
         
 

 
 

Gal Marghine 
Fondazione di Partecipazione 

Corso Umberto I, 186 
C.F. 93036330913 

VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria n. 6 del 28/03/2011 

 

Addì 28 marzo 2011 alle ore 18.30 presso la sede legale del GAL in Macomer si è riunita 
l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione,  per discutere e deliberare sul 
seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Bando misura 311 
 
Assume la presidenza Annalisa Motzo che chiama a fungere da segretario Anna Pireddu che 
accetta. 

Sono presenti n. 17 soci fondatori in rappresentanza di 2 soggetti pubblici e 15 privati. La 
presidenza constatata la validità della riunione passa alla trattazione degli argomenti posti all’OdG. 

 

1. Bando misura 311 

Premesso: 

- Che durante l’Assemblea Ordinaria di Indirizzo dei Soci del Gal Marghine riunita il 18 marzo 
2011 è stata presentata la proposta di Bando per la Misura 311 e relative Azioni 1,2,3,4,5,6 
e i criteri di valutazione per la selezione delle istanze di finanziamento sulla base di quanto 
disposto dal "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" approvato dalla RAS, che 
nello specifico dettaglia: i criteri riguardanti le priorità legate alle caratteristiche del 
richiedente, dell’azienda agricola e dell’intervento proposto comuni a tutte le azioni e 
specifici per ogni singola azione, i punteggi definiti a livello regionale e quelli  che Il GAL 
Marghine potrà attribuire, in funzione degli obiettivi del proprio PSL; 

- Che l’Assemblea Ordinaria di Indirizzo dei Soci del Gal Marghine riunita il 18 marzo 2011  
ha deliberato di rinviare alla prossima assemblea la ripartizione del punteggio a 
disposizione del GAL, l’approvazione del bando sulla misura 311, l’organizzazione delle 
attività di animazione con il coinvolgimento dei soci e di informazione a favore della 
comunità leader; 

Sentito: 

il Presidente che riassume la proposta di Bando per la Misura 311 e invita i tecnici Laore e il 
Direttore a presentare all’assemblea i criteri di valutazione per la selezione delle istanze di 
finanziamento sulla base di quanto disposto dal "Manuale dei controlli e delle attività istruttorie" 
approvato dalla RAS e che nello specifico dettaglia: i criteri riguardanti le priorità legate alle 
caratteristiche del richiedente, dell’azienda agricola e dell’intervento proposto comuni a tutte le 
azioni e specifici per ogni singola azione, i punteggi definiti a livello regionale e quelli  che Il GAL 
Marghine potrà attribuire, in funzione degli obiettivi del proprio PSL. 



           
 

 

 

Dopo ampia discussione l’Assemblea attribuisce -in funzione degli obiettivi del proprio PSL - il 25% 
dei punteggi comuni a tutte le azioni e specifici per le Azioni 1,2,3,4,5, relativi ai criteri di 
valutazione per la selezione delle istanze di finanziamento riguardanti  le priorità legate alle 
caratteristiche del richiedente, dell’azienda agricola e dell’intervento proposto. Le attribuzioni dei 
punteggi sono riportate nelle seguenti tabelle: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI A TUTTE LE AZIONI  RAS GAL 

1 – Caratteristiche del richiedente - Domanda d'aiuto presentata da:  15 10 

1.a) (*) Giovani (< 40 anni)  5 4 

1.b) (*) Donne 5 4 

1.c) (*) Possesso di titolo di studio (laurea quinquennale, triennale, diploma scuola 
media superiore) 5 2 

2 – Caratteristiche dell’azienda agricola 15 2 

2.a) Localizzazione all’interno di siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) - Azienda con 
Superficie aziendale ricadente, anche parzialmente, in aree della Rete Natura 2000 (SIC 
e ZPS) 

8 2 

2.b) Azienda che partecipa a reti tra microimprese (**) 7  

3 – Caratteristiche dell'intervento proposto 5  

3.a) Intervento corredato di progetto cantierabile, completo cioè di tutte le autorizzazioni 
necessarie per l'avvio dei lavori 5  

Totale 47 35 12 
 
* In caso di società il requisito deve essere posseduto da: (i) almeno un terzo dei soci nel caso di società di persone; (ii) un 
amministratore o almeno un terzo dei soci nel caso di società cooperative; (iii) almeno un amministratore in caso di società di capitali. 
 
**Le reti di imprese sono definite dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 3, comma 4-ter, modificata dall’art. 42, comma 2-bis D.L. 
31.05.2010, n. 78, convertito con la L. 30.07.2010, n. 122. 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  AZIONE 1 RAS GAL 

2 – Caratteristiche dell’azienda agricola  12 7 
2.c) Azienda iscritta elenco regionali degli operatori dell’agricoltura biologica ai sensi del 
Reg. 834/2007 5 3 

2.d) Azienda che aderisce a Consorzi di Tutela di DOP/IGP e per i vini IGT/DOCG/DOC  5 4 
2.e) Azienda che aderisce ad almeno uno dei seguenti protocolli di controllo di qualità 
certificati: 

- ISO 9001 - certificazione del sistema di gestione per la qualità; 
- ISO 14001 - certificazione del sistema di gestione ambientale; 
- Registrazione EMAS 
- Ecolabel - marchio di qualità ecologica applicato al servizio di ricettività 

turistica 

2  

3 – Caratteristiche dell'intervento proposto 35 9 

3.b) Intervento proposto da un’impresa agrituristica esistente,regolarmente iscritta 
all’albo,che non prevede la realizzazione di nuove costruzioni e/o l’incremento di 
volumetrie ma esclusivamente la riconversione di strutture aziendali esistenti 

10  

3.c) Intervento finalizzato alla creazione di una nuova attività agrituristica attraverso la 
riconversione di strutture aziendali esistenti 5 5 

3.d) Intervento proposto da un’azienda che aderisce formalmente, attraverso la 
sottoscrizione di un accordo, ad un itinerario riconosciuto con atto amministrativo della 
Regione Sardegna (es. itinerario enogastronomico “Strade del vino della Sardegna” di 
cui al decreto assessoriale N.0000041/DecA/1 del 14.01.2009 ed eventuali successive 
integrazioni) 

5  



           
 

 

3.e) Intervento finalizzato al risparmio energetico 6 2 

3.f) Intervento diretto alla creazione di servizi per disabili ad esclusione di quelli resi già 
obbligatori dalla normativa vigente (es. percorsi per non vedenti) 9 2 

TOTALE 63 47 16 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  AZIONE 2 RAS GAL 

3 - Caratteristiche dell'intervento proposto 15 5 

3.b) Intervento proposto da impresa agrituristica e/o didattica esistente (regolarmente 
iscritta al rispettivo albo o elenco) 10 5 

3.c) Intervento proposto da un’azienda che aderisce formalmente, attraverso la 
sottoscrizione di un accordo, ad un itinerario riconosciuto con atto amministrativo della 
Regione Sardegna (es. itinerario enogastronomico “Strade del vino della Sardegna” di 
cui al decreto assessoriale N. 0000041/DecA/1 del 14.01.2009 ed eventuali successive 
integrazioni) 

5  

TOTALE 20 15 5 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  AZIONE 3 Ras GAL 

2 – Caratteristiche dell’azienda agricola  12 4 
2.c) Azienda iscritta nell’elenco regionali degli operatori dell’agricoltura biologica ai sensi 
del Reg. (CE) 834/2007 5 2 

2.d) Azienda che aderisce a Consorzi di Tutela di DOP/IGP e per i vini IGT/DOCG/DOC  5 2 

2.e) Azienda che aderisce ad almeno uno dei seguenti protocolli di controllo di qualità 
certificati: 

- ISO 9001 - certificazione del sistema di gestione per la qualità; 
- ISO 14001 - certificazione del sistema di gestione ambientale; 
- Registrazione EMAS 
- Ecolabel - marchio di qualità ecologica applicato al servizio di ricettività 

turistica: 

2  

3 - Caratteristiche dell'intervento proposto 17 6 
3.b) Intervento proposto da impresa agrituristica e/o didattica esistente (regolarmente 
iscritta al rispettivo albo o elenco) 7 3 

3.c) Intervento finalizzato al risparmio energetico 5 2 

3.d) Intervento diretto alla creazione di servizi per disabili ad esclusione di quelli resi già 
obbligatori dalla normativa vigente. (es. percorsi per non vedenti) 5 1 

TOTALE 39 29 10 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  AZIONE 4 RAS GAL 

1 - Caratteristiche del richiedente 5 4 
1.d) - Possesso di competenze professionali specifiche inerenti il progetto presentato 
- iscrizione ad uno dei registri delle guide di cui all’art. 2 della L.R.18.12.2006 n. 20 

come integrata dalla D.G.R. n. 39/12 del 03.10.2007 
5 4 

2 - Caratteristiche dell’azienda agricola  5  
2.c) Aziende che detengono razze equine sarde a limitata diffusione di cui al registro ed 
alle norme tecniche approvate con D.M. 12.01.2009 (cavallino della Giara e cavallo del 
Sarcidano) iscritte all’anagrafe degli equidi 

5  

3 - Caratteristiche dell'intervento proposto 21 6 
3.b) Intervento proposto da impresa agrituristica e/o didattica esistente (regolarmente 
iscritta al rispettivo albo o elenco ) che non prevede la realizzazione di nuove costruzioni 
e/o l’incremento di volumetrie 

6  



           
 

 

3.c) Intervento diretto alla creazione di servizi per disabili ad esclusione di quelli resi già 
obbligatori dalla normativa vigente (es. percorsi per non vedenti) 5 4 

3.d). Intervento finalizzato al risparmio energetico  5 2 

3.d) Intervento proposto da un’azienda che aderisce formalmente, attraverso la 
sottoscrizione di un accordo, ad un itinerario riconosciuto con atto amministrativo della 
Regione Sardegna (es. itinerario enogastronomico “Strade del vino della Sardegna” di 
cui al decreto assessoriale N. 0000041/DecA/1 del 14.01.2009 ed eventuali successive 
integrazioni) 

5  

TOTALE 41 31 10 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  AZIONE 5 RAS GAL 

2 – Caratteristiche dell’azienda agricola 12 3 

2.c) Azienda iscritta nell’elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica 5 3 
2.d) Azienda che aderisce ai Consorzi di Tutela di DOP/IGP e per i vini IGT/DOCG/DOC 
5 5  

2.e) Azienda che aderisce ad almeno uno dei seguenti protocolli di controllo di qualità 
certificati: 

- ISO 9001 - certificazione del sistema di gestione per la qualità; 
- ISO 14001 - certificazione del sistema di gestione ambientale; 
- Registrazione EMAS 
- Ecolabel - marchio di qualità ecologica applicato al servizio di ricettività 

turistica 

2  

3 – Caratteristiche dell'intervento proposto 30 30 11 

3.b) Intervento proposto da impresa agrituristica e/o didattica esistente (regolarmente 
iscritta al rispettivo albo o elenco) che non prevede la realizzazione di nuove costruzioni 
e/o l’incremento di volumetrie 

10  

3.c) Intervento proposto da un’azienda che aderisce formalmente, attraverso la 
sottoscrizione di un accordo, ad un itinerario riconosciuto con atto amministrativo della 
Regione Sardegna (es. itinerario enogastronomico “Strade del vino della Sardegna” di 
cui al decreto assessoriale N. 0000041/DecA/1 del 14.01.2009 ed eventuali successive 
integrazioni) 

5  

3.d) Intervento finalizzato al risparmio energetico 5 3 

3.e) Intervento diretto a favorire l’accesso ai disabili, con esclusione di quelli resi già 
obbligatori dalla normativa vigente, o volti alla creazione di percorsi specifici per 
particolari categorie di disabilità 

10 8 

TOTALE 56 42 14 

 

Dopo ampia discussione sui criteri di valutazione specifici per l’Azione 6 (Realizzazione in azienda 
di impianti di produzione e utilizzo di energia da fonti rinnovabili”), da cui emerge che le categorie 
architettoniche indicate nei criteri di selezione, previste dal D.M. 9.02.2007 (2° Conto Energia) e 
relative alle modalità di riconoscimento delle tariffe incentivanti dovute alla produzione di energia 
elettrica da impianti fotovoltaici, non sono più applicabili poiché sostituite con nuove modalità dal 
D.M. 6 agosto 2010 (cd. 3° Conto Energia), in vigore dal 01.01.2011, l’Assemblea decide di 
rinviare la pubblicazione del Bando relativo all’Azione 6 della Misura 311 in attesa che venga 
definita la normativa di riferimento. 

Unanime Delibera 

- Di dare mandato al Presidente di predisporre l’invio della proposta di Bando relativo alla 
Misura 311 e relative Azioni 1,2,3,4,5 all’Autorità di Gestione per l’ottenimento del Parere di 
Conformità; 

- Di dare mandato al Direttore di procedere alla pubblicazione del Bando all’ottenimento del 
Parere di Conformità da parte dell’Autorità di Gestione. 

L’Assemblea si conclude alle ore 20.30. 
 



           
 

 

 
 
          Il Segretario         Il Presidente 

Anna Pireddu            Annalisa Motzo 
 


