
 

 

 

SPORTELLO ASSISTENZA TECNICA PER LE  IMPRESE   DELLA GALLURA   
BANDO TERRITORIALE  NI - T1 - T2 

La Camera di Commercio di Sassari e l’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura, in accordo con la RAS -CRP 
attiveranno a partire dal 16 ottobre e sino al 10 novembre 2017(*) un Servizio di Supporto e 
Assistenza tecnica  per  offrire adeguato sostegno  alle imprese, in merito al  Bando territoriale 
Gallura (NI-T1-T2) nell’ambito del Progetto di Sviluppo Territoriale “La città di paesi della Gallura”. 
Lo stanziamento complessivo del Bando Gallura è pari a 4.200.000,00 euro di cui 700.000,00 euro 
destinati alle nuove imprese o alle imprese già esistenti che operano nei settori della Qualità della vita 
e servizi alle persone e 3.500.000,00 euro destinati alle nuove imprese o alle imprese già esistenti 
che operano nel settore Servizi per il turismo e ricettività. 
 
 Il Servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì  dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 
16.00 alle ore 19.00  presso la sede   dell’Unione dei Comuni dell’Alta Gallura in via G. Cannas n° 1 
a Tempio Pausania.  
 
Le nuove imprese e le imprese già esistenti con sede presso i seguenti Comuni: Aggius, Aglientu, 
Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Luogosanto, Luras, Santa Teresa di Gallura, Tempio 
Pausania, Viddalba, Trinità d’Agultu e Vignola; Arzachena, La Maddalena, Palau, Telti, 
Sant’Antonio di Gallura, potranno chiamare per fissare un appuntamento con gli esperti messi a 
disposizione dalla Camera di Commercio di Sassari - Progetto “Enterprise Oriented” - con lo scopo di 
offrire un servizio di pre-analisi della documentazione necessaria per la presentazione della domanda 
di accesso al Bando Territoriale Gallura.  
 

PER INFORMAZIONI: 
 

                                  
Dr.ssa Jeanne Francine Murgia            Ufficio Progetti UE e Strategici 

             Via G.A. Cannas, 1                                   Dr.ssa Antonella Viglietti 
    07029 Tempio Pausania        via Roma, 74 - 07100 Sassari 
          Tel. 079 6725600                  Tel. 079 2080 222/228      
unionealtagallura@tiscali.it                  antonella.viglietti@ss.camcom.it 
 
  
     (*)    tale servizio potrà essere implementato ed esteso in relazione alle scadenze previste dal bando                              
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