Bando GAL Sole Grano Terra
19.2.6.4.1.1.3 Rete dell’Accoglienza: Ospitalità
“Supporto al rafforzamento del sistema dell’Ospitalità nel GAL SGT”
Sottomisura 6.4.2

«Rafforzare l’offerta ricettiva nell’area GAL attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive
esistenti, il potenziamento di servizi e la creazione di nuove attività, supportando le comunità locali
fortificandone il tessuto economico e sociale. »

A cura di: Stefania Olla e Giorgio Melis
LAORE - Servizio Supporto alle politiche di sviluppo rurale

Beneficiari e Condizioni di ammissibilità

BENEFICIARI: micro o piccole imprese
Condizioni di ammissibilità:
•

iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A

•

avere costituito/aggiornato il fascicolo aziendale sul SIAN

•

disponibilità giuridica degli immobili
(mantenere la disponibilità giuridica dell’immobile per una durata residua di almeno 7 anni
dalla conclusione dell'operazione)

•

sede oggetto dell'intervento localizzata in uno dei comuni beneficiari del GAL SGT :
Armungia, Ballao, Burcei, Escalaplano, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Pimentel, San
Basilio, San Nicolò Gerrei, San Vito, Selegas, Senorbì, Silius, Siurgus Donigala, Suelli, Villasalto,
Villaputzu.

Ogni beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno a valere sul presente bando.

Cosa finanzia l’intervento? (1/2)

ricettività extra-alberghiera e rurale attività (di cui al comma 2 dell’articolo 16 della Legge Regionale
n.16 del 28 luglio 2017 Domo; bivacchi);
riqualificazione dei servizi esistenti in un processo di transizione ecologica (es. acquisti verdi ;
marchio Ecolabel UE, ecc.);
supporto al trasporto e forme alternative di mobilità (noleggio biciclette, ciclofficine, punti vendita
specializzati, depositi per biciclette, punti di ricarica per bicicletta a pedalata assistita e/o autoveicoli
all’interno di aree private accessibili;
realizzazione di punti di accoglienza e di ricovero attrezzati per il turismo a cavallo o con asini;
sviluppo di software e servizi digitali, app, siti web e strumenti per la diffusione delle informazioni
sui servizi e sul territorio (anche in funzione della gestione logistica dei viaggiatori);

Cosa finanzia l’intervento? (2/2)
spazi, allestimenti ed attrezzature per punti di informazione;
allestimenti ed attrezzature per:
• laboratori e spazi culturali connessi ad attività di promozione del territorio legati alla
memoria bioculturale del territorio e delle comunità;
• spazi culturali ed espositivi connessi a servizi di accoglienza;
attrezzature per turismo attivo;
mezzi trasporto per viaggiatori uso esclusivo (i mezzi devono avere una destinazione
di uso non promiscua e devono essere inclusi in un intervento di accoglienza più
ampio non riferibile all’esclusivo trasporto).

Spese ammissibili

Sono ammissibili i seguenti interventi:
a)

costruzione o miglioramento di beni immobili;

b)

acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e arredi fino a copertura del valore di mercato del
bene. Corredi e materiale minuto (ad esempio stoviglie, biancheria, tendaggi, televisori, ecc.)
possono essere ammessi a finanziamento nel limite del 10% del costo totale degli
investimenti (escluse le spese generali);

c)

spese generali MAX 10% degli investimenti ammessi a contributo (ad es. progettazione e
direzione dei lavori; compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed
economica inclusi gli studi di fattibilità connessi al progetto proposto; altre spese necessarie
alla realizzazione del Progetto come spese per consulenza tecnica; spese per garanzie
fideiussorie e per la tenuta del c/c); N.B.: Nel caso di progetti che prevedono il solo acquisto
di attrezzature e macchinari fino al 5%;

d)

investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (compresi siti
web e altre soluzioni informatiche) e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi
commerciali.

Spese NON ammissibili

Non sono ammissibili i seguenti interventi:
•
•
•
•
•
•
•
•

acquisto di terreni e fabbricati;
costruzione ex novo di fabbricati;
acquisto di materiale/attrezzature usati;
acquisto di materie prime e semilavorati;
acquisti di materiali di consumo;
sostituzione di mobili e attrezzature;
opere di manutenzione ordinaria;
investimenti di mera sostituzione.

L’IVA non costituisce in nessun caso spesa ammissibile

Massimali di finanziamento e erogazione aiuti

● contributo massimo concedibile pari a € 20.000,00 (90% della
spesa ammessa a finanziamento )

● è possibile richiedere un anticipazione pari al 50 % dell’importo
dell’aiuto, (è possibile fare richiesta entro 3 mesi dall’atto di
concessione, salvo deroghe), previa garanzia fideiussoria al 100%

● Massimo n.2 Acconti (presentando SAL)

Gli investimenti devono rispettare il massimale “de minimis” con un limite
complessivo di aiuti “de minimis”, concessi ad una “impresa unica”, non
superiore a € 200.000 negli ultimi 3 esercizi finanziari.

Criteri di premialità

Criteri di selezione

Punteggio

Età non superiore ai 45 anni
(per l’ottenimento del punteggio, in caso di aggregazione di due
soggetti, entrambi devono soddisfare il criterio. In caso di
aggregazione di oltre due soggetti, la maggioranza dei soggetti
deve soddisfare il criterio)

5

Donna (per l’ottenimento del punteggio, in caso di aggregazione
di due soggetti, entrambi devono soddisfare il criterio. In caso di
aggregazione di oltre due soggetti, la maggioranza dei soggetti
deve soddisfare il criterio)

Esperienza/Competenze pregresse nel settore/attività del
progetto presentato (per l’ottenimento del punteggio
premiante, in caso di associazione di due soggetti, entrambi
devono soddisfare il criterio. In caso di associazione di oltre due
soggetti, la maggioranza dei soggetti deve soddisfare il criterio)

5

5

Criteri di selezione
Presenza attività ricettiva*: la proposta della nuova azienda ricade in
un Comune dove sono presenti posti letto

Punteggio

Comuni con 0 (zero) posti letto

10

Comuni con presenza da 1 a 10 posti letto

5

Posti letto attività ricettiva* (la proposta della nuova azienda
riguarda la creazione di posti letto)

N° posti letto proposti nell’intervento: fino a 3

N° posti letto proposti nell’intervento: almeno 4

Punteggio

5

10

Criteri di selezione
Presenza attività servizi: la proposta della nuova azienda ricade in un
Comune dove sono presenti servizi turistici quali info Point privati,
forme di noleggio/affitto di mezzi/attrezzature

Punteggio

L’intervento proposto ricade in territorio comunale con nessuna attività
riferibile all’attività di progetto

10

L’intervento proposto ricade in territorio comunale con la presenza di
massimo 1 (una) attività riferibile all’attività di progetto

5

Disponibilità servizi: la proposta della nuova azienda ricade in un
Comune dove sono presenti servizi turistici quali info Point privati,
forme di noleggio/affitto di mezzi/attrezzature

Punteggio

Attrezzature: da 1 a 10 persone
Attrezzature: oltre 10 persone

5
10

Criteri di selezione

Criteri di selezione
Accessibilità per soggetti con disabilità permanente o
momentanea:

Punteggio

- Motoria

5

- Visiva

5

- Uditiva

5

- Cognitiva comportamentale

5

- Problemi relativi ad intolleranze, allergie alimentari e/o
ambientali

5

Criteri di selezione
Disponibilità servizi:

- Servizi per bambini/famiglie (Servizi igienici adeguati alle
esigenze dell'infanzia anche con sanitari accessibili ai bambini,
fasciatoi; Spazi dedicati ai giochi per l'infanzia; box; passeggini;
disponibilità nella struttura di seggiolini; tavolini e sedioline)

Utilizzo di Prodotti/Servizi ecocompatibili
Utilizzo di Prodotti/Servizi ecocompatibili
(nel piano aziendale descrizione presenza interventi e/o
allestimenti e/o acquisti di forniture a rendere l'attività dotata
di servizi ecocompatibili – ovvero la tipologia di prodotto, la sua
finalità e la sua provenienza)

Punteggio

5

Punteggio

5

Criteri di selezione
Patto di Reciprocità GAL SGT

Punteggio

Formazione:
Aver effettuato un percorso di formazione negli ultimi 3 anni e/o aver
partecipato ad attività come formatore pertinenti alle tematiche
oggetto dell’intervento (il /la richiedente deve allegare alla Domanda
di Sostegno attestati/certificati o tessere di iscrizione/contratti e/
dichiarazione nel CV che dimostri l’esperienza)

Reti:
appartenenza ad 1 rete
appartenenza a più di 1 rete
impegno ad appartenere a reti
Utilizzo dei prodotti del territorio GAL SGT e/o servizi esistenti
nel territorio che fanno riferimento ad altre attività locali di
accoglienza
Contratti/accordi formali con 1 o più aziende del territorio GAL
SGT

N.B.: Punteggio MINIMO 15 punti

5

10
20
5

10

Grazie per l’attenzione
Per informazioni:
GAL SOLE GRANO TERRA
Email: info@galsgt.it
Posta certificata: info@pec.galsgt.it
Telefono: 070 989497
www.galsgt.it

