
 

COMUNE DI POSADA 

PROVINCIA DI NUORO 

Prot. n. 4416 del 09/07/2020 

 

AVVISO PUBLICO 

 

 

Oggetto: Intervento Comune di Posada emergenza Covid-19 rivolto agli operatori 

turistici, commerciali e associazioni culturali e sportive. 

 

Il Parco Naturale Regionale di Tepilora ha erogato un finanziamento ai Comuni del Parco finalizzato 

a contenere l’emergenza COVID 19. Il Comune di Posada, intende realizzare il sottoelencato 

intervento in sintonia con le finalità istitutive della L.R. n° 21 del Parco Naturale Regionale Tepilora 

del 24-10-2014, art.1. 

 

AZIONE 2 

AZIONI DI PROMOZIONE DEL PARCO DA PARTE DEGLI OPERATORI TURISTICI E 

ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE 

L’azione 2 vuole realizzare una capillare attività di promozione del Parco, affidata agli operatori 

turistici locali, comprendendo in questa categoria hotel, campeggio, ristoranti, agriturismo, 

affittacamere, B&B, bar. Il presente avviso è rivolto anche alle associazioni culturali e sportive che 

operano nel settore turistico ambientale.  

I soggetti sopra elencati, devono essere dotati di un proprio sito internet o profilo facebook dedicato, 

già attivo alla data del  07/07/2020 



La finalità dell’iniziativa è la promozione del Parco e delle sue attività attraverso l’utilizzo del Web 

e dei social media, da parte degli operatori turistici locali, a condizione che questi siano dedicati 

esclusivamente all’ attività economica. 

Destinatari:  

Possono partecipare al Bando le seguenti categorie: 

-hotel 

-campeggio 

-ristoranti 

-agriturismo 

-affittacamere 

-B&B 

-bar 

-Associazioni culturali e sportive che operano nel settore turistico - ambientale 

 

Verrà riconosciuto il contributo a quelle attività economiche e associazioni culturali e sportive dotate 

di profilo web o profilo facebook che garantiscano le seguenti caratteristiche minime: 

a) la presenza del logo del Parco; 

b) un testo – predefinito ‐ che descriva le caratteristiche del Parco contenuto in una sezione specifica, 

del sito web, dedicata al Parco; 

c) il link al sito web del Parco; 

d) per i profili facebook la pubblicazione di almeno 10 post con dei contenuti, forniti dall’ufficio 

stampa del Parco, che ne descrivano le iniziative e le attività. 

 

Il contributo verrà così diversificato: 

Hotel e campeggio euro 2.000,00 se dotati di sito web bilingue (italiano, sardo; italiano, inglese; 

italiano, francese; italiano tedesco; ecc). 

Hotel e campeggio euro 1.500,00 se dotati di sito web in italiano. 

Hotel e campeggio euro 1.000,00 se dotati di profilo facebook dedicato alla attività economica. 

 

Ristoranti e agriturismo euro 1.000,00 se dotati di sito web 

Ristoranti e agriturismo euro 800,00 se dotati di profilo facebook dedicato alla attività economica 

 

Affittacamere, B&B, bar euro 700,00 se dotati di sito web. 

Affittacamere, B&B, bar euro 500,00 se dotati di profilo facebook dedicato alla attività economica. 

 



Associazioni culturali e sportive che operano nel settore turistico ambientale euro 1.500,00 se dotati 

di sito web. 

Associazioni culturali e sportive che operano nel settore turistico ambientale euro 1.000,00 se dotati 

di profilo facebook dedicato. 

 

I beneficiari del contributo pubblicheranno nei loro canali e profili social i contenuti che descrivono 

il Parco e le sue attività, attraverso l’ufficio stampa del Parco e del CEAS Casa delle Dame. 

I beneficiari del contributo destinato alle attività economiche con sito web, se dotati anche di profilo 

facebook o Instagram, si impegnano a pubblicare dei post con i contenuti forniti dal Parco. 

Alle attività economiche potrà essere assegnato esclusivamente un solo contributo. 

Possono usufruire del contributo le attività economiche operanti (in attività) alla data del 1 luglio 

2020. 

Le attività economiche beneficiarie del contributo si impegnano a pubblicare testi e informazioni sul 

Parco per n° 3 anni. 

Le persone fisiche o giuridiche che possiedono le sopraelencate caratteristiche potranno fare richiesta 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili destinate per tali finalità.  

La domanda, compilata nell’allegato Modulo A) , dovrà essere trasmessa via email al seguente 

indirizzo : info@comune.posada.nu.it oppure potrà essere consegnata a mano, esclusivamente  al 

protocollo del Comune di Posada nei giorni  dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

entro il 17/07/2020. 

 

 

      IL SINDACO 

 f.to Roberto TOLA 
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