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RITORNA LA NEWSLETTER DEL GAL
di Giammmario Senes
Dopo una lunga assenza, per il COVID e per la riorganizzazione interna, con "La Posta del GAL" ritorna
finalmente la nostra newsletter. La veste grafica è rinnovata e questo numero è zeppo di notizie,
informazioni e aggiornamenti. Sono tutti argomenti interessanti e importanti, esposti in maniera semplice
e comprensibile. Grazie alla passione, all'impegno e alla bravura di Valeria e Alessandro cercheremo di far
diventare questa newsletter uno strumento utile e tempestivo, una guida per conoscere le opportunità di
fare impresa e far crescere questo nostro territorio. Nonostante le difficoltà che circondano questi tempi
che stiamo vivendo, noi ci proveremo con tutto l'entusiasmo possibile.
Buona lettura.
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GLI INCONTRI SUL
TERRITORIO
Sono stati tantissimi gli incontri organizzati dalla struttura del GAL
Logudoro Goceano negli ultimi mesi. L’attività di animazione è stata
suddivisa in 3 cicli di incontri che, da Febbraio a Maggio, hanno
visto lo staff tecnico far visita ai 34 Comuni che costituiscono il
territorio del GAL Logudoro Goceano.
Dal Villanova al Goceano, passando per Meilogu e Logudoro, le attività

Gennaio
2022

di animazione hanno riguardato principalmente la presentazione dei
nuovi bandi pubblicati sotto forma di Manifestazioni di Interesse, la
costituzione dei Club di Prodotto, azione di sistema chiave del PdA
ed infine l’attività partecipata utile per la rimodulazione delle
risorse aggiuntive da utilizzare per lo sviluppo locale.
I BANDI/ MANIFESTAZIONI D'INTERESSE

Febbraio
2022

Successivamente all'approvazione da parte del CdA e degli uffici
regionali competenti, il GAL ha proceduto alla pubblicazione di 4
nuovi bandi destinati a soggetti privati e ad Enti Pubblici.
A

partire

da

quest'anno,

è

prevista

una

nuova

modalità

di

presentazione delle domande attraverso la pubblicazione preventiva

Marzo
2022

di un'apposita Manifestazione di Interesse obbligatoria ai fini della
partecipazione al bando dematerializzato sul SIAN - Sistema
Informativo Agricolo Nazionale, per tutti i soggetti interessati.
I Bandi per la presentazione delle Manifestazioni d'Interesse sono
stati pubblicati il 27 gennaio sul Bollettino Ufficiale della Regione
Autonoma della Sardegna (BURAS, parte III) e sono consultabili sul
sito internet del GAL Logudoro Goceano.

Aprile
2022

Nello specifico, sono state pubblicate le seguenti misure:
Sostegno ai processi di creazione di impresa;
Sostegno ai processi di innovazione per imprese esistenti;
Riqualificazione dell'offerta ricettiva extra-alberghiera e nuove
strutture ricettive extra-alberghiere;
Centri per l'interpretazione del paesaggio.
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I CLUB DI PRODOTTO
Nell'ambito delle azioni di sistema, quella dei Club Di Prodotto
rappresenta il riferimento cardine cui tutte le azioni previste nel
PdA devono coerentemente ispirarsi in quanto funzionali ad essa ed al
soddisfacimento dei fabbisogni rilevati nella fase di analisi e ascolto
territoriale.
Diversi sono stati gli incontri tenuti per l'identificazione dei prodotti
turistici, coordinati dal Prof. Josep Ejarque, esperto di marketing e
comunicazione in ambito turistico incaricato dal GAL Logudoro
Goceano, che ha avviato il percorso di costituzione dei Club di Prodotto
e di confronto con gli attori interessati.
Il Club di Prodotto è una forma di aggregazione costituita da una
pluralità di soggetti che intendono specializzarsi nella creazione,
valorizzazione

e

commercializzazione

di

un

prodotto

turistico

destinato ad un mercato specifico, al fine di presentare un'offerta
turistica integrata e innovativa. Tali soggetti si aggregano per
perseguire e raggiungere finalità comuni, come migliorare la qualità
del servizio e/o prodotto offerto, accrescere la propria visibilità sul
mercato, incrementare i propri guadagni, conquistare nuove fette di
mercato nazionale e internazionale.
Lo scorso 11 Aprile presso l'auditorium di Borutta, è stato presentato il
bando per la costituzione dei Club di Prodotto, sottoposto agli uffici
regionali competenti per l'approvazione.
Tante sono le aspettative su questa azione grazie alla quale si potrà
creare un sistema di rete tra imprenditori e operatori turistici
costruendo assieme un'alleanza capace di generare ricchezza nel
territorio del Gal Logudoro Goceano.
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LA RIMODULAZIONE DEL PDA :
AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE NEL POST PANDEMIA E
COINVOLGIMENTO TERRITORIALE
Il piano di rimodulazione del PdA del GAL è
stato

avviato

con

le

deliberazioni

dell’Assemblea dei Soci del mese di Aprile 2021
quando, a seguito del protrarsi dell’emergenza
pandemica

e

dell’impossibilità

di

realizzare

alcune delle attività previste originariamente tra
le azioni del PdA, è stato proposto e approvato un
piano di riconversione che desse maggiore spazio
agli interventi diretti alle imprese e tenesse conto
del mutato scenario socio-economico nel quale il
Piano d’Azione avrebbe dovuto essere realizzato.
A questo ha fatto seguito una disamina delle
possibili

strategie

di

intervento,

con

il

coinvolgimento diretto del Servizio Sviluppo dei
Territori che, nel dicembre 2021, ha portato alla
proposta definitiva di rimodulazione del Piano
d’Azione e del Complemento del GAL approvata
formalmente dal Servizio lo scorso 2 maggio.
Il nuovo piano reca importanti modifiche sulle
misure
una

dedicate alle imprese e, nello specifico,

disponibilità

maggiore

che

finanziaria

consentirà

al

decisamente

GAL

Logudoro

Goceano di estendere in maniera importante la
platea

dei

potenziali

beneficiari

che

parteciperanno ai bandi pubblicati.
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LA RIMODULAZIONE DEL PDA :
AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE NEL POST PANDEMIA E
COINVOLGIMENTO TERRITORIALE
Un'altra questione riguarda la ripartizione delle risorse aggiuntive destinate al
PdA del GAL Logudoro Goceano nell'ambito della programmazione 2014-2020
che ammontano ad € 1.289.343.
L'assegnazione di tali risorse è stata determinata a seguito del coinvolgimento di
un campione rappresentativo degli stakeholder interessati, accompagnata dalla
realizzazione di un breve aggiornamento dell’analisi territoriale e una proposta
operativa immediata per il territorio, partendo in ogni caso dal presupposto che il
tematismo principale del Turismo Sostenibile dovesse rimanere quale pilastro
dell’intera Strategia di Sviluppo Locale.
Il percorso si è realizzato attraverso 4 incontri principali svolti con l’impiego
della metodologia partecipata del Focus Group e destinati a 4 classi di stakeholder
differenti:
Tavolo di Governance, svolto il 20 gennaio a Sassari presso la sede della
Camera di Commercio del Nord Sardegna, che ha visto la partecipazione
delle rappresentanze sindacali, delle associazioni di categoria, la Camera di
Commercio e i rappresentanti delle Unioni di Comuni e della Comunità
Montana del territorio GAL.
Incontro con le imprese e i potenziali beneficiari delle attività del GAL,
svolto a Villanova Monteleone il 4 febbraio, al quale hanno preso parte
aspiranti imprenditori e titolari d'imprese localizzate e/o operanti nei territori
del GAL, chiamati ad esprimere la propria preferenza sull’allocazione delle
risorse aggiuntive.
Incontro online, aperto a tutti gli interessati, al quale hanno preso parte
principalmente

rappresentanti

delle

imprese

del

territorio

e

degli

Enti

Pubblici, in larga maggioranza soci del GAL Logudoro Goceano.
Incontro conclusivo a Thiesi l'11 febbraio. Tale incontro, tenuto subito prima
dell’avvio dell’Assemblea dei soci, ha permesso ai soci presenti di valutare le
decisioni prese durante i tre incontri precedenti e procedere, con l’Assemblea,
all'approvazione delle linee guida ed al conferimento al Presidente del pieno
mandato per apportare tutte le necessarie modifiche fino alla definitiva
approvazione della documentazione.
A tali attività è poi seguita, durante il percorso di animazione sul territorio, la
disseminazione delle decisioni assunte dall’Assemblea e, più tardi, dal Consiglio
di Amministrazione.
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DISTRETTO RURALE
DEL MEILOGU
Una grande novità riguarda l'accordo stretto tra il GAL e
l'Unione dei Comuni del Meilogu per la costituzione e la
successiva stesura del Piano di Distretto Rurale del Meilogu.
Un tema di grande attualità nel mondo agricolo è infatti quello
relativo

alla

produttivi

costituzione

locali

dei

caratterizzati

Distretti
da

Rurali,

un'identità

sistemi

storica

e

territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività
agricole e altre attività locali di particolare specificità, in
sintonia con le tradizioni locali e le vocazioni naturali e
territoriali.
I Distretti Rurali, attraverso la propria strategia di sviluppo
definita nel Piano di Distretto, consentono di intercettare
risorse per le aziende con progetti fino a 2.000.000 di euro,
nei

settori

dell’agricoltura,

della

trasformazione

e

della

commercializzazione, e un' intensità di aiuto che in particolari
condizioni può raggiungere il 75% ed oltre del totale della
spesa (fino al 100% per attività di rete).
Oggi il territorio del "Meilogu" con i suoi 13 Comuni, ha un
enorme opportunità tra le mani; si invitano tutti gli interessati
a seguire la pagina Facebook del Distretto e compilare i
"forms" di partecipazione e presentazione delle proposte
progettuali.
Scheda Informativa
https://tinyurl.com/yckzyt84
Proposta Progettuale
https://tinyurl.com/3zbwcdsn
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NUOVE MISURE VOLTE A
CONTRASTARE LO
SPOPOLAMENTO IN SARDEGNA
Nel corso della Legislatura e con l’ultima Manovra finanziaria la
Regione Sardegna ha definito il quadro strategico delle misure volte
a

contenere

e

contrastare

il

fenomeno

dello

spopolamento

incentivando da un lato i residenti a non abbandonare il loro territorio
e dall’altro rilanciando l’economia e incrementando i consumi al fine
di poter fornire i servizi necessari per attrarre nuovi residenti. Le
risorse programmate solo con le due misure di ripopolamento dei
territori raggiungono quota di 105 milioni di euro, cosi' ripartiti:
45 milioni di euro nel triennio 2022, 2023 e 2024 destinati
all’acquisto e la ristrutturazione delle prime case;
60 milioni di euro previsti sempre per le tre annualità per
favorire le attività economiche nei Comuni sotto i 3mila abitanti
attraverso un contributo a fondo perduto erogato ad ogni nuova
attività aperta e ogni trasferimento di attività pari a 15mila euro,
che

diventano

20mila

qualora

si

incrementi

l’occupazione.

Inoltre, a questa misura si aggancia quella di accompagnamento
delle imprese (comprese le nuove) che prevede, dal 2023, un
contributo nella forma del credito d'imposta fino al 40% delle
imposte versate, con il fine di sgravare le attività economiche
dagli elevati costi dell'imposizione fiscale. Il soggetto individuato
per la gestione ed erogazione dei fondi è il sistema delle Camere di
Commercio della Sardegna.
Si attendono ora i decreti attuativi e le modalità per la richiesta e la
successiva erogazione dei contributi.
Queste misure si aggiungono, tra le altre, al bonus nascita introdotto
con l’ultima Manovra e finalizzato ad incidere sul fronte demografico.
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AL VIA LE INDENNITÀ UNA
TANTUM A FAVORE DI IMPRESE
E LAVORATORI AUTONOMI
Con l’“Avviso pubblico a sportello per la concessione di una indennità una
tantum a compensazione del mancato reddito a favore di ditte e soggetti
lavoratori autonomi”, l’Assessorato Regionale del Lavoro ha inteso adottare
misure per il contenimento della crisi socioeconomica derivata dall’emergenza
sanitaria da Covid_19 che ha generato il protrarsi della sospensione o della
riduzione delle attività lavorative per gli anni 2020 e 2021.
L’indennità una tantum è prevista a favore di ditte e lavoratori autonomi, con
o senza partita iva, inclusi soggetti che operano che gestiscono attività
occasionali di B&B senza partita IVA, purché rientranti nell’ambito di
applicazione dell’articolo 16 della L.R. n. 16/2017.
L’indennità una tantum è quantificata:
• in Euro 7.000,00 per ciascuno dei soggetti di cui alle lettere da a) fino ad h),
ad eccezione della lett. c);
• in Euro 3.000,00 per i soggetti che gestiscono attività occasionali di B&B
senza partita IVA, di cui alla lett. c).
Saranno erogate complessivamente risorse finanziarie pari a Euro 9.000.000,00
a valere su fondi regionali.
La presentazione delle Domande potrà essere effettuata esclusivamente in forma
telematica e a partire:
• dalle ore 10:00 del 4 luglio 2022 e fino alle ore 23:59 del 18 luglio 2022, per i
soggetti proponenti di cui alle lettere da a) fino ad h), ad eccezione della lett. c);
• dalle ore 10:00 del 5 luglio 2022 e fino alle ore 23:59 del 18 luglio 2022, per i
soggetti che gestiscono attività occasionali di B&B senza partita IVA, di cui alla
lett. c).
Per maggiori informazioni sul bando e le modalità di partecipazione, visita la
sezione Notizie del Portale SardegnaLavoro.
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LA COOPERAZIONE DEL GAL:
IL PROGETTO RUREALITY
Il progetto Rureality - Improving Rural areas by fostering the
transnational strategy of sustainable incoming promoting territorial
realities, si inquadra nell'ambito della strategia del PSR 2014-2020,
volta

alla

promozione

dei

territori

rurali

in

chiave

turistica,

stimolando la competitività delle imprese mediante la costituzione di
partenariati transnazionali e relazioni tra i territori rurali, lo
scambio di esperienze tra attori pubblici e privati e la realizzazione
congiunta di azioni concrete, ponendo attenzione alla sostenibilità e
alla capacità di fare rete tra i diversi attori locali al fine di offrire
servizi integrati.
RuReality, presentato all'Autorità di Gestione della Sardegna nel corso
del 2018, e' stato approvato nel giugno 2021, con una dotazione
finanziaria complessiva pari 319,474,20 Euro ed un partenariato
composto da due GAL italiani di cui il GAL Logudoro-Goceano in qualità
di capofila e due agenzie di sviluppo provenienti da Croazia e Albania.
Poiché, a causa del cambiamento delle condizioni e delle priorità dovuto
all'emergenza mondiale COVID-19, alcuni dei partner non disponevano
delle risorse finanziarie necessarie a realizzare le attività progettuali, si
è dovuto procedere a ridefinire la composizione del partenariato così
da non perdere l'opportunità di realizzare l'azione.
Attualmente Rureality conta con due nuovi partner, 2 GAL originari
della Bulgaria, che hanno ricevuto l'approvazione del progetto da parte
della rispettiva Autorità competente.
In questo contesto, il GAL Logudoro-Goceano sta predisponendo la
documentazione

relativa alla richiesta di variante da sottoporre

all'Autorità di Gestione della Regione Sardegna, che, se approvata,
consentirà

di

intraprendere

questa

nuova

avventura

e

grande

opportunità per il territorio del GAL Logudoro-Goceano.
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SCADENZE
Le principali scadenze riguardano il termine per la presentazione
delle Manifestazioni di Interesse, prorogato al 26 luglio 2022, per
partecipare alle misure di sostegno destinate alle imprese esistenti 19.2.1/6.4.1.1.5, alla creazione di nuove imprese - 19.2.1/6.2.1.1.4, ed
alla

riqualificazione/creazione

di

strutture

ricettive

extra-

alberghiere - 19.2.1/6.4.1.3.1.
Per

presentare

la

Manifestazione

di

Interesse

è

necessario

trasmettere al GAL Logudoro Goceano, via PEC, all'indirizzo
gal@pec.gallogudorogoceano.it, la documentazione allegata nella
sezione relativa a ciascun bando.
La presentazione della Manifestazione di Interesse è obbligatoria per
partecipare

al

Bando

Pubblico

dematerializzato

sul

Sistema

Informativo Agricolo Nazionale - SIAN.
Si precisa che la documentazione trasmessa in questa prima fase
potrà

essere

modificata,

aggiornata

e/o

integrata

con

la

presentazione della Domanda di Sostegno.
La verifica del possesso dei requisiti e delle dichiarazioni fornite
verrà effettuata con riferimento alla Domanda rilasciata sul portale
SIAN, ad avvenuta pubblicazione del Bando dematerializzato.
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CONTATTI

Sito - www.gallogudorogoceano.it
Mail - info@gallogudorogoceano.it
Telefono - 079 8870054
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