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GAL Logudoro Goceano, rinnova� i ver�ci 

Giammario Senes è stato ricon-

fermato alla presidenza del GAL 

Logudoro Goceano per il prossi-

mo triennio. L’ha deciso all’una-

nimità l’assemblea dei Soci riuni-

ta nei giorni scorsi nella sala Ali-

gi Sassu a Thiesi.  

Nel consiglio di amministrazione 

sono stati confermati anche Gio-

vanni Antonio Sanna - Vice pre-

sidente – e Margherita Cabras. 

Ben quattro dei sette componen-

ti sono invece nuovi: Giangavino 

Serra, Giannicola Fadda, Anto-

nio Satta e Agostino Zingaro che 

garantiranno così un forte rinno-

vamento dell’organo di governo 

del Gal. Per il collegio sindacale, 

l’assemblea ha invece deciso di 

prorogare il mandato fino al 30 

aprile del 2020.  

All’incontro hanno partecipato 

diversi sindaci e amministratori 

comunali, rappresentanti delle 

Associazioni di categoria e delle 

aziende private aderenti al GAL, 

che conta complessivamente 

103 soci, di cui 42 pubblici 

(Comuni ed Enti) e 61 privati 

(Associazioni di Categoria ed 

aziende).  

Nella sua introduzione il presi-

dente Giammario Senes ha illu-

strato il lavoro svolto dal Consi-

glio di Amministrazione uscente 

e dalla struttura del Gal nel trien-

nio appena concluso, ringrazian-

do per l’impegno sia i consiglieri 

(ed in particolare i quattro non 

ricandidati: Francesco Canu, 

Franco Furriolu, Dario Fenu e 

Pietro Manchia) che il Collegio sin-

dacale e i collaboratori del Gal. L’im-

pegno principale ha riguardato il 

completamento e la definizione di 

tutti gli adempimenti e di tutti gli atti 

necessari a dare operatività concre-

ta ai programmi, una interlocuzione 

serrata ed a volte difficile con la Re-

gione per trovare soluzione ai molte-

plici ostacoli burocratici, lo sviluppo 

dell’ulteriore programmazione per i 

progetti di cooperazione  e per le 

attività che nel territorio verranno 

svolte direttamente dal Gal attraver-

so le Azioni di Sistema.  

Particolarmente importante è stata, 

inoltre, la partecipazione ai bandi 

regionali del Fondo Sociale Europeo 

per la Formazione che ha consentito 

di attivare nel territorio ben 5 corsi 

professionali, che hanno coinvolto 

oltre cento tra disoccupati, giovani e 

futuri imprenditori, per rafforzare le 

competenze imprenditoriali e le ca-

pacità operative e di gestione nel 

settore del turismo.  

Nel 2019 si è finalmente potuto dare 

avvio alla fase operativa del Piano di 

Azione, anche grazie alla incessante 

interlocuzione con le strutture territo-

riali dell’Agenzia regionale ARGEA 

che ha concluso positivamente l’i-

struttoria di tutte le azioni e le attività 

ricomprese nel Piano 2014/2020.  

La pubblicazione del Bando sulla 

ricettività extra-alberghiera, precedu-

to da una intensa campagna di infor-

mazione e sensibilizzazione del ter-

ritorio con oltre 20 iniziative pubbli-

che e circa 500 partecipanti, ha fatto 

segnare risultati incoraggianti con 

ben 86 domande presentate al Gal e 

una richiesta di finanziamenti supe-

riore ai tre milioni di euro (a fronte di 

una disponibilità che a regime sarà di 

1,5 milioni).   

Il 2020 sarà un anno cruciale, per il 

Gal e per il territorio, per le scadenze 

che prevedono l’obbligo di impegna-

re tutte le risorse finanziarie comuni-

tarie entro il mese di dicembre 2020. 

Il 2020 sarà, quindi, l’anno di avvio di 

tutte le attività del Piano di Azione 

(che dovranno concludersi al massi-

mo entro il 2023), ma sarà anche 

l’anno in cui si dovrà prestare atten-

zione alle decisioni che riguarderan-

no il periodo di programmazione co-

munitaria 2021/2027 e si dovrà conti-

nuare ad operare per cogliere ulterio-

ri occasioni di nuovi progetti utili al 

territorio. 

L’adesione del Gal alla neocostituita 

Rete delle Associazioni per lo Svilup-

po, che si pone l’obiettivo di attivare 

azioni di contrasto dello spopolamen-

to e a difesa delle Aree Interne, rap-

presenterà un terreno di impegno 

aggiuntivo ma indispensabile, che 

dovrà crescere in parallelo all’attua-

zione del Piano di Azione. 

Tutta l’attività, ha concluso Senes, 

mira a creare nel territorio condizioni 

più favorevoli allo sviluppo, aiutando 

le imprese a saper guardare al mer-

cato e a fare sistema, scommettendo 

su una forte innovazione coniugata al 

recupero identitario delle radici stori-

che e culturali del Logudoro Gocea-

no. 
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€ 900.000,00 

L’intensità del sostegno è 

fissata nella percentuale del 

50% della spesa ammessa a 

finanziamento. 

La spesa  a finanzia-

mento non può essere 

 a: 

• € 100.000,00 per la crea-

zione di nuove stru#ure ri-

ce$ve. 

• € 80.000,00 per la riquali-

ficazione di stru#ure ri-

ce$ve esisten'. 

Target dell’inizia'va sono 

stru#ure rice$ve extralber-

ghiere quali B&B, Domos e 

Agriturismi con servizio di 

perno#amento già esisten' 

o di nuova cos'tuzione, che 

prevedano di dotarsi di servi-

zi all’utenza di alta qualità - 

come servizi per il benessere 

della persona, interven' mi-

ra' alla fruibilità da parte di 

portatori di handicap e per-

sone con rido#a mobilità, 

ricorso a interven' vol' 

all'efficientamento energe'-

co e l'impiego delle nuove 

tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione, do-

mo'ca. 
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Un intenso percorso di informazione territoriale 

per presentare il Bando sulla rice�vità 

Si sono svol', nei mesi di Luglio e Agosto 2019, più di 20 in-

contri divulga'vi nel territorio  per la presentazione del Ban-

do e delle Azioni di Sistema del PdA.  Hanno preso parte ai 

seminari circa 500 persone, interessate alle inizia've di 

prossima a#uazione e che il Gal  vuole realizzare nei 34 co-

muni dell’area Leader. 

CONCLUSA LA FASE DI RICEVIBILITA’ DELLE DOMANDE   

Pubblicazione delle graduatorie provvisorie 

Terminate le verifiche preliminari di ricevibilità, si procede 

alla redazione della prima graduatoria provvisoria. Le doman-

de Ammissibili entreranno in graduatoria nella posizione rela-

'va al punteggio dichiarato dal richiedente. Le domande Non 

Ammissibili non potranno essere sanate. I richieden' le cui 

domande risul'no ammissibili e finanziabili dovranno presen-

tare il proge#o di de#aglio entro oltre 60 gg. dalla data di ri-

cezione della comunicazione di richiesta della documentazio-

ne proge#uale da parte del GAL. Successivamente i proge$ 

così presenta' saranno so#opos' ad istru#oria al fine di pro-

cedere all’emissione del provvedimento defini'vo di conces-

sione o diniego  
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Terre	Aperte	in	Sardegna		

L’azione, che verrà ges'ta dire#amente dal Gal, ha 

l'obie$vo di sviluppare e divulgare un auten'co 

marchio territoriale, un “brand”, che possa, al di là 

della semplice riconoscibilità da parte di potenziali 

visitatori/turis', fungere da contenitore e da pro-

motore dell’offerta turis'ca del territorio. L’Azione 

intende sviluppare una nuova a$vità di Marke'ng 

capace, non solo di dare maggiore visibilità alle pe-

culiarità del territorio, di costruire i presuppos' per 

dare sbocco commerciale all’offerta turis'ca del 

territorio. 

LE AZIONI DI SISTEMA 

"Il portale “Tancas Abertas” sarà  la porta d’in-

gresso a�raverso cui il visitatore si muoverà alla 

scoperta del territorio e delle sue a�ra�ve”   

Conclusa la Gara per affidare la riproge�azione e ges*one del Portale Turis*co 

La procedura si è svolta a�raverso la pia�aforma Sardegna Cat 

La fornitura consiste: 

1. riproge#azione e ges'one 

del portale web 

“Tancas Abertas”; 

2. realizzazione di fo-

I CLUB DI PRODOTTO  

L’azione si propone di creare le condizioni favorevoli 

per la cos'tuzione di Club di Prodo#o/Re' di Impre-

sa, centra' sulle capacità del territorio di offrire pro-

do$ turis'ci stru#ura' e specializza', in grado di ri-

spondere alle esigenze e alle prospe$ve del mercato 

e a target specifici.  L’obie$vo fondamentale è quello 

di far acquisire al territorio la capacità di relazionarsi 

con il mercato turis'co in forma organizzata e stru#u-

rata, con prodo$ specifici e specializza' in grado di 

esaltare l’offerta turis'ca territoriale e contempora-

neamente di interce#are le tendenze turis'che del 

mercato.   

A#raverso questa azione 

il GAL Logudoro Goceano intende sostenere e favorire 

la nascita e lo sviluppo di un sistema di Re' di imprese 

che, anche in forma inedita e innova'va, consentano 

e rafforzino la collaborazione fra operatori, e fra que-

s' e i sogge$ pubblici, per puntare alla creazione di 

un vero e proprio sistema turis'co territoriale.   

1. analisi e valutazione del poten-

ziale esistente e analisi della quali-

tà dell'offerta del territorio secon-

do una segmentazione orientata al 

conce#o di "Prodo#o Turis'co";   

2. analisi, valutazione e tendenze 

del mercato internazionale per 

individuare i prodo$ turis'ci che 

hanno prospe$va di affermazione 

e di crescita;   

3. percorso di Proge#azione Parte-

cipata dei Club di Prodo#o/Re' di 

Impresa a#raverso: a$vità 

di animazione e sensibilizzazione 

nei confron' degli operatori dei 

se#ori coinvol' e di tu$ i portatori 

d'interesse del territorio;  

4. organizzazione di Seminari for-

ma'vi, tramite il confronto 

con best prac'ce riconosciute e 

scambio di idee ed esperienze;   

5. organizzazione di seminari e di 

incontri per la raccolta di indicazioni 

opera've e esame di buone prassi;  

6. individuazione e definizione dei 

prodo$ turis'ci di riferimento per i 

Club di Prodo#o/Re' di Impresa 

da cos'tuire;    

7. predisposizione di modelli di 

disciplinari;  

8. affiancamento e supporto al 

GAL per il percorso di individua-

zione, selezione e creazione dei 

Club di Prodo#o;   

9. organizzazione di a$vità semi-

naris'ca, incontri per la valuta-

zione della fase di avvio dei club 

di prodo#o ed esame cri'cità. 

Nello specifico l'Azione si ar*cola nelle seguen* so�o a�vità:   

to e suppor' audio/video rappre-

senta'vi le a#ra$ve, peculiarità e 

Pun' di interesse del territorio 

GAL;  

3. La creazione di una Pia#aforma 

Web App collegata al portale;  

4. realizzazione di una campa-

gna web Marke'ng, a suppor-

to del Portale e della Web 

App, che promuova il territo-

rio e la rela'va offerta turis'-

ca.  
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L’inizia'va, promossa da Equilibrium Consul'ng in partnership con il GAL Logudoro Goceano e 

Performa Sardegna Scarl, è inserita all’interno delle “Misure integrate tra sviluppo locale parte-

cipa'vo e occupazione nell’ambito della Green & Blue economy” del Por Sardegna Fse 2014-

2020. 

“Un proge�o per avviare nuove imprese nel territorio del GAL Logudoro-Goceano” 

Il proge#o ALTER - 

Autoimprenditoria-

lità, Lavoro, Territo-

rio ed Economia 

Rurale ha l’obie$-

vo di realizzare nel 

territorio del GAL 

Logudoro Goceano 

un insieme di a$vi-

tà integrate per 

favorire il lavoro 

autonomo e l’im-

prenditorialità negli 

ambi' del turismo 

sostenibile e dell’a-

groalimentare e 

facilitare la perma-

nenza al lavoro e la 

ricollocazione dei 

lavoratori coinvol' 

in situazioni di crisi, 

mediante il raffor-

zamento di sinergie 

tra le poli'che della 

formazione e 

dell’occupazione e 

le poli'che di svi-

luppo locale di 'po 

partecipa'vo. L’o-

bie$vo di medio-

lungo termine è 

quello dello svilup-

po economico du-

raturo e sostenibile 

del Logudoro 

Goceano, mediante 

il rafforzamento 

della coesione so-

ciale e la compe''-

vità delle nuove 

imprese. 

Il proge#o SFERA - 

Strategie forma0ve 

per l’economia Rurale 

e l’Ambiente ha l’o-

bie$vo generale di 

realizzare, nel territo-

rio del GAL Logudoro 

Goceano, un insieme 

di a$vità integrate 

funzionali ad accresce-

re le competenze lavo-

ra've della popolazio-

ne, nell’ambito del 

turismo sostenibile e 

dell’agroalimentare, 

mediante percorsi di 

formazione ed a$vità 

di sensibilizzazione 

sulle opportunità di 

finanziamento, a#ra-

verso la creazione di 

sinergie tra le poli'che 

della formazione e 

quelle di sviluppo lo-

cale di 'po partecipa-

'vo. L’obie$vo 

dell’intervento è quel-

lo di aggiornare le 

competenze di opera-

tori del se#ore turis'-

co o se#ori correla' 

affinché siano in grado 

di organizzare e ges'-

re servizi per il turismo 

sostenibile integrando 

l’accoglienza e la frui-

zione dei beni cultura-

li, ambientali ed eno-

gastronomici del terri-

torio in un’o$ca di 

Green&Blue Economy.  

PROGETTO SFERA - TITOLO DEI CORSI: 1 ORGANIZZAZIONE DEI  SERVIZI PER IL TURISMO SOSTENIBILE 

Edizione THIESI - DESTINATARI 24 lavoratori, di cui 14 donne Il corso è stato avviato il 14 gennaio 2020 

2 MANAGEMENT DEL TURISMO SOSTENIBILE Edizioni - BONORVA  - OZIERI DESTINATARI 30 disoccu-

pa', di cui 18 donne -Conclusione a$vità gennaio 2020 AVVIO STAGE IN AZIENDA Febbraio 2020 

PROGETTO ALTER Titolo del Corso: IMPRENDERE Edizioni: THIESI-OZIERI-BONO - DESTINATARI 60 di-

soccupa', di cui 27 donne e 33 uomini Concluse tu�e le a2vità compresa la consulenza  individuale 

I CORSI , LE EDIZIONI, I DESTINATARI E I RISULTATI 



 

Gruppo di Azione Locale COROS - GOCEANO  - MEILOGU - MONTE ACUTO  - VILLANOVA 

Via Manzoni, 10 07047 - THIESI (SS)  - Tel. 079 8870054    

Cod. Fiscale 92113770900 - Associazione Riconosciuta  con Det. RAS n. 1271/2009 

www.gallogudorogoceano.it - email: info@gallogudorogoceano.it  - PEC: gal@pec.gallogudorogoceano.it 

INCENTIVI E INFORMAZIONI PER IL TERRITORIO 
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Accogliendo le richieste dei 'tolari dei b&b l'assessore del Turismo ha concesso altri sei mesi per la registrazione dell'a$vità.  

Con Delib. G.R. n. 52/7 del 23.12.2019 è stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione delle pra'che di 

adeguamento alle Dire$ve di a#uazione per la disciplina dei b&b.  

Info: h#ps://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico  

Avviso per “PROGETTI DI TIROCINIO” TVB SARDEGNA LAVORO 

Avviso Pubblico per l’a$vazione di proge$ di Tirocinio TVB Sardegna LavORO P.O.R. FSE 2014-2020 rivolto ai ci�adini Over 

35 . – Apertura termini per la presentazione delle istanze a par're dal 16.01.2020 ore 10.00. Inves'men' a favore della cre-

scita e dell’occupazione. Asse I – Occupazione – Azione 8.5.1. “Misure di poli'ca a$va con par'colare a#enzione ai se#ori 

che offrono maggiori prospe$ve di crescita, di cui il 38% riservato ad azioni dire#e alle donne”, approvato con Determina-

zione n. 3248 del 19.12.19. Tu$ i requisi' e le modalità di partecipazione sono contenu' nell’Avviso pubblico consultabile 

nella sezione avvisi del sito is'tuzionale ASPAL h#p://www.regione.sardegna.it/j/v/2362?

s=44&v=9&c=14207&c1=4920&id=84649 
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Si ricorda che l’avviso si ar'cola in qua#ro finestre, la prima e la terza sono rivolte a sogge$ disoccupa' che intendano avvia-

re una inizia'va imprenditoriale in Sardegna e ai sogge$ "occupa'", secondo quanto previsto dall’art. 1 del D.M. 17 o#obre 

2014, che intendano realizzare nuovi inves'men' per l’ampliamento, la diversificazione o l’innovazione di inizia've già esi-

sten'.  La seconda finestra sarà riservata agli stessi sogge$ delle preceden' ma appartenen' al genere femminile, la quarta 

finestra agli stessi sogge$ della prima e della terza finestra, ma con inizia've imprenditoriali nelle isole minori o nelle zone ad 

alto tasso di spopolamento. 

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente tramite procedura telema'ca resa disponibile per lo specifico 

avviso tramite apposito link nella pagina dedicata all'avviso nel sito della Sfirs www.sfirs.it  La prima finestra sarà a$va dal 1 

febbraio 2020 al 29 febbraio 2020.  info h#p://www.sardegnalavoro.it/agenda/?p=116498  

A<<()* U7008(9* “T.V.B. - B*,7) O997U-.(*,-8(”  

Procedura “a sportello” per la concessione di incen'vi occupazionali alle imprese che assumono giovani, disoccupa' e donne 

con contra$ a tempo indeterminato e determinato - POR FSE 2014/2020 Sardegna - Sarà possibile inviare per via telema'ca 

la Domanda di agevolazione con tu$ gli allega' a par're dalle ore 10.00 del 14.02.2020. l’Impresa potrà inviare una o più 

domande di agevolazione, con i seguen' termini temporali: 

Per le assunzioni effe#uate dal 01/10/2019 al 31/01/2020 potrà essere inoltrata la domanda dalla data di apertura prevista 

del 14/02/2020 sino al 31/03/2020; 

Per le assunzioni effe#uate a par're dal 01/02/2020 le domande dovranno essere trasmesse entro l’ul'mo giorno del mese 

successivo alla data di assunzione.  

Info: h#ps://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=85284  


