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FORMULARIO DELL’OPERAZIONE PISL

FONDO PISL-POIC FSE

Comune di TEMPIO PAUSANIA Numero abitanti 14284

STRUTTURA FINANZIARIA DEL POIC
Indicare, tra le opzioni sotto riportate, le azioni che costituiranno il POIC e esplicitare per ciascuna azione lo specifico
importo. La ripartizione del costo tra le azioni previste è indicativa.

            aiuti rimborsabili per l’insediamento delle imprese, lo sviluppo occupazionale,
ecc.

€ 450.000,00

   aiuti rimborsabili per l’innovazione organizzativa € 450.000,00

             altri contributi soggetti a restituzione per le finalità esplicitate nel POIC e
coerenti con le priorità di sviluppo individuate nel PO FSE

€ 250.000,00

Importo totale POIC 1.150.000,00

SINTESI DEL PROGETTO PROPOSTO
(Sintetica descrizione del Progetto. Indicare anche i presupposti e le motivazioni che ne sono all’origine e le condizioni
socio-economiche di contesto. Pagine max 2)

Contesto ambientale del Comune di Tempio Pausania: Il Comune è situato nel cuore della regione storica 
della Gallura, nella Regione Sardegna, a settentrione, Provincia Olbia-Tempio - Gallura interna a nord del 
massiccio del Limbara, alla sinistra del fiume Carana, alla destra del Coghinas. E' capoluogo di Provincia, 
confina, con i Comuni di: Aggius (OT), Aglientu (OT), Arzachena (OT), Berchidda OT), Bortigiadas (OT), 
Calangianus (OT), Erula (SS), Luogosanto (OT), Luras (OT), Oschiri (OT), Palau (OT), Perfugas (SS),  
Santa Teresa Gallura (OT), Tula (SS), ha una superfice di 212,19 kmq. Rappresenta il territorio più esteso 
fra i Comuni dell'Unione Comuni Alta Gallura, ente di cui fa parte dal 2005. Zona Climatica (a)D, gradi 
Giorno 2.034 . Altitudine Minima 3 slm - Altitudine Massima 1362 slm - Altitudine casa comunale (P.zza 
Gallura)  566  slm  -Escursione  altimetrica  1359 slm.  -  Zona  Altimetrica  collina  litoranea  -  Coordinate: 
Latitudine 40°53'54"24 NLongitudine 09°6'16"20 E - Gradi Decimali 40,8984. La popolazione residente al  
31/12/2011 è di N° 14.284, (popolazione con età compresa tra 6 e 14 anni: 1301, popolazione con età  
compresa tra 15 e 54 anni: 8073, popolazione con età compresa tra 55 e 64 anni: 1677 e popolazione con  
età compresa tra 65 e 79 anni 1789. La popolazione residente nel Comune ha registrato negli ultimi 10 
anni  una  crescita  minima,  passando  da  13.982  abitanti  nel  2001  a  14.284  nel  2011,  segnando  un 
incremento della popolazione pari al 2,2%. L’analisi della composizione della popolazione residente per 
fasce di età riporta un indice di dipendenza inferiore a 50, indicando che la popolazione attiva (15-64 anni)  
prevale su quella dei giovanissimi e degli anziani. Allarmante è però il dato sulla disoccupazione giovanile  
che affligge il territorio comunale, che si attesta attorno al 36% nonostante una partecipazione attiva della  
popolazione sul mercato del lavoro superiore al 47% (dati Istat, 2010).

Grazie ad un territorio ricco di risorse Tempio Pausania assume sin dalla sua nascita il ruolo di città-giuda 
e di punto di riferimento principale per tutti i piccoli centri dell’entroterra gallurese. Oggi è senza dubbio 
uno dei nuclei  più industrializzati  dell’isola, rinomato centro di  lavorazione artigianale ed industriale di 
materie prime quali il granito e il sughero. L’area dell’Alta Gallura pur avendo delle potenzialità di sviluppo  



immense grazie, soprattutto, alla conformazione territoriale ricca e diversificata, sia dal punto di vista del  
contesto ambientale, ancora integro e selvaggio, che delle molteplici tradizioni locali, caratterizzate dalla 
contestuale  presenza  di  un’identità  culturale  ricca  di  specificità,  unita  a  diversificate  produzioni 
enogastronomiche,  percorsi  turistico-religioso,  archeologici,  museali,  nella  realtà  non  trova  alternativa 
adeguata nei rituali canali di crescita, poiché del tutto offuscata dalla vicina costa. Quest’ultima sempre più 
orientata a sviluppare forme di turismo “mordi e fuggi” costituisce un freno alle aspettative economiche 
delle zone interne. La sussistenza di mirati ed unitari programmi di sviluppo integrato (costa-zone interne) 
avrebbero, invece, potenziato le dinamiche economiche e dato luogo al giusto equilibrio di valorizzazione 
comune delle  rispettive  attrattive:  (mare,  montagna,  fonti  termali  e  sorgenti  cristalline,  centri  storici  e 
percorsi culturali, sportivi ecc.). Potendo realizzare ciò avrebbe di certo, contribuito ad invertire il trend 
negativo  dell’impoverimento  e  spopolamento  delle  aree  interne,  della  crescente  disoccupazione,  del 
fenomeno dell’abbandono giovanile e conseguente invecchiamento della popolazione, del lavoro nero, 
della scarsa imprenditorialità  ecc.  senza, peraltro che tutto  ciò  apporti   significativi  benefici  alle zone 
costiere. Risulta perciò evidente la necessità di un intervento volto a favorire l’occupazione e stimolare 
l’imprenditorialità,  in  particolare  di  giovani  e  donne,  considerati  le  fasce  più  deboli  della  società  nel  
contesto lavorativo. Le azioni proposte tramite il presente Progetto Operativo per l’Imprenditoria Comunale 
sono state pensate e strutturate al fine di raggiungere questi obiettivi, che potrebbero favorire la ripresa 
economica locale e la crescita del sistema imprenditoriale, nel rispetto delle seguenti strategie perseguite 
dal Comune di Tempio Pausania ed evidenziate nel vigente Piano Strategico Comunale:L'Uomo e la Città  
-  L'Uomo e  l'Ambiente  -  L'Uomo e  la  Società  -  L'Uomo e  la  Storia.  Tali  scelte,  a  loro  volta,  hanno 
basamento  sulla  coscienza  degli  interessi  comuni  e  nell'intento  di  costruire  un  percorso  di  rilancio, 
armonico e duraturo, dello sviluppo della Città e del suo territorio supportato dalla partecipazione attiva e  
condivisa delle strategie da parte dei Cittadini. Le quattro dimensioni strategiche contemplate nel Piano 
rappresentano i pilastri  sui quali  costruire un percorso di tipo integrato e plurisettoriale, il  cui obiettivo 
generale  è  quello  dell'innalzamento  della  qualità  della  vita  dei  suoi  abitanti  e  dell'incremento  della 
competitività del territorio, mirata a promuovere nuova occupazione e l'imprenditorialità in settori: quali  
quello  dell'imprenditoria  giovanile  e  femminile.  L’agricoltura  svolge  un  ruolo  importante  nell’economia 
locale ma è affiancata da un’industria di buone dimensioni costituita da aziende che operano nei comparti: 
estrattivo,  alimentare,  tessile,  della  lavorazione  del  legno  e  del  sughero,  grazie  alla   presenza  della 
coltivazione della quercia si  è sviluppata l’attività artigianale di  fabbricazione di  articoli  in sughero, dei 
materiali  da  costruzione,  dei  laterizi,  metallurgico,  delle  macchine  per  l’agricoltura,  ed  edile.  Tempio 
Pausania  fa  parte  del  Distretto  Industriale  del  Sughero,  specializzato  nella  fabbricazione  di  prodotti,  
pannelli e semilavorati derivati dalla lavorazione del sughero. Oltre a far parte di tale distretto, Tempio 
Pausania è inserita anche all’interno del Distretto industriale del  granito della Gallura.  Le imprese del 
Distretto sono suddivise fra imprese di estrazione e imprese di trasformazione e le tipologie produttive 
sono interessano principalmente: rivestimenti, pannelli, arredi urbani, opere murarie.
Un’ulteriore settore importante per l’economia del territorio è rappresentato dall’industria del legno, un 
settore in cui oltre alla lavorazione di manufatti  artigianali.  Anche i settori  artigianali  e industriali  sono 
pienamente  inseriti  nel  settore  economico  del  comune.  Analizzando i  dati  dell’Osservatorio  del  Nord 
Sardegna del 2011 si riscontra tale suddivisione di imprese operanti nel territorio: 491 imprese artigianali,  
160 imprese manifatturiere e 378 imprese commerciali. Si ritiene, pertanto, che lo sviluppo delle attività 
artigianali  e  manifatturiere  del  territorio,  se  adeguatamente  valorizzati,possano  costituire  un  asse 
importante per lo sviluppo dell’imprenditoria locale e, soprattutto dell'occupazione giovanile e femminile.

Altro  settore  trainante  dell’economia  tempiese  è  rappresentato  dal  turismo.  Grazie  alla  posizione 
strategica,  alle peculiarità del  territorio e alla vestigia  storico-architettoniche presenti  nel  comune, che 
riescono ad attirare migliaia di visitatori. Il dato delle presenze turistiche è in netto aumento (nel 2010 si 
sono registrate 45.542 presenze). Nel complesso si rileva dunque un’offerta da diversificare e rafforzare in  
termini qualitativi e quantitativi. L’Amministrazione comunale, con il POIC, intende promuovere l’attrattività 
e la competitività del territorio tempiese potenziando le capacità di sviluppo del territorio e creando nuove 
opportunità occupazionali, soprattutto nel settore turistico e artigianale/manifatturiero, dando in tal modo 
nuovo  impulso  sociale  ed  economico  alla  cittadina.  In  particolare  si  ritiene  strategico  favorire  il 
rafforzamento delle relazioni tra il sistema turistico e il comparto dell’artigianato tipico locale ed in generale 
di  tutte  le  produzioni  strettamente  legate  alle  specificità  del  territorio.  Assieme  all’analisi  di  contesto 
l’Amministrazione, al fine di redigere un progetto adeguato al contesto socio-economico locale, ha svolto 
degli incontri con le associazioni di categoria dei settori produttivi presenti nel territorio. In seguito a tali 
incontri è emersa l’esigenza di potenziare i settori artigianale e turistico e, dei servizi alle imprese.  



STRATEGIA E CONTENUTI TECNICI
(Descrivere ciascuna azione prevista per la realizzazione del proprio POIC e indicare per ciascuna azione il numero di
imprese che si prevedere di finanziarie con l’intervento, specificare i settori e le aree comunali nei quali si svolgeranno le
attività imprenditoriali ed eventuali priorità di accesso per giovani/donne)

In un periodo come l’attuale, caratterizzato da una crisi economica che ha colpito tutti i settori produttivi e che 
si  ripercuote sull’occupazione,  serve una strategia che,  attraverso una rigorosa analisi  dei  bisogni  e delle 
priorità  del  territorio, favorisca  la  corretta  selezione  degli  interventi  da  porre  in  atto  e  dei  settori  su  cui  
concentrare le risorse finanziarie e umane. 
I punti di forza dell’attuale sistema economico del Comune di Tempio sono rappresentati dal comparto del  
granito e del sughero, dell’artigianato tipico e dei prodotti agroalimentari e dal settore turistico.
L’idea  progettuale  intende  creare  sinergie  tra  i  settori  individuati al  fine  di  valorizzare  la  logica  di 
complementarietà e di filiera con gli interventi pregressi, e di incentivare l'auto-imprenditorialità e la creazione 
di nuovi posti di lavoro.
L'intento  è  quello  di  creare  nuove  opportunità  per  i  disoccupati  e  gli  inoccupati  che  intendono  avviare 
un'impresa,  nonché rafforzare e riqualificare l’esistente in un ottica di  innovazione per acquisire maggiore 
competitività sul mercato.
I settori di intervento sono stati individuati in:

• C – “Attività Manifatturiere”;
• I – “Attività dei servizi i alloggio e ristorazione”;
• N.82 – “Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese”.

Il progetto POIC presentato tiene in considerazione l'effetto sinergico derivante dall'interrelazione tra i settori  
individuati, in modo da garantire un effetto leva derivante dallo sviluppo congiunto dei settori, in un'ottica di  
sviluppo sostenibile che sia al contempo innovativo e di estrema qualità con riferimento sia alla produzione del 
prodotto che alla prestazione del servizio offerto.

Si  vogliono  valorizzare  i  prodotti  locali,  intendendo  il  prodotto  locale  come  un  concetto  più  vasto, 
comprendente  anche  i  saperi  e  le  competenze, agevolando l’accesso  ai  mercati  per  le  piccole  strutture 
produttive.  Il  sistema delle  tradizioni  contribuisce infatti  a  definire  una forte  immagine identitaria  che può 
diventare un punto di forza per lo sviluppo futuro del paese. 
Processi  innovativi  di  crescita  portano,  pertanto,  alla  necessità  di  sostenere  la  creazione  di  nuove 
microimprese in ambito artigianale  e del turismo. 
Le attività turistiche hanno dimostrato in questi anni di avere margini di crescita notevoli. Le misure individuate, 
volte ad incentivare la nascita e il rafforzamento di attività turistiche, la creazione di infrastrutture su piccola 
scala e la commercializzazione di servizi turistici ed  agrituristici, dovrebbero contribuire a rafforzare questa 
tendenza e nello stesso tempo a diversificare l’offerta per qualificare  e aumentare le presenze nelle strutture 
ricettive e quindi nel territorio. Sostenendo l’offerta di servizi si vuole, inoltre, diversificare l’offerta stagionale, 
con strutture e iniziative  complementari alle attività turistiche (turismo sportivo, escursionismo, etc), sviluppare 
nuove forme ricettive per valorizzare il territorio  rurale, con le sue particolarità ambientali e culturali.

I settori coinvolti nel progetto POIC saranno quindi, oltre a quello trainante del turismo (comprensivo dei servizi 
ad  esso  relativi)  anche  il  settore  manifatturiero,  in  particolare  le  attività  relative  all'agroalimentare,  e  alle 
lavorazioni tradizionali.
Il progetto verrà espletato attraverso le seguenti azioni in linea con le tipologie di contributi rotativi a valere  
sulle risorse del Fondo PISL-POIC FSE:

Aiuti rimborsabili per l’insediamento delle imprese e lo sviluppo occupazionale:
Attraverso questa azione si vuole favorire l’insediamento di nuove piccole e medie imprese e microimprese 
operanti  nei  settori  prescelti.  Indicativamente con la  presente azione verranno messi a disposizione n°  9 
incentivi, uno per impresa, per un totale complessivo pari ad € 450.000,00. 

Aiuti rimborsabili per l’innovazione organizzativa:
La finalità dell’azione è quella di mettere in grado le imprese locali di competere sul  mercato e di migliorare la 
qualità dei servizi offerti. Indicativamente con la presente azione verranno messi a disposizione n° 9 incentivi, 
uno per impresa, per un totale complessivo pari ad € 450.000,00. 

Altri  contributi  soggetti  a restituzione per le finalità esplicitate nel  POIC   e coerenti  con le priorità di   
sviluppo individuate nel PO FSE:



Indicativamente tale  azione  è  mirata  alla  concessione  di  aiuti  rimborsabili  per  l’imprenditoria  femminile  e 
giovanile. Verranno finanziati i piani aziendali relativi ai settori individuati nel POIC proposti da donne e giovani  
già titolari di impresa o che vogliono costituirne una nuova nel comune di Tempio Pausania. In totale per tale 
linea operativa verranno messi a disposizione N° 5 incentivi, uno per ciascuna impresa per il totale di € 
250.000,00 .

Obiettivi specifici sul

territorio (max 15 righe)

Obiettivo  specifico  del  presente  POIC  è  quello  di  incrementare 
l’occupazione  sul  territorio  comunale  intervenendo  sui  settori 
strategici  per lo sviluppo del territorio ed offrendo forme di aiuto 
finalizzate  a promuovere  opportunità  lavorative  per  disoccupati, 
inoccupati. L’intervento mira a sostenere in particolare il target di 
giovani  e  donne,  considerati  fasce  più  deboli  della  popolazione. 
Oltre a sostenere la nascita di nuove iniziative e agevolare l’auto-
imprenditorialità,  si  intende  incentivare  le  imprese  ad  effettuare 
investimenti in un periodo come quello attuale, caratterizzato dalla 
crisi  economica e dalla  difficoltà  ad ottenere  credito  e  timore  di 
espandersi,  con negative ripercussioni  sull’occupazione.  L’idea è 
quella di creare un circolo virtuoso tra le varie attività capace di 
autoalimentarsi.  Un  offerta  qualificata  e  un  contesto  di  nicchia, 
attrae un maggio numero di turisti con risvolti positivi anche negli  
altri settori.

1) Descrizione del settore
       Codice Ateco 2007

Attività Manifatturiere
“C”

Settori di attività prescelti

(indicare max 3)

2)   Descrizione del settore

        Codice Ateco 2007

Attività dei servizi d i 
alloggio e ristorazione

“I”

3)   Descrizione del settore

Codice Ateco 2007

Attività di supporto per 
le funzioni d’ufficio e 

altri servizi di supporto 
alle imprese

“N”

    

    Aree comunali dove si
    localizzeranno le attività
    imprenditoriali

Centro capoluogo di Tempio Pausania - Frazione Nuchis - Frazione 
Bassacutena - Frazione San Pasquale -

Totale imprese beneficiarie previste                                                                                    N° 23 

Regolamento di incentivi all’imprenditorialità e/o sgravi fiscali su imposte comunali già approvato
SI                                         NO

(Allegare)

RISULTATI ATTESI
(Indicare le ricadute socio-economiche, occupazionali e di sviluppo imprenditoriale previste a completamento
dell’operazione. Max 1 pag.)

L’implementazione delle iniziative proposte dal presente POIC comporta numerose ricadute nel contesto socio 
economico del Comune di Tempio Pausania.
In generale, il risultato atteso è l’incremento del livello di competitività del territorio comunale e il miglioramento 
contestuale della qualità della vita dei residenti in termini di riduzione della disoccupazione.
Si vogliono offrire opportunità lavorative concrete e durature nel tempo,diversificate per contenuto e livello 



qualitativo,  distribuite  in  tutte  le  diverse  sub-aree  del  territorio  (frazioni,  città,  aree  agricole)  attraverso la 
valorizzazione delle rispettive specificità produttive,  in modo da evitare la marginalizzazione economica di 
alcune aree a favore di altre. 
Tali opportunità saranno il più possibile inserite in un quadro organico di compatibilità e sinergie: lo sviluppo di  
attività produttive in un settore alimenterà le opportunità di crescita economica in un altro settore.
La concessione di aiuti finanziari risulta profondamente importante specialmente in un momento come quello 
attuale  in  cui  la  crisi  economica  espone  i  lavoratori  al  rischio  demoralizzante  della  precarietà  e  della 
disoccupazione. L’obiettivo è costruire prospettive lavorative nelle aree considerate strategiche per lo sviluppo 
del territorio in modo da motivare i disoccupati e inoccupati, facendo percepire loro che vivere nella cittadina  
gallurese e nelle sue frazioni non vuol dire rinunciare a percorsi professionalizzanti ed estraniarsi dai processi  
socio-culturali che caratterizzano la società moderna ma, al contrario, che è possibile impegnarsi sul territorio 
comunale ed essere partecipi e protagonisti della ripresa economica della stessa.
Tali risultati verranno perseguiti valorizzando le risorse ambientali e culturali presenti sul territorio, sviluppando 
il comparto turistico e artigianale/manifatturiero e attuando interconnessioni tra i vari settori, capaci di creare  
sinergie in chiave di sviluppo economico del territorio. 
Partendo dalla valorizzazione dell’esistente e dal rilancio dei punti di attrazione storico, culturale e naturalistico  
(centro abitato, percorsi, sentieri, zone di interesse archeologico e termale) sparsi sul territorio comunale, si 
deve dare impulso al rilancio dell’imprenditoria tempiese ed in particolare di quella femminile e giovanile.
Si vuole favorire un approccio imprenditoriale che sappia guardare con coraggio al futuro, ai propri interessi  
inseriti in quelli più generali della Comunità.
Nel perseguimento di tali obiettivi si deve seguire la logica di sviluppo di tutte le complementarietà e le sinergie 
possibili fra le varie attività produttive, evitando una crescita disarticolata e conflittuale, puntando in maniera 
sistematica sulla qualità dell’ambiente, dell’offerta turistica, dei servizi e dei prodotti offerti. Le sinergie create 
daranno visibilità al territorio, forgiando una rete in grado di fungere da strumento di marketing territoriale 
mirato che sappia attrarre e soddisfare le esigente di numerosi visitatori.

Analiticamente ci si attende di:
• Valorizzare in modo integrato il territorio, in termini ambientali, turistici e produttivi;
• Valorizzare le identità locali in una logica di innovazione creando un sistema delle risorse ambientali e 

culturali in termini economici ma nel rispetto dell'ambiente e delle sue risorse;
• Implementare le capacità produttive delle imprese esistenti;
• Sostenere e promuovere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali, particolarmente di quelle 

femminili e giovanili;
• Agevolare lo sviluppo dell’occupazione e nel contempo ridurre la disoccupazione giovanile e 

femminile, mediante recupero dell'attuale saldo annuale negativo, corrispondente a -29 unità);
• Consolidare il ruolo di Tempio Pausania quale centro gravitazionale per i comuni limitrofi;
• Potenziare e recuperare il  ruolo di città guida/polo di riferimento principale per tutti  i  piccoli  centri  

dell’entroterra gallurese. 
• Rafforzare la competitività del sistema agroindustriale, attraverso la creazione di forme di integrazione 

tra le imprese riconducibili alle specialità territoriali (sughero, granito, vino);
• Costruire filiere produttive di sviluppo locale tramite la creazione di reti intersettoriali.

A completamento dell’operazione si registreranno inoltre delle ricadute indirette grazie all’effetto moltiplicatore 
garantito  dall'immissione di  capitale  nel  circuito  economico.  L'aumento di  posti  di  lavoro  infatti,  attivando 
processi  cumulativi  di  generazione  di  ricchezza,  garantirà  l'incremento  nella  capacità  di  consumo, 
contribuendo  all'operatività  del  sistema  economico  del  paese  con  un  significativo  vantaggio  per  l'intera 
comunità.

COERENZA E COMPLEMENTARIETÀ DEL PROGETTO CON LE STRATEGIE REGIONALI E COMUNALI
(Specificare i documenti programmatici locali complementari già approvati ed allegarli al presente progetto. Max 1 pag.)

Il  Progetto  Operativo  per  l’Imprenditorialità  Comunale  risponde,  per  coerenza  e  complementarietà,  alle 
strategie di sviluppo locale del Comune di Tempio Pausania e della Regione Sardegna. 
Gli interventi proposti, si inseriscano in modo coerente ed omogeneo nelle dinamiche territoriali e consentano 



di completare, migliorare e estendere gli interventi già progettati e realizzati, ovvero:
Il Piano Strategico Comunale 2008/2018 ed il Il PISU. Il Piano Strategico Comunale 2008/2018 ribadisce la  
strategia di valorizzazione delle risorse locali, intrapresa ormai da anni dalle varie amministrazioni comunali e  
ripresa  dal  presente  POIC.  L’Obiettivo  generale  del   Piano  Strategico  Comunale  2008/2018  è  quello  di 
generare  un  miglioramento  della  qualità  della  vita  dei  residenti  ed  al  contempo,  secondo  una  relazione 
biunivoca,  di  incrementare il  livello di  competitività del  territorio di  riferimento.  Il  presente progetto ben si  
inserisce inoltre nell’ottica perseguita dal Comune di Tempio Pausania nel Programma Pluriennale dell’Unione 
dei Comuni “Alta Gallura” che tra i suoi obiettivi prevede:

• Rafforzamento  dell’identità  di  Tempio  Pausania  attraverso  la  trasmissione  della  memoria  delle 
eccellenze culturali; 

• Sperimentazione di nuovi settori produttivi, tramite la valorizzazione e la messa a sistema delle risorse 
ambientali e culturali in chiave di sviluppo del comparto turistico.

È inoltre coerente con gli obiettivi preposti dall’Unione all’interno del Documento Strategico:
1) potenziare le infrastrutture esistenti attraverso interventi materiali legati alla valorizzazione dell’attrattività  
turistica e produttiva degli ambiti urbani entro i quali sono localizzati i sistemi produttivi identitari e tradizionali;
2) incentivare le attività artigianali e rappresentative dei sistemi identitari produttivi esistenti, favorendo  anche 
l’avvio di nuove imprese, recuperando antiche botteghe artigiane;
3)  valorizzare  e  promuovere  da  un  punto  di  vista  turistico  la  cultura,  l’identità  e  le  tradizioni  legate  alle 
specificità territoriali degli ambiti urbani;
4)  favorire  l’incremento  occupazionale,  promuovendo  l’avvio  di  nuove  imprese  e  lo  start  up  di  attività  
imprenditoriali  che  richiamino  gli  antichi  mestieri,  specie  quelli  femminili,  considerato  l’alto  tasso  di  
disoccupazione di genere. A riprova dell’impegno dimostrato dal Comune di Tempio Pausania nel perseguire 
tali obiettivi vanno menzionali il Programma Integrato d'Area SS 17-19, con il quale il comune interveniva sulla  
valorizzazione  dell’area  montana  sul  Monte  Limbara,  e  su  diverse  aree  del  comune  recuperandole  e 
riqualificandole. Va menzionata inoltre la partecipazione al Bando 2002 - POR Sardegna 2000-2006 Asse IV,  
Misura 4.5, Linea C) – Itinerari Turistici Integrati – Itinerario Turistico-Religioso “ Cattedrali di Sardegna”, per  
l’allestimento di spazi espositivi fissi e temporanei e al Bando 2004 Por Sardegna 2000 2006 Asse IV misura 
4.5 -  linea c – itinerari  turistici  integrati  "i  sistemi a vocazione ambientale delle aree interne del Limbara/ 
Coghinas, della Barbagia/Gennargentu e del Mulargia, per la sistemazione di aree esterne, viabilità e servizi in 
località Cuareddu. Attraverso i Bandi PIA, Tempio Pausania ha inoltre provveduto alla qualificazione e riuso  
del centro storico. Insieme a tutti i comuni della Rete ha partecipato al progetto “Alta Gallura: percorsi tra storia 
e natura” nell’ambito del P.O. FESR 2007 – 2013 Competitività regionale e occupazione- Asse IV – Ambiente,  
Attrattività Naturale, Culturale e Turismo Obiettivo specifico 4.2 - Obiettivo Operativo 4.2.4 Linea di intervento  
4.2.4.c. Promozione di itinerari tematici che valorizzano il  patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale 
sardo. Nell’ambito della programmazione integrata, Tempio è interessata, insieme agli altri comuni dell’Unione, 
dai seguenti  progetti integrati di sviluppo:

− CRP 190 alta gallura – dalle pendici del Monte Limbara alle spiagge di Monti Russu: un modello di 
sviluppo integrato

− CRP 159 insieme per l’agroalimentare gallurese
− CRP 149 rete turistica terre di Gallura
− CRP 132 turismo sostenibile nella Gallura nord orientale

Tali progetti rappresentano i primi passi di una progettazione condivisa. All’interno oltre i Comuni della rete Alta 
Gallura, sono coinvolti numerosi operatori privati del settore turistico, artigianale e agroalimentare.

Nella  stessa  ottica,  tutti  gli  interventi  proposti  nel  POIC  sono  integrati  e  pensati  per  contribuire  alla  
valorizzazione  a  fini  turistici  dell’area  comunale   e  per  supportare  lo  sviluppo  locale  dal  punto  di  vista 
economico e sociale.

Data 18/10/2012

Luogo Tempio Pausania
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