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BANDO STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE 
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Il GAL ha pubblicato la prima graduatoria provvisoria 

delle domande di sostegno ammissibili e finanziabili, 

domande ammissibili e non finanziabili per carenza 

di risorse e domande non ammissibili. Le domande 

Ammissibili sono entrate in graduatoria nella posizio-

ne relativa al punteggio dichiarato dal richiedente. 

Sono pervenute 86 domande con una richiesta com-

plessiva di finanziamenti superiore ai tre milioni di 

euro rispetto ai 900 mila euro messi a bando (la di-

sponibilità a regime sarà di 1,5 milioni). Entro il pros-

simo 18 aprile 2020, i richiedenti le cui domande 

risultino ammissibili e finanziabili dovranno presenta-

re il progetto di dettaglio che dovrà essere composto 

dagli elaborati tecnici, cartografici e i disegni delle 

opere e degli impianti. Successivamente alla presen-

tazione dei progetti i tecnici del Gal provvederanno a 

definire compiutamente l’ammissibilità delle doman-

de finanziabili. Nel caso in cui si riscontrino variazio-

ni del progetto rispetto a quanto indicato in doman-

da, esso sarà ammesso solo se si verificano le se-

guenti condizioni: la modifica non comporti diminu-

zione del punteggio riportato nella graduatoria; le 

opere siano coerenti con i fabbisogni di intervento/

obiettivi operativi individuati; l’importo del progetto 

non sia inferiore all’80% dell’importo ammissibile 

indicato in domanda. In caso contrario si scorrerà la 

graduatoria e sarà richiesto il progetto di dettaglio ai 

soggetti inizialmente risultati ammissibili ma non fi-

nanziabili per insufficienza di risorse finanziarie. Le 

graduatorie sono consultabili dal sito: h�ps://

www.gallogudorogoceano.it/  

PER CONTRIBUIRE A RIDURRE LE OCCASIONI DI POSSIBILE CONTAGIO DEL COVID-19 GLI UFFICI DEL GAL LOGU-

DORO GOCEANO SARANNO CHIUSI AL PUBBLICO, A PARTIRE DA LUNEDÌ 9 MARZO E SINO A NUOVE DISPOSI-

ZIONI. SARÀ, COMUNQUE, POSSIBILE CONTATTARE GLI OPERATORI E I COLLABORATORI DEL GAL ATTRAVERSO 

POSTA ELETTRONICA, ALL’INDIRIZZO INFO@GALLOGUDOROGOCEANO.IT 

 

Il Gal intensificherà la diffusione di informazioni di interesse pubblico con il potenziamento della comunica-

zione istituzionale sul proprio sito web https://www.gallogudorogoceano.it/ attraverso i propri canali social 

https://www.facebook.com/GALLogudorogoceano/  e https://twitter.com/glogudoro  e mediante l’utilizzo di 

tutte le possibili forme di comunicazione digitale: posta elettronica e NewsLetter. 

L’utilizzo di una piattaforma di Smart Working, adottata dal Gal già da alcuni anni, consentirà di non inter-

rompere e di non rallentare l’attività che proseguirà regolarmente durante tutto questo periodo. 

Sino a nuove disposizioni da parte del Governo e della Regione subiranno, invece, forti limitazioni le attività 

che prevedono riunioni e incontri pubblici. 

Ci auguriamo che, anche attraverso un comportamento responsabile da parte di tutti noi, venga al più presto 

superata la fase di criticità di questa preoccupante emergenza sanitaria e si possa tornare all’impegno quoti-

diano normale a favore del nostro territorio. 



IL GAL RICERCA 3 COLLABORATORI  
AVVISI DI SELEZIONI PUBBLICHE 

Il GAL Logudoro Goceano ha pubblicato gli Avvisi per la selezione delle seguenti 3 figure professionali: un As-
sistente alla Direzione ed Amministrazione CLLD; Un Esperto per le Attività Tecniche Istruttorie – Re-

sponsabile Area Tecnica; Un Esperto in Comunicazione Istituzionale e Social Media Management. Le do-

mande di ammissione alle selezioni, redatte secondo le modalità indicate negli avvisi devono pervenire al GAL 

Logudoro Goceano entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 18 Marzo 2020 a pena di esclusione.  

Il testo degli Avvisi, gli allegati e le modalità di presentazione sono consultabili e scaricabili dal sito https://

www.gallogudorogoceano.it/  

TAVOLO DI GOVERNANCE E AVVIO AZIONE “CLUB DI PRODOTTO” 

Il Tavolo di Governance del Gal “Turismo Logudoro 

Goceano”, che affianca gli amministratori nell’attuazio-

ne del Piano di Azione del Gal , si è riunito nei giorni 

scorsi a Thiesi presso la Sala Aligi Sassu per la presen-

tazione della fase di avvio dell’Azione di Sistema per la 

costituzione dei Club di Prodotto. Alla riunione hanno 

partecipato i dirigenti delle maggiori Associazioni di Ca-

tegoria del Nord Sardegna (Coldiretti, Unione Agricolto-

ri, CIA, Confcommercio, Confesercenti), i presidenti 

delle Unioni dei Comuni e Comunità montana del Terri-

torio, Sindaci e i rappresentanti delle Associazioni com-

ponenti del Tavolo di Governance (Rural Heritage e 

Fondazione Logudoro Meilogu). L’incontro è stato intro-

dotto dal Presidente del Gal che ha sottolineato l’impor-

tanza e l’assoluta necessità di dare una organizzazione 

e una strutturazione moderna e adeguata a far fronte 

alle sfide del mercato al territorio e al suo sistema eco-

nomico, in cui si può iniziare a fare turismo in forma 

professionale, attraverso una logica di sistema e acco-

gliendo la sfida del Gal che intende accompagnare e 

sostenere la nascita di reti di imprese e di operatori 

nell’ambito turistico. 

La parola è passata, poi, a Josep Ejarque, consulente 

del GAL che coordinerà il progetto Club di Prodotto. 

L’obiettivo fondamentale del progetto - ha detto Ejarque 

- è quello di far acquisire al territorio la capacità di rela-

zionarsi con il mercato turistico in forma organizzata e 

strutturata, con prodotti turistici specifici e specializzati 

in grado di esaltare l’offerta turistica territoriale e con-

temporaneamente di intercettare le tendenze turistiche 

del mercato. Ejarque ha sviluppato il concetto di Desti-

nazione Turistica come metodo di programmazione 

adeguato alle potenzialità del Logudoro Goceano, sot-

tolineando la differenza tra Turista e Visitatore, eviden-

ziando come l’attuale offerta espressa dal Logudoro 

Goceano serva solo al visitatore occasionale ma non al 

turista.  Con il progetto si intende lavorare per far na-

scere un Prodotto turistico Logudoro Goceano, che 

consenta la riconoscibilità di un territorio che attualmen-

te è sconosciuto ai più. Il Logudoro Goceano deve di-

ventare Destinazione Turistica perché ne ha tutte le 

caratteristiche fondamentali, che vanno però sapute 

organizzare e valorizzare in relazione al mercato.  

Attraverso questa azione il GAL vuole favorire la nasci-

ta e lo sviluppo di un sistema di Reti di imprese che, 

anche in forma inedita e innovativa, consentano e raf-

forzino la collaborazione fra operatori, e fra questi e i 

soggetti pubblici, per puntare alla creazione di un vero 

e proprio sistema turistico territoriale. Attualmente il 

Logudoro Goceano raccoglie solo il 0,3% del turismo 

dell’intera provincia di Sassari. L’obbiettivo minimo è 

quello di raggiungere in due anni almeno l’1% per arri-

vare entro cinque anni al 3%.  

Dopo questo primo incontro di presentazione, nel pros-

simo mese di Aprile - emergenza sanitaria permettendo 

- avranno inizio le riunioni e gli approfondimenti specifici 

con le imprese e con gli operatori che sono interessati 

alle attività e ai servizi legati al turismo.  

CONDANNA DELLA VIOLENZA E SOLIDARIETÀ ALL’AZIENDA F.LLI PINNA S.P.A 

Su proposta del Presidente del Gal Giammario Senes il Tavolo di Governance ha espresso una forte e netta condanna 
del grave gesto intimidatorio compiuto nei giorni scorsi contro l’Azienda lattiero-casearia F.lli Pinna di Thiesi. 

Non è tollerabile e non può trovare giustificazione alcuna il metodo della violenza e dell’intimidazione, nemmeno nei 
conflitti sociali più duri – ha affermato il Presidente del Gal – noi siamo stati e saremo a fianco delle nostre aziende 
agro-pastorali, siamo convinti che il lavoro nelle campagne debba avere una dignitosa remunerazione e un pieno rico-
noscimento anche per la fondamentale funzione sociale, a vantaggio dell’intera collettività, che il presidio delle cam-
pagne rappresenta per la difesa del nostro ambiente e del nostro territorio. La violenza e l’intimidazione non hanno, 
però, niente a che fare con tutto questo ed anzi indeboliscono le giuste rivendicazione e danneggiano la reputazione 
di battaglie che hanno coinvolto intere comunità della nostra isola. 

Alla F.lli Pinna, che rappresentano una importantissima realtà imprenditoriale e una vera eccellenza non solo per la 
Sardegna, esprimiamo tutta la nostra piena e convinta solidarietà insieme all’augurio che possa trattarsi solo di un 
inqualificabile gesto isolato e che non possano ripetersi episodi simili. 



Nell'ambito del progetto Punti di frontiera, iniziativa pensata 

per indagare, stimolare e sostenere i saperi tradizionali del-

la Sardegna, e in vista della sua edizione 2020-21, Sarde-

gna Ricerche intende realizzare un documentario che rac-

conti il tema dei saperi tradizionali legati all'artigianato arti-

stico. 

Con questo obiettivo è stato pubblicato un avviso per invita-

re gli operatori economici del settore dell'artigianato artisti-

co, tipico e tradizionale, i comuni e le unioni dei comuni che 

possono vantare nella propria comunità la presenza di an-

ziani depositari di saperi a rischio di estinzione, a presenta-

re la propria manifestazione d'interesse per partecipare al 

progetto "Documentario Punti di Frontiera". Il contributo dei 

partecipanti, a carattere volontario e gratuito, consisterà 

nella disponibilità a rilasciare una videointervista che diven-

terà parte del racconto. Il documentario sarà diffuso attra-

verso il sito web di Sardegna Ricerche e gli archivi multime-

diali istituzionali. Sarà inoltre presentato in occasione di 

eventi e iniziative culturali nell'ambito delle attività divulgati-

ve del progetto Punti di Frontiera. 

Gli operatori, i comuni e le unioni di comuni interessati al 

progetto devono presentare domanda di partecipazio-

ne entro il 20 marzo 2020. Maggiori informazioni e il mo-

dulo per manifestare interesse sono disponibili nella sezio-

ne Bandi.  h�ps://www.sardegnaricerche.it/  

INCENTIVI E INFORMAZIONI PER IL TERRITORIO 

 
Al via la quarta call di "Voucher Startup - Incentivi per la 

competitività delle startup innovative", il bando che ero-

ga voucher destinati alle startup per sostenere e rafforzare 

la loro competitività incentivando processi di innovazione di 

prodotto, servizio o processo. 

Possono presentare domanda le micro e piccole imprese 

così come definite nell'Allegato 1 al Regolamento (UE) n. 

651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. 

Tali imprese dovranno risultare regolarmente costituite co-

me società di capitali, anche in forma cooperativa, da non 

più di 36 mesi al momento della presentazione della doman-

da. Dovranno inoltre presentare un piano di avvio caratteriz-

zato da significativi elementi di innovatività. 

La dotazione iniziale del bando ammonta a 4.700.000 eu-

ro derivanti da tre diversi assi prioritari del POR FESR 2014

-2020: 

-Asse prioritario III – Competitività del sistema produttivo 

(1.000.000 euro) 

-Asse prioritario I – Ricerca, sviluppo tecnologico e innova-

zione Linea d'azione 1.3.2 (2.500.000 euro) 

-Asse prioritario I – Ricerca, sviluppo tecnologico e innova-

zione Linea d'azione 1.2.2 (1.200.000 euro). 

Il contributo a fondo perduto, concesso in regime "de mini-

mis", può arrivare fino a un massimo del 90% dei costi am-

missibili. La dimensione del piano aziendale è compresa tra 

un minimo di 15.000 euro fino a un massimo di 100.000 eu-

ro. 

Sarà possibile presentare domanda di partecipazione al 

bando attraverso la piattaforma SIPES a partire da 90 gior-

ni dopo la pubblicazione sul BURAS e fino al 31 dicem-

bre 2021. 

https://www.sardegnaricerche.it/  

SOSTEGNO E PROMOZIONE ARTIGIANATO 

VOUCHER STARTUP 2020: PUBBLICATO IL BANDO 



 

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 

TURISMO, PROROGA FINO AL 30 GIUGNO PER REGISTRAZIONE B&B 

Accogliendo le richieste dei titolari dei b&b l'assessore del Turismo ha concesso altri sei mesi per la registrazione 
dell'attività.  Con Delib. G.R. n. 52/7 del 23.12.2019 è stato prorogato al 30 giugno 2020 il termine per la presentazione 
delle pratiche di adeguamento alle Direttive di attuazione per la disciplina dei b&b.  Info: https://
www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico  
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Procedura “a sportello” per la concessione di incentivi occupazionali alle imprese che assumono giovani, disoccupati 
e donne con contratti a tempo indeterminato e determinato - POR FSE 2014/2020 Sardegna - Sarà possibile inviare per 
via telematica la Domanda di agevolazione con tutti gli allegati a partire dalle ore 10.00 del 14.02.2020. l’Impresa potrà 
inviare una o più domande di agevolazione, con i seguenti termini temporali: 
Per le assunzioni effettuate dal 01/10/2019 al 31/01/2020 potrà essere inoltrata la domanda dalla data di apertura previ-
sta del 14/02/2020 sino al 31/03/2020; 
Per le assunzioni effettuate a partire dal 01/02/2020 le domande dovranno essere trasmesse entro l’ultimo 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  

CORONAVIRUS, LE REGOLE DA RISPETTARE 
Ecco le regole da rispettare per difendere se stessi e gli altri dal rischio di contagio dal Coronavirus: 

1 - Lavati spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica. Pulisci le superfici con disin-
fettanti a base di cloro o alcol 

2 - Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. 

3 - Evita contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro. 

4 - Evita le strette di mano e gli abbracci fino a quando questa emergenza sarà finita. 

5 - Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando starnutisci o tossisci. Altrimenti usa la piega del 
gomito. 

6 - Evita luoghi affollati. 

7 - Se hai sintomi simili all’influenza resta a casa, non recarti al pronto soccorso o presso gli Studi me-
dici, ma contatta Il medico di medicina generale, i pediatri di libera scelta, la guardia medica o i numeri 
regionali. 

 

Scarica Decreti, Ordinanze e provvedimenti della Nazionali e della Regione Sardegna: 
 h�ps://www.regione.sardegna.it/j/v/2573?&s=1&v=9&c=94254&n=10&nd=1  


