
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Elaborazione grafica e stampa a cura dell’ufficio GAL Sarcidano Barbagia di Seulo 

Per info rivolgersi al GAL Sarcidano Barbagia di Seulo  

Sede operativa: Corso Vittorio Emanuele, 34 Parco Asusa 08033 Isili (CA) 

Tel. 0782804102, fax. 0782802330; e-mail: galsarcidanobseulo@gmail.com   www.galsarcidanobarbagiadiseulo.it 

BANDI GAL    

DOMANDE ENTRO IL 31/03/2021 

PER L’AMBITO DEL TURISMO SOSTENIBILE  

 
Intervento 19.2.1.6.2.1.1.3  

POTENZIAMENTO OFFERTA TURISTICA 
START UP SERVIZI TURISTICI 

Codice univoco bando 52501 
 
 

SI FINANZIA: la nascita di nuove imprese 
di servizi turistici, legati al turismo sosteni-
bile ed esperienziale. A mero titolo di esem-
pio si fa riferimento a servizi quali transfer, 
visite guidate, escursioni, tour operator loca-
le, intrattenimento, noleggio mezzi inclusi 
quelli per la mobilità lenta (quad, bici, hover-
board, canoe, SUP), enogastronomia, ecc.  
 
 
 
BENEFICIARI: Persone fisiche singole o 
associate 
 
TIPOLOGIA DI SOSTEGNO: Contributo 
forfettario fino a 40.000,00 euro 
 
SPESE AMMISSIBILI: tutti i costi connes-
si alla realizzazione del piano aziendale ap-
provato   

  

Si rende noto che, in attuazione della strategia di sviluppo del proprio Piano di Azione, 
il CdA del GAL Sarcidano Barbagia di Seulo ha approvato 2 nuovi Bandi relativi ad 
altrettanti interventi connessi alle sotto-misure 6.2 e 7.5 

I bandi, pubblicati nel BURAS del giorno 4 febbraio 2021, sono disponibili in versione integrale anche sul 
sito internet della Regione Sardegna, Speciale Sviluppo Rurale: http://www.regione.sardegna.it/speciali/
programmasvilupporurale/clld-leader/notiziario-clld-leader-bando-gal e sul sito del GAL sezione Bandi. 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intervento 19.2.1.7.5.1.1.1 

POTENZIAMENTO OFFERTA TURISTICA  
GRANDI ATTRATTORI PUBBLICI 

Codice univoco bando 53361  
 
 

SI FINANZIA:  investimenti per infrastrut-
ture turistiche di fruizione pubblica su pic-
cola scala, volte a incrementare la conoscenza 
del territorio, degli attrattori naturali e cultura-
li, dei servizi fruibili e degli itinerari nell’area 
del GAL. Si mira a stimolare gli investimenti 
per itinerari turistici, aree attrezzate, per-
corsi segnalati e la loro messa in rete; centri 
di informazione e accoglienza turistica e del-
le relative reti.  
 
BENEFICIARI: Enti pubblici singoli o asso-
ciati  
 
TIPOLOGIA DI SOSTEGNO: Contributo in 
conto capitale  
 
SPESE AMMISSIBILI: 1) Realizzazione iti-
nerari turistici, aree attrezzate e percorsi se-
gnalati e loro messa in rete; 2) Realizzazione 
di centri di informazione e accoglienza turisti-
ca; 3) Spese generali; 4) Investimenti immate-
riali; 5) L’IVA, qualora non recuperabile dal 
soggetto beneficiario. 


