
 

          

CONTRIBUTI PER LA CREAZIONE DI IMPRESE OPERANTI NEI SERVIZI TURISTICI 

Dotazione finanziaria: € 250.000  

Contributo massimo concedibile: € 50.000 

Destinatari: 
Soggetti singoli o associati che intendono intraprendere un'attività imprenditoriale nel comparto turistico o 
nei servizi ad esso correlati. 
 
Requisiti di ammissibilità: 

• L’aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfettario per l’avvio di una nuova micro o piccola impresa 
per lo sviluppo di attività extra-agricole. Trattandosi di un aiuto forfettario non è prevista la 
rendicontazione dell’aiuto; 

• Gli interventi devono essere localizzati nell’area GAL: Comuni di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e 
Villacidro; 

• I richiedenti non devono esercitare attività economica con iscrizione in camera di commercio al 
momento della presentazione della domanda di sostegno o nel precedente anno; 

• Se il richiedente è un libero professionista gli investimenti devono rispettare il massimale previsto 

per gli aiuti “de minimis”. 
 

Modalità di finanziamento: 
Il sostegno è erogato in due rate: 

• la prima rata, pari al 70% dell’importo dell’aiuto, è erogata dopo l’atto di concessione, previa 
costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 100% del valore della prima rata; 

• la seconda rata, pari al 30%, è erogata a saldo ed è subordinata alla verifica della corretta 
esecuzione del Piano Aziendale relativamente all’avviamento dell’attività imprenditoriale. 
 

La domanda di pagamento della prima rata deve essere presentata entro 4 mesi dalla data della notifica di 
concessione del sostegno; la domanda relativa alla seconda rata deve essere presentata entro 12 mesi dalla 
medesima data, salvo proroghe, fino ad un massimo di ulteriori sei mesi oltre la scadenza prefissata. 

Criteri di selezione  
Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

• Giovane età del richiedente (max 5 – min 0); 
• Domanda presentata da donna (max 5 – min 0); 
• Titolo di studio del richiedente (max 5- min 0); 
• Piano aziendale che prevede l’attivazione di servizi strategici per la fruizione turistica del territorio e 

relativo grado di qualificazione (max 15 - min 5); 
• L’investimento prevede spese per ricerca, sviluppo e innovazione (max 5- min 0); 
• Proponente dotato di attestato di partecipazione ai corsi di autoimprenditorialità rilasciato dalla 

Regione Sardegna (max 10 – min 0); 
• La domanda di aiuto è finanziabile se ottiene un punteggio totale minimo pari a 5. 

  

Scadenza per la presentazione delle domande di sostegno: 15/03/2023 
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