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COMUNICATO STAMPA 
05 Giugno 2019 

 

“INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEI BANDI E DEL PdA” 
 

Ardara apre il primo di una serie di incontri territoriali promossi dal  

GAL Logudoro Goceano 

 
Parte la campagna informativa del GAL Logudoro Goceano per presentare i nuovi bandi di 

finanziamento ed approfondire i temi dello sviluppo rurale e del turismo sostenibile. 

Il primo appuntamento è per giovedì 11 luglio, alle ore 18.00, presso la sala consiliare del 

comune di Ardara.  

Ad aprire l’incontro il primo cittadino di Ardara, Francesco Dui, seguito dal presidente 

Giammario Senes e dalla struttura tecnica del GAL che, partendo dagli aspetti salienti del 

Piano di Azione, daranno vita ad un confronto sulle occasioni di sviluppo e sui nuovi scenari 

possibili attraverso i finanziamenti e l’attività del GAL. 

In particolare verrà approfondita la presentazione del Bando rivolto alla Ricettività 

extralberghiera – di imminente pubblicazione - che ha come obiettivo la crescita e il 

miglioramento quali-quantitativo dell’offerta ricettiva nel territorio. Il Bando consentirà di 

finanziare sia nuove attività e sia interventi di ristrutturazione e ampliamento di attività già 

esistenti.  Destinatari dell’iniziativa sono le strutture ricettive extralberghiere (individuate 

dalla legge regionale sul turismo n. 16 del 28 luglio 2017) quali B&B, Domos (affittacamere) 

e Agriturismi con servizio di pernottamento.  

Oltre agli interventi più tradizionali, come la realizzane e l’arredo delle camere, la 

sistemazione dei servizi e delle aree di accoglienza, con questo bando sarà inltre possibile 

finanziare anche servizi come quelli per il benessere della persona, interventi mirati a 
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facilitare i portatori di handicap e persone con ridotta mobilità, efficientamento energetico 

e impiego di nuove tecnologie (compresa la domotica).  

Potranno beneficiare del finanziamento le persone fisiche, gli agricoltori, le piccole e 

microimprese e cooperative dei 34 comuni dell’area Gal.  

Le risorse finanziarie destinate al bando saranno inizialmente pari a 900 mila euro, ma 

potranno essere incrementate di altri 600 mila euro non appena la Regione sbloccherà 

l’assegnazione definitiva di tutte le risorse finanziarie spettanti al Gal. 

Per la realizzazione degli interventi sarà concesso un finanziamento a fondo perduto pari 

al 50% della spesa, con un massimale di contributo di 50 mila euro.   

Nel corso della prossima settimana verrà reso pubblico il calendario completo degli incontri 

di informazione, rivolti sia ai beneficiari che ai tecnici, che interesseranno e coinvolgeranno 

l’intero territorio.  

Tutte le informazioni saranno disponibili al numero 0798870054 o sul sito 

www.gallogudorogoceano.it 

 

Ufficio Comunicazione del Gal 
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