre 

azioni (programmazione integrata, aree interne) e ne garantisce il coordinamento. 

 


