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Bando Definitivo n. 
19.2.6.2.1.1.5. Creazione di 

nuovi servizi turistici
Codice Univoco Bando 50061



Obiettivo del bando 

Sostenere la nascita di nuove imprese di servizi nel settore turistico
che ampliano le possibilita’ di fruizione dell’ospitalita’ rurale del
territorio del GAL BMG

AD ESEMPIO

Transfer, attivita’ d’intrattenimento, visite guidate, escursioni, servizi 
di potenziamento itinerari turistici, centri turistici e di informazione …



I Beneficiari

Persone fisiche (singole o associate)

per avvio startup, nuova micro-piccola

impresa nel settore dei servizi turistici

nell’area del Distretto Rurale GAL BMG



Dotazione e massimali

Dotazione finanziaria del Bando= 186.000€

La dotazione finanziaria potrà essere incrementata 

con altre risorse: 

• Definitiva attribuzione Misura 19.2

• Economie da altri bandi su stessa azione chiave

Massimale di finanziamento= 31.000€

Il sostegno è concesso sotto forma di aiuto

forfettario e pertanto non è prevista la 

Rendicontazione dell’aiuto. 



Modalita’ di Finanziamento

1° Rata – Acconto

70% del contributo richiesto. Erogata dopo l’atto di

concessione, previa costituzione di una garanzia

fideiussoria pari al 100% del valore della prima rata.

Domanda di Pagamento entro 9 mesi dalla 

concessione

2° Rata – Saldo

30% del contributo richiesto. Subordinata alla

realizzazione dell’idea e all’effettivo avviamento della

startup o nuova piccola microimpresa

Domanda di Pagamento entro 2 anni dalla 

concessione (Salvo Proroghe) 



I Requisiti di 
Ammissibilita’



Requisiti di ammissibilita’

Ambito Territoriale 

• Realizzazione interventi in uno dei comuni del GAL Distretto Rurale BMG

Beneficiari Singoli

• Persona fisica che risiede in uno dei comuni del GAL Distretto Rurale BMG 
non titolare d’impresa 

Beneficiari Associazioni di piu’ persone

• La domanda deve essere presentata da una persona fisica non titolare
d’impresa risiedente in uno dei comuni del GAL

• Alla compagine possono partecipare titolari d’impresa con business
complementari alla nuova impresa (non + del 30% dei componenti
dell’associazione)



Requisiti di ammissibilita’ della Domanda

Allegare i Documenti Obbligatori

• Formulario (Allegato 1)

• Piano Finanziario (Allegato 3)

Codici ATECO Ammissibili

• gli investimenti devono riguardare attivita’ con Codici ATECO identificati come ammissibili 
(Allegato C - Codici ATECO AMMISSIBILI);

Punteggio Minimo

• La Domanda deve raggiungere il punteggio minimo pari a 40 Punti

De Minimis Extra Agricolo (Reg. 1407/2013)

• Per imprese e liberi professionisti - Rispetto del massimale di aiuto pari a € 200.000,00 
nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari 

https://www.galbmg.it/wp-content/uploads/2020/09/Allegato-1-formulario-Business-Plan_115.docx
https://www.galbmg.it/wp-content/uploads/2020/09/Allegato-3-Piano-Finanziario_115.xlsx
https://www.galbmg.it/wp-content/uploads/2020/09/Codici-ATECO-ammissibili_115.pdf


I Criteri di Selezione

1. Qualità delle proposte progettuali e delle soluzioni proposte

2. Qualificazione ed esperienza dei proponenti

3. Disponibilità ad operare in rete con altri operatori



1 Qualita’ della Proposta progettuale e delle soluzione proposte



1 Qualita’ della Proposta progettuale e delle soluzione proposte
Come ottenere i punteggi

1.Business Model Canvas (Allegato 2) correttamente valorizzato in tutte le sue parti

Compilare l’Allegato 2

2.Profittabilita’

- 2.1 Margine Operativo

- 2.2 Crescita media del fatturato nei prime 3 anni

- 2.3 Punto di Equilibrio

Compilare Allegato 3 e riportare i valori  nel formulario business plan Allegato 1 

3.Il Business plan include interventi di sostenibilità ambientale e sociale

4.Il Business plan contempla l’utilizzo di tecnologie digitali nella costruzione dell’offerta servizio 

Compilare Allegato 1 Formulario Business Plan nelle apposite sezioni

https://www.galbmg.it/wp-content/uploads/2020/09/Allegato-2-Business-Model-Canvass_115.pptx


2 Qualificazione ed esperienza dei proponenti



2 Qualificazione ed esperienza dei proponenti
Come ottenere i punteggi

1.Conoscenza di lingue straniere certificate (Max 9 punti)

Allegare Certificato di un Ente certificatore riconosciuto dal MIUR (https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-

straniere)  o di un Centro Linguistico di Ateneo

Nel caso di Beneficiario associato se i componenti certificano la medesima lingua si contera’ questa solo una volta, 

mentre se  certificano lingue diverse vanno a sommarsi  

2.Certificazione delle competenze coerenti con la proposte progettuale (Max 8 punti, 2 punti per certificazione)

Allegare ogni certificazione delle competenze coerente con il ruolo che il richiedente, e/o i componenti per i 

beneficiari associati, dovranno svolgere nella nuove impresa. 

3.Affinita’ fra il ruolo assunto nella startup/micro-piccola impresa e l’esperienza lavorativa pregressa (max 12 punti, 1 

punto per ogni semestre di esperienza)

- Allegare per il lavoro dipendente, una certificazione del/dei datori di lavoro

- Allegare per i lavoratori autonomi, la certificazione dell’ente previdenziale

https://www.miur.gov.it/enti-certificatori-lingue-straniere


3. Disponibilita’ a operare in rete con altri operatori



3 Disponibilita’ a operare in rete con altri operatori
Come ottenere i punteggi

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

Compilare Allegato 1 Formulario Business Plan nella apposita sezione

2.Residenza dei component il team all’interno del GAL BMG 

- Persone Fisiche Residenza Anagrafica da Documento Identità

- Imprese Sede Legale Azienda (Verifica su TELEMACO)

Allegare i documenti d’identita’ dei componenti del Beneficiario Associato

3.Numero Componenti l’aggregazione 

Compilare Allegato 1 Formulario Business Plan nella apposita sezione



Come si presenta la 
Domanda di Sostegno



Come si presenta la Domanda di Sostegno 

Le modalita’ di Presentazione

• La domanda e i relativi allegati dovranno essere caricati tramite il Portale SIAN

• Per poter procedere al caricamento PRIMA occorre aprire/aggiornare un Fascicolo 
Aziendale presso uno dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’Organismo 
Pagatore AGEA (Elenco disponibile sul Sito Sardegna Agricoltura)

• Beneficiari Associazioni di piu’ Persone: Occorre allegare una specifica delega con cui i 
richiedenti individuano come intestatario del fascicolo un unico soggetto in rappresentanza 
di tutti

• L’apertura del Fascicolo Aziendale verra’ fatto come Persona Fisica

• Nel caso di ottenimento del finanziamento, prima della domanda di acconto, occorrera’:

• 1. Inviare al Registro delle imprese la Comunicazione Unica d’Impresa

• 2 aggiornare/costituire nuovo fascicolo e presentare poi apposita istanza “Variante per
Cambio Beneficiario”, indicando come tipologia “Cambio Soggetto Capofila Domanda
di Accesso Individuale”.

http://www.sardegnaagricoltura.it/index.php?xsl=446&s=14&v=9&c=3714&na=1&n=10


I Documenti da 
Allegare alla Domanda
* Al momento del caricamento della Domanda e dei relativi allegati si consiglia di

portare al CAA il documento 6.2.1.1.5_Indicazioni per la compilazione della

domanda di SOSTEGNO

https://www.galbmg.it/wp-content/uploads/2020/09/6.2.1.1.5_Indicazioni-per-la-compilazione-della-domanda-di-SOSTEGNO.pdf


I Documenti da Allegare alla Domanda
1.Documento di identita’ del richiedente in corso di validita’ (Nel caso di compagine/aggregazione il documento 

d’identita’ di tutti i componenti)

2.Dichiarazione De Minimis nel caso in cui nella compagine siano presenti professionisti e/o imprese

3. Piano Aziendale, sottoscritto con firma digitale dal richiedente, redatto secondo i formulari:

• Allegato 1: Formulario Business Plan (Obbligatorio)

• Allegato 2: business model Canvas da compilare (Se si richiede il punteggio premiante)

• Allegato 3: Piano finanziario (Obbligatorio)

4. Disponibilita’ giuridica degli immobili in cui si intende avviare l’attivita’:

- I titoli di possesso dei locali nei quali si intende avviare l’attivita’

- Se non in possesso dei titoli, Dichiarazione di disponibilita giuridica in cui il beneficiario si impegna a presentare il 

titolo idoneo (A conclusione dell’istruttoria, ma prima dell’atto di concessione)

- Nel caso di immobili non di proprieta’ (es. affitto, comodato, etc.) e se sono previsti interventi strutturali nel Piano 

Aziendale, Dichiarazione di assenso del proprietario a intervenire sugli immobili (se non gia’ esplicitamente 

previsto dal contratto)

https://www.galbmg.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione-De-Minimis_115.docx
https://www.galbmg.it/wp-content/uploads/2020/09/Disponibilit%C3%A1-Giuridica-Immobile_115.docx
https://www.galbmg.it/wp-content/uploads/2020/09/Dichiarazione-assenso-del-proprietario_115.docx


I Documenti da Allegare alla Domanda

5.Certificazioni per attribuzione punteggi criteri di selezione

- Certificazioni per  conoscenza delle lingue straniere = Conoscenza di lingue straniere certificate

- Iscrizioni ad albo, elenco, ordine professionale = Certificazione delle competenze coerenti con la 
proposte progettuale

- Certificazione inerente l’esperienza lavorativa pregressa = Affinità fra il ruolo assunto nella start-up/ 
micro-impresa che si vuole avviare e l’esperienza lavorativa pregressa

6. Per i beneficiari Associati Dichiarazione d’impegno sulla base dell’Allegato Dichiarazione soggetti associati
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CONTATTI

Gal BMG 

Distretto Rurale Barbagia Mandrolisai

Gennargentu

Via Bulgaria snc 08030 Sorgono (NU)

Tel. Animatore: 3336863161

Email: info@galbmgs.it

Email: direttore@galbmg.it

Email: animazione@galbmg.it

Sito Web: www.galbmgs.it

Facebook.com/GALBMG/
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