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Ambito tematico 1  

Turismo sostenibile 

I bandi di attuazione del PDA 2014/2020 

 
 

Azione chiave 19.2.1.1 
Potenziamento e qualificazione del sistema ospitale locale 
 
Azione chiave 19.2.1.1 “Potenziamento e qualificazione del sistema 
ospitale locale”. 
Intervento 19.2.1.1.1-Sottomisura 6.4.1.1 
Strutture Ricettive Extra-agricole 
 

Criteri di selezione  

I principi dai quali discendono i criteri sono i seguenti:  

1) Qualità della proposta progettuale e delle soluzioni proposte  

2) Qualificazione ed esperienza dei proponenti  

3) Localizzazione dell’iniziativa  

4) Disponibilità ad operare in rete 

1.Qualità della proposta progettuale e delle soluzioni proposte: 

- Caratteristiche dell’intervento proposto 

- Nuovi posti letto creati 

- I servizi dispongono di bagno in camera 

2.Qualificazione ed esperienza dei proponenti: 

- Conoscenza della lingua inglese certificata 

- Esperienza 

- Donne 

3.Localizzazione dell’iniziativa: 

- Intervento in comuni che hanno meno di 45 camere certificate. 
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4.Disponibilità ad operare in rete: 

- Adesione  ad una rete già esistente di operatori del turismo sostenibile. 

Beneficiari  

• micro - piccole imprese non agricole, singole o associate, che già svolgono servizi di ricettività ed hanno sede 

legale o operativa nel territorio del GAL BMG.  

• persone fisiche, singole o associate, residenti alla data di presentazione della domanda in uno dei Comune del 

Gal BMG.  

Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria complessiva per questa azione è pari a € 342.000,00. 

Entità del sostegno, massimali e modalità di finanziamento  

L’intensità dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammesse. 

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile è fatto pari a euro 20.000,00. 

 
Azione chiave 19.2.1.1 “Potenziamento e qualificazione del sistema 
ospitale locale”. 
Intervento 19.2.1.1.2_Sottomisura 6.4.1.1.2 
Strutture Ricettive in Aziende Agricole su fabbricati 
esistenti 
 

Criteri di selezione  

I principi dai quali discendono i criteri sono i seguenti:  

1) Qualità della proposta progettuale e delle soluzioni proposte  

2) Qualificazione ed esperienza dei proponenti  

3) Localizzazione dell’iniziativa  

4) Disponibilità ad operare in rete 

1.Qualità della proposta progettuale e delle soluzioni proposte: 

- Caratteristiche dell’intervento proposto 

- Nuovi posti letto creati 

- I servizi dispongono di bagno in camera 

 

2.Qualificazione ed esperienza dei proponenti: 
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- Conoscenza della lingua inglese certificata 

- Esperienza 

- Donne 

3.Localizzazione dell’iniziativa: 

- Intervento in comuni con meno di 4 agriturismi 

- Agriturismo sito a meno di un KM da siti archeologici riconosciuti 

4.Disponibilità ad operare in rete: 

 - Adesione  ad una rete già esistente di operatori del turismo sostenibile. 

 Beneficiari  

Sono beneficiari del presente bando: 

-  il piccolo agricoltore 

- l’agricoltore singolo o associato o coadiuvante familiare dell’impresa agricola 

- piccole e microimprese agricole residenti e/o aventi sede alla data di presentazione della domanda in uno dei 

Comuni del GAL BMG che si impegnano a rispettare le condizioni di ammissibilità previste dal presente bando.  

Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria complessiva per questa azione è pari a € 144.000,00. 

Entità del sostegno, massimali e modalità di finanziamento  

L’intensità dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammesse.  

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile è fatto pari a euro 20.000,00.  

 
Azione chiave 19.2.1.1 “Potenziamento e qualificazione del sistema 
ospitale locale”. 
Intervento 19.2.6.4.1.1.3-Sottomisura 6.4.1.1.3 
Innalzamento degli standard qualitativi delle 
strutture ricettive alberghiere esistenti 
 

 Criteri di selezione  

I principi dai quali discendono i criteri sono i seguenti:  

1) Qualità della proposta progettuale e delle soluzioni proposte  

2) Qualificazione ed esperienza dei proponenti  

3) Localizzazione dell’iniziativa  

4) Disponibilità ad operare in rete 
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1.Qualità della proposta progettuale e delle soluzioni proposte: 

 - Caratteristiche dell’intervento proposto 

- Nuovi posti letto creati 

- I servizi dispongono di bagno in camera 

2.Qualificazione ed esperienza dei proponenti: 

- Conoscenza della lingua inglese certificata 

- Esperienza 

- Donne 

3.Localizzazione dell’iniziativa: 

- Intervento in comuni che hanno meno di 45 camere certificate. 

4.Disponibilità ad operare in rete: 

- Adesione  ad una rete già esistente di operatori del turismo sostenibile. 

 Beneficiari  

Sono beneficiari del presente bando:  

- Strutture alberghiere che già svolgono servizi di ricettività ed hanno sede legale o operativa nel territorio del 

GAL BMG;  

Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria complessiva per questa azione è pari a € 144.000,00. 

Entità del sostegno, massimali e modalità di finanziamento  

L’intensità dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammesse.  

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile è fatto pari a euro 20.000,00.  

 
Azione chiave 19.2.1.1 “Potenziamento e qualificazione del sistema 
ospitale locale”. 
Intervento 19.2.6.4.1.1.4–Sottomisura 6.4.1.1.4 
Innalzamento degli standard qualitativi delle aziende che 
erogano servizi al turista 
 

Criteri di selezione  

I principi dai quali discendono i criteri sono i seguenti:  
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1) Qualità della proposta progettuale e delle soluzioni proposte  

2) Qualificazione ed esperienza dei proponenti  

3) Disponibilità ad operare in rete 

1.Qualità della proposta progettuale e delle soluzioni proposte: 

- Margine operativo 

- Crescita media del fatturato nei primi 3 anni 

- Il business plan include interventi per la creazione o per il miglioramento di sostenibilità ambientale e sociale 

- Il business plan include interventi per la creazione o per il miglioramento di esperienze turistiche distintive 

- Il business plan include interventi per la creazione o il miglioramento di servizi di informazione per il turista 

- il business plan contempla l'utilizzo di tecnologie digitali nella costruzione dell'offerta servizio 

2. Qualificazione ed esperienza dei proponenti: 

- Conoscenza di lingue straniere certificate 

- Esperienza 

3. Disponibilità ad operare in rete  

- Adesione  ad una rete già esistente di operatori del turismo sostenibile. 

Beneficiari  

Sono beneficiari del presente bando:  

-  Imprese, incluse le cooperative, che erogano servizi al turista diverse da quello di ricettività e ristorazione ed 

hanno sede legale o operativa (unità locale) nel territorio del GAL BMG;  

Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria complessiva per questa azione è pari a € 144.000,00. 

Entità del sostegno, massimali e modalità di finanziamento  

L’intensità dell’aiuto è pari al 50% delle spese ammesse.  

L’importo massimo del contributo pubblico concedibile è fatto pari a euro 20.000,00.  

 
Azione chiave 19.2.1 Creazione e promozione di prodotti turistici 
sostenibili 
Sotto intervento 19.2.1.6.2.1.1.5 
Creazione di nuovi servizi turistici 
 
Criteri di selezione  
 
I Principi di selezione fanno riferimento a tre principi: 
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1) Qualità delle proposte progettuali e delle soluzioni proposte  
2) Qualificazione ed esperienza dei proponenti  
3) Disponibilità ad operare in rete e collaborare con altri operatori del territorio.  
 
Tali principi fanno riferimento anche a tre pilastri fondamentali nell’avviare imprese di successo: 
 
- La qualità dell’idea  
- L’esperienza dei proponenti  
- L’attitudine a collaborare  
 
Principio 1. Qualità delle proposte progettuali e delle soluzioni proposte: 
 
- Business model CANVASS correttamente valorizzato in tutte le sue parti  
- Profittabilità (il business plan premia i seguenti ranghi di crescita e profittabilità): 
  Margine operativo 
  Crescita media del fatturato nei primi 3 anni 
  Punto di equilibrio  
- Il business plan include interventi di sostenibilità ambientale e sociale 
- Il business plan contempla l’utilizzo di tecnologie digitali nella costruzione dell’offerta servizio 
 
Principio 2. Qualificazione ed esperienza dei proponenti: 
 
- Conoscenza di lingue straniere certificate  
- Certificazione delle competenze coerenti con la proposta progettuale.  
- Affinità fra il ruolo assunto nella start-up-micro-impresa che si vuole avviare e l’esperienza lavorativa 
pregressa.  
 
Principio 3. Disponibilità ad operare in rete con altri operatori:  
 
- Presenza nella compagine associata di imprese complementari o necessarie a facilitare lo sviluppo dell’idea  
- Residenza dei componenti del team all’interno del territorio del GAL-BMG (il capofila deve essere 
obbligatoriamente residente nel territorio)  
- Numero componenti l’aggregazione.  
 
Beneficiari  
 
Beneficiari del sostegno sono: 
-  le persone fisiche (singole o associate) che intendono avviare una start up o una nuova micro o piccola 
impresa nell’area del distretto rurale GAL BMG nel settore dei servizi turistici.  
 
- Si definisce start up un gruppo di persone con un’idea di impresa alla ricerca di un modello di business 
profittevole e scalabile che opera in un ambiente altamente incerto. Il 99% delle start up fallisce ma quell’1% 
che sopravvive cresce esponenzialmente dopo i primi anni di attività. Sono iscritte nell’apposito registro start 
up.  
- Si definiscono microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o 
Totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Sono imprese che crescono linearmente.  
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- Si definiscono piccole imprese le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo 
e/o totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro. Sono imprese che crescono linearmente.  
 
Dotazione finanziaria  
 
Le risorse finanziarie del presente bando ammontano a € 186.000,00.  
 
Livello ed entità del sostegno  
 
Il sostegno è fissato in euro 31.000,00. 
 
Modalità di finanziamento  
 
100% aiuto forfettario  
 

Azione chiave 19.2.1 Creazione e promozione di prodotti turistici 
sostenibili. 
Intervento 7.5.1.2.1 
Creazione di itinerari di esperienza a tema 
 
Criteri di selezione  
 
I principi dai quali discendono i criteri sono i seguenti: 

1)  Numero di soggetti pubblici proponenti 

2) Livello di integrazione territoriale 

3) Coinvolgimento degli operatori locali 

4) Numero, qualità e tipologia di attrattori valorizzati 

5) Coerenza delle proposte con le motivazioni turistiche individuate (altre lingue) - Altri linguaggi 

6) Qualità delle soluzioni progettuali proposte 

 
Principio 1: Numero di soggetti pubblici proponenti: 
 
-  Componenti dell’aggregazione  
-  Cofinanziamento 
 
Principio 2: Livello di integrazione territoriale  

- Partenariato privato costituito da almeno 5 operatori economici privati, si premia la presenza di figure 

professionali certificate che contribuiscono ad arricchire la proposta di valore  

Principio 3: Coinvolgimento degli operatori locali: 
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- Partenariato privato costituito da almeno 5 operatori economici privati coinvolti nella costruzione della 

proposta di valore  

- Coinvolgimento della comunità nell’itinerario 

Principio 4: Numero, qualità e tipologia di attrattori valorizzati: 

- Progetto che concentra le risorse per la valorizzazione di un numero attrattori.  

Principio 5: Coerenza delle proposte con le motivazioni turistiche individuate  - Altri linguaggi  

- Il prodotto turistico è narrato oltre che in italiano anche in altre lingue  

Principio 6: Qualità delle soluzioni progettuali proposte:  

- Narrativa  

- Comunicazione e promozione 

- Fruibilità dell’itinerario 

- Proposta di valore unica nel panorama isolano rispetto alla concorrenza 

- Opportunità economica (profittabilità dell’iniziativa) 

  Margine operativo 

  Crescita media del fatturato nei primi 3 anni 

  Punto di equilibrio 

Beneficiari  

Sono beneficiari del presente bando:  

- Comuni singoli del territorio del GAL BMG 

- Associazione di comuni del territorio del GAL BMG (comprese comunità montana, unione dei comuni) 

- Associazione fra comuni ed altri enti pubblici con capofila un comune 

- Associazioni temporanee pubbliche/private con capo fila un Comune ubicati nelle zone rurali del GAL distretto 

Rurale BMG. 

Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria complessiva per questa azione è pari a € 288.000,00. 

Entità del sostegno, massimali e modalità di finanziamento  

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% delle spese ammesse;  

L’importo massimo del contributo è fatto pari ad euro 144.000,00. 

 

 

Azione chiave 19.2.2.1 
Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo: turismo sostenibile. 
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Azione chiave 19.2.2.1 Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo: 
turismo sostenibile. 
 
Intervento 19.2.1. 16.3.1.2.2 
Creazione di reti di impresa nel settore turistico. Sviluppo 
della rete turistica territoriale. Strategie di sviluppo locale. 
 

Criteri di selezione  

I criteri di selezione derivano dai seguenti quattro principi di selezione:  

1) Numero e caratteristiche dei soggetti proponenti (integrazione geografica) e distribuzione territoriale degli 

stessi  

2) Tipologia di soggetti proponenti (integrazione dei settori)  

3) Coerenza delle proposte con le motivazioni turistiche considerate prioritarie  

4) Presenza di azioni di collaborazione con partenariati pubblico/privati e di disciplinari di qualità. 

Principio 1. Numero e caratteristiche dei soggetti proponenti (integrazione geografica) e distribuzione 

territoriale degli stessi: 

- Numero di soggetti partecipanti all’aggregazione 

- Equa distribuzione dei soggetti fra le tre regioni storiche ( Barbagia, Mandrolisai e Gennargentu) 

- Copertura territoriale  

- Aggregazione/rete già costituita 

- Presenza di giovani nelle imprese facenti parte l’aggregazione 

Principio 2. Tipologia di soggetti proponenti (integrazione dei settori): 

- Completezza dei settori di attività ammessi 

- Presenza di operatori commerciali del settore turistico 

Principio 3. Coerenza delle proposte con le motivazioni turistiche considerate prioritarie: 

- I partner dell’aggregazione hanno una conoscenza certificata della lingua inglese 

- Il partner dell’aggregazione hanno una conoscenza certificata di altre lingue (fino a 3) 

Principio 4. Presenza di azioni di collaborazione con partenariati pubblico/privati e di disciplinari di qualità: 

- Sottoscrizione di un accordo di governance con il GAL BMG e adesione al disciplinare di qualità dei servizi 

turistici del GAL 

- Sottoscrizione del disciplinare minimo di qualità del turismo sostenibile del GAL BMG 

Beneficiari  

Beneficiari degli aiuti sono aggregazioni di almeno 10 operatori turistici del territorio ( Imprese, professionisti, 

associazioni, ditte individuali, che appartengono ad uno dei seguenti settori di attività: 
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I settori di attività sono i seguenti:  

a. Attività manifatturiere- aziende di artigianato artistico ed agroalimentare incluse cantine ed i produttori dei 
prodotti tipici del territorio  
b. Attività di trasporto e magazzinaggio  
c. Attività dei servizi di alloggio (tanto alberghieri quanto extra alberghieri inclusi i B&B)  
d. Agriturismi  
e. Fattorie didattiche ed altre forme di turismo rurale  
f. Servizi di informazione e comunicazione  
g. Servizi di informazione e comunicazione relazionati con il turismo  
h. Agenzie viaggio e tour operator  
i. Professionisti del settore turistico (incluse guide turistiche ed altre forme di accompagnatori)  
j. Noleggio, agenzie di viaggio servizi di supporto alle imprese  
k. Attività artistiche, sportive di intrattenimento e di divertimento  
l. Attività di organizzazione di eventi  
m. Attività agricole che operano anche nel campo turistico.  

n. Fornitori di servizi informatici e digitali.  

o. Attività culturali, musei etc.  

 

Possono partecipare Aggregazioni già costituite o costituende che si impegnano a costituirsi prima della 

concessione del finanziamento. 

Dotazione finanziaria  

La dotazione finanziaria complessiva per questa azione è pari a € 171.000,00. 

 Entità del sostegno, massimali e modalità di finanziamento  

L’intensità dell’aiuto è pari al 100% delle spese ammesse;  

L’importo massimo del contributo è fatto pari ad €171.000,00. 

 

 

Ambito tematico 2  
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 

locali 

I bandi di attuazione del PDA 2014/2020 
 

Azione chiave 19.2.2. 
Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali 
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Azione chiave 19.2.2. “Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei 
sistemi produttivi locali” 
Sotto intervento 19.2.1.6.2.2.1.1. 
Nuove attività imprenditoriali artigianato innovativo 
 

 Criteri di selezione  

I Principi di selezione fanno riferimento a tre principi stabiliti:  

1) Qualità delle proposte progettuali e delle soluzioni proposte  

2) Qualificazione ed esperienza dei proponenti  

3) Disponibilità ad operare in rete e collaborare con altri operatori.  

Tali principi fanno riferimento anche a tre pilastri fondamentali nell’avviare imprese di successo: 

- La qualità dell’idea  

- L’esperienza dei proponenti  

- L’attitudine a collaborare  

Principio 1. Qualità delle proposte progettuali e delle soluzioni proposte: 

I criteri che fanno riferimento a tale principio sono:  

- Business model CANVASS correttamente valorizzato in tutte le sue parti  

- Il nuovo prodotto è stato testato nel mercato.  

- Profittabilità : il business plan premia i seguenti ranghi di crescita e profittabilità 

  Margine operativo 

  Crescita media del fatturato nei primi 3 anni 

  Punto di equilibrio 

- Il business plan include un piano di investimenti in tecnologie digitali per la progettazione, produzione, 

commercializzazione dei nuovi prodotti 

- Il business plan include interventi di sostenibilità ambientale e sociale 

Principio 2. Qualificazione ed esperienza dei proponenti: 

- Conoscenza della lingua inglese certificata 

- Affinità fra il ruolo assunto nella start-up, micro o piccola impresa e l’esperienza lavorativa pregressa  

- Formazione scolastica e/o professionale coerente con la proposta progettuale  

Principio 3. Disponibilità ad operare in rete con altri operatori.  

- Presenza nella compagine associata di imprese complementari o necessarie a facilitare lo sviluppo dell’idea  

- Residenza dei componenti il team all’interno del territorio del GAL BMG (il capofila deve essere 

obbligatoriamente residente nel territorio) 
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- Presenza di un giovane con meno di 41 anni 

- Numero componenti la compagine  

Beneficiari  

Beneficiari del sostegno sono: 

- Le persone fisiche (singole o associate) che intendono avviare una nuova micro o piccola impresa nell’area del 

distretto rurale GAL BMG nel settore dell’artigianato innovativo  

- Le micro imprese artigiane che intendono diversificare la loro attività attuale avviando una nuova attività 

innovativa con caratteri profondamente distintivi rispetto all’impresa nel quale operano attualmente, cosi 

come definito nell’articolo 1 al presente bando.  

- Si definisce start up un gruppo di persone con un idea di impresa alla ricerca di un modello di business 

profittevole e scalabile che opera in un ambiente altamente incerto. Il 99% delle start up fallisce ma quell’1% 

che sopravvive cresce esponenzialmente. Sono iscritte nell’apposito registro start up.  

- Si definiscono microimprese le imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o 

Totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro. Sono imprese che crescono linearmente.  

- Si definiscono piccole imprese le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo 

e/o totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro. Sono imprese che crescono linearmente.  

Dotazione finanziaria  

Le risorse finanziarie del presente bando ammontano a € 144.000,00. 

 Livello ed entità del sostegno  

Il sostegno è fissato in euro 24.000,00. 

Modalità di finanziamento  

100% importo forfait. 
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