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VERBALE del CdA n. 34 del 1 giugno 2012 

 

Addì 1 giugno 2012 alle ore 19,30 in Bolotana, presso la Sala Giunta del Comune di Bolotana, in Bolotana, si è 

riunito il CdA per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 

 Misura 312: "Sostegno alla creazione e allo sviluppo di micro-imprese";  

AZIONE 1 - Sviluppo delle attività artigianali; AZIONE 2 - Sviluppo attività commerciali; AZIONE 3 - 

Sviluppo delle attività di servizio. Approvazione graduatoria provvisoria; 

 Misura 311, Azioni 1,2,3,4,5,6 - 2° bando: parere di conformità. 

 

Sono presenti:              presente   

Annalisa Motzo    (Presidente)     sì   

Chiara Piras   Consigliere     no   

Stefania Pisanu    Consigliere     sì   

Francesco Sanna  Consigliere     sì   

Francesca Marras  Consigliere     no   

Francesco Manconi  Consigliere     sì   

Marcella Chirra   Consigliere     no   

Anna Pireddu   (Direttore)     sì   

Angelo Salvatore Razzu  (Agente di sviluppo)    sì   
Claudio Mura   (animatore)     sì 
 

La Presidente, constatata la validità della seduta, chiama il Direttore a svolgere le funzioni di Segretario e si passa 

alla trattazione dell'OdG. 

 
Misura 312: Conclusione istruttoria relativa ai controlli di ricevibilità e alla prima fase di ammissibilità delle 
Domande di aiuto. Approvazione graduatoria provvisoria. Presa d'atto dell'approvazione del Bando da parte 
dell'Assemblea dei Soci; 
 
 
La Presidente da la parola al Direttore che illustra al CdA le risultanze delle procedure di istruttoria relativa ai 
controlli di ricevibilità e alla prima fase di ammissibilità delle Domande di aiuto a valere sul Bando per la Misura 
312, az. 1,2,3. In particolare il Direttore informa che, a seguito della propria Determinazione n.1/312 del 14 
maggio 2012 sono stati avviati i controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità delle Domande di aiuto 
a valere sul Bando per la Misura 312, az. 1,2,3. 
Al completamento della fase dei controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità si rilevano le seguenti 
evidenze : 
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Alla scadenza dei termini di presentazione della domanda cartacea (fissata per il 2 maggio  2012), sono 
pervenute al Gal Marghine n. 6 domande. Il totale delle 6 domande rilasciate sono riferite alle seguenti azioni: 

◦ Azione 1. - Sviluppo delle attività artigianali: 3 richieste;  

◦ Azione 2. - Sviluppo delle attività commerciali: 1 richieste;  

◦ Azione 3. - Sviluppo delle attività di servizio: 2 richieste;  

A seguito della Determinazione del Direttore del Gal Marghine n. 1/312 del 14 maggio 2012, in data 15 maggio 
2012 le domande di aiuto pervenute sono state catalogate nei fascicoli di domanda e inserite nei raccoglitori così 
come previsto dalla Procedure tecnico amministrative. Nella stessa data sono stati avviati i controlli di ricevibilità 
e la prima fase dei controlli di ammissibilità, secondo le procedure previste dalla Circolare esplicativa ai sensi 
della determinazione n.25614/669 del’11 ottobre 2011 (in seguito Circolare Esplicativa). 

Per quanto riguarda i Controlli di ricevibilità, si è proceduto a compilare in forma cartacea la “check list di 
ricevibilità” (Allegato 1 della Circolare Esplicativa) per ciascuna delle domande di aiuto pervenute. Sulla base dei 
criteri presenti nella “check list”, le domande risultano tutte ricevibili.   

Una volta compilate le check list cartacee, accedendo al sistema SIAN, nella funzione relativa all'istruttoria - 
ricevibilità, e dopo aver completato i controlli previsti dal sistema, relativi a: presenza della firma, presentazione 
nei termini previsti, completezza della domanda e presenza della documentazione prevista dal bando, per le 6 
domande che hanno superato tali controlli, è stata selezionata la casella “Ricevibilità istruttoria conclusa”; la fase 
di ricevibilità è stata quindi salvata e sono state stampate le schede corrispondenti, che sono state firmate e 
archiviate in ciascun fascicolo di domanda.  

Per quanto riguarda la prima fase di ammissibilità (formazione della graduatoria provvisoria), sono state 
eseguite le seguenti operazioni: 

 Completata la fase dei controlli di ricevibilità si è proceduto ad avviare la prima fase di ammissibilità 
finalizzata alla formazione della graduatoria provvisoria. 

 Sono state identificate le domande delle imprese esistenti da quelle relative a soggetti che si impegnano 
a costituire una nuova microimpresa. I soggetti che si impegnano a costituire una nuova microimpresa 
sono: 

◦ Alessio Contini – Azione 3 

◦ Maurizio Fois – Azione 3 

 E' stato avviato il controllo basato sulle “check list di istruttoria” (Allegato 2 alla Circolare Esplicativa) 
che riguarda i controlli sulle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari, l’affidabilità del 
richiedente e la verifica che lo stesso non abbia subito revoche per la stessa misura. Nello specifico:  

1. Il controllo sulle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari, da realizzare mediante la 
consultazione delle banche dati del sistema camerale e/o giudiziale e la verifica che i richiedenti non si 
trovino in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o altra 
procedura concorsuale prevista da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari;  
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2. Il controllo sull’affidabilità del richiedente, ai sensi dell’articolo 24 del Reg (UE) 65/2011, da realizzare 
attraverso la verifica sulla banca dati debitori (BDD), effettuata da AGEA secondo le modalità descritte di 
seguito, e attraverso la consultazione degli elenchi delle irregolarità POR 2000-2006 e Leader + (Allegato 
3 e Allegato 4 della Circolare esplicativa).   

3. Il controllo ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 30 del Reg. (UE) 65/2011, da realizzare attraverso la 
verifica che il richiedente, per la stessa misura, non abbia subito revoche, nell’anno civile in cui viene 
presentata la domanda di aiuto o in quello precedente, per aver reso deliberatamente una falsa 
dichiarazione.  

In relazione a tali controlli si comunica che: 

1. Per quanto riguarda il controllo sulle imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti comunitari e la 
verifica che i richiedenti non si trovino in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o 
amministrazione controllata o altra procedura concorsuale prevista da leggi e/o regolamenti nazionali o 
comunitari, in data 22 maggio 2012, prot. 310/2012, è stata fatta richiesta alla Camera di Commercio di 
Nuoro per il controllo imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti Comunitari e la richiesta delle 
visure camerali sulle imprese richiedenti contributi a valere sul PSR Sardegna 2007-2013, Bando Gal 
Marghine Misura 312 per le sole microimprese esistenti presente nell'elenco dei richiedenti. 

La Camera di Commercio di Nuoro – Registro Imprese, con le seguenti comunicazioni via fax: 

 Prot. CeW/1585/2012/ENU0008 del 23/05/12: Certificato anagrafico/visura bando 312 PINNA 
Giovanni Giuseppe;  

 Prot. CeW/1586/2012/ENU0008 del 23/05/12: Certificato anagrafico/visura bando 312 CAMPUS 
Antonello;  

 Prot. CeW/1587/2012/ENU0008 del 23/05/12: Certificato anagrafico/visura bando 312 
SPENSATELLU Serenella;  

 Prot. CeW/1587/2012/ENU0008 del 23/05/12: Certificato anagrafico/visura bando 312 OLD 
Sardigna; 

ha comunicato che nessuna impresa richiedente risulta nelle condizioni di difficoltà. 

2. Per quanto riguarda il controllo sull'affidabilità dei richiedenti ai sensi dell’articolo 24 del Reg (UE) 
65/2011, da realizzare attraverso la verifica sulla banca dati debitori (BDD), in data 22 maggio 2012, 
prot. 311/2012, è stato trasmesso via mail al Servizio Sviluppo Locale dell'Assessorato dell'Agricoltura l' 
Elenco beneficiari controllo affidabilità (come da Allegato 5 alla Circolare Esplicativa) con le informazioni 
necessarie per l’individuazione dei beneficiari (denominazione ditta, CUAA), compresi i soggetti che si 
impegnano a costituire una nuova microimpresa, del bando 312 del Gal Marghine.  

In data 25 maggio 2012, ns. prot. 319, il Servizio Sviluppo Locale ha provveduto ad inoltrare al Gal 
Marghine la risposta dell'Ufficio Contenzioso Comunitario di AGEA, con i risultati dell’incrocio dei dati 
relativi all'elenco dei richiedenti con il registro dei debitori di propria competenza. Dai dati forniti 
dall'Ufficio Contenzioso Comunitario di Agea, risulta che non ci sono debiti ascrivibili ai soggetti indicati 
in elenco. 
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3. Per quanto riguarda il controllo sull’affidabilità del richiedente, ai sensi dell’articolo 24 del Reg (UE) 
65/2011, da realizzare attraverso la consultazione degli elenchi delle irregolarità POR 2000-2006 e 
Leader + (Allegato 3 e Allegato 4 della Circolare Esplicativa), dalla consultazione degli elenchi allegati, 
risulta che nessun richiedente è presente nell'elenco di irregolarità del POR 2000-2006 e del Leader + . 

4 per quanto riguarda il controllo ai sensi del paragrafo 2 dell’art. 30 del Reg. (UE) 65/2011, da realizzare 
attraverso la verifica che il richiedente, per la stessa misura, non abbia subito revoche, nell’anno civile in 
cui viene presentata la domanda di aiuto o in quello precedente, per aver reso deliberatamente una 
falsa dichiarazione, risulta evidente che, essendo quello in oggetto il primo bando del Gal Marghine a 
valere sulla Misura 312, non sono presenti casi  di cui al paragrafo 2, art. 30 del Reg. (UE) 65/2011. 

A conclusione di tale fase è stato possibile classificare le domande pervenute, così come richiesto dall'Art. 10 del 
Bando: Ammissibili alla graduatoria (esito positivo), Non Ammissibili alla graduatoria (esito negativo). Al fine di 
stilare la graduatoria provvisoria, si è proceduto alla personalizzazione dell'Allegato 6 “Griglia criteri di 
valutazione” (allegato alla Circolare esplicativa) con l'inserimento nella colonna “25% GAL” del punteggio 
assegnato a ciascun criterio dal GAL in sede di bando. Una volta personalizzato l'Allegato 6, si è proceduto a 
barrare, per ciascun richiedente,  la casella corrispondente nella colonna “Dichiarato” quando il richiedente si sia 
attribuito quel punteggio nelle schede tecniche allegate alla domanda rilasciata. 

Conclusa per ciascun richiedente la compilazione dell’Allegato 6, sulla base dei punteggi dichiarati dai 
richiedenti, si è proceduto alla predisposizione dei rapporti istruttori, che completano le fasi dei controlli di 
ricevibilità e della prima fase di ammissibilità delle Domande di aiuto a valere sul Bando per la Misura 312, az. 
1,2,3. 

Sulla base dei risultati dei rapporti istruttori, sono state predisposte le graduatorie provvisorie per le 3 azioni, 
che il Direttore consegna al CdA per l'approvazione. 

Sulla base dei risultati dei rapporti istruttori, sono state predisposte le graduatorie provvisorie per le 3 azioni 
attivate dal Bando per la Misura 312, che il Direttore consegna al CdA per l'approvazione. 
 

Dopo l'illustrazione delle graduatorie, il Direttore ricorda che solo dopo l'approvazione del CdA potranno essere 
pubblicate e si potrà provvedere alle comunicazioni previste dal Bando per la richiesta dei progetti ai richiedenti 
valutati “ammissibili e finanziabili”. 
 
 
Il CdA unanime approva le seguenti graduatorie relative al bando per la Misura 312, azioni 1,2,3. 
 

Bando Misura 312 – Graduatoria Provvisoria Az. 1  
Sviluppo della attività artigianali (*) 

Domande Ammissibili e finanziabili 

Identificativo 
Domanda di 

aiuto 
CUAA 

Ragione 
Sociale 

Misura/ 
Azione 

Punteggio 
attribuito  

(*) 

Posizione 
in 

graduatoria 

Spesa 
totale 

€ 

Contributo 
richiesto 

€ 

Contributo 
concedibile 

€ 
Esito 

94751287981 PNNGNN38B28F933R 

Pinna 
Giovanni 
Giuseppe 
Impresa 
Individuale 

312/1 25 1 134.400,00 67.200,00 67.200,00 
Ammissibile e 

finanziabile 

94751286520 CMPNNL72D20L750X 

Campus 
Antonello 
Impresa 
Individuale 

312/1 10 2 14.000,00 7.000,00 7.000,00 
Ammissibile e 

finanziabile 
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94751289870 SPNSNL65D43E647S 
Spensatellu 
Impresa 
Individuale 

312/1 9 3 17.000,00 8.500,00 8.500,00 
Ammissibile e 

finanziabile 

Totale Azione 1 165.400,00 82.700,00 82.700,00  

 (*) Come indicato dalla Circolare esplicativa di cui alla determinazione n.25614/669 dell’11 ottobre 2011, la graduatoria provvisoria è basata sui 
criteri di valutazione “Dichiarati” dai richiedenti nelle Schede tecniche (Allegati A).  I Criteri di valutazione saranno  accertati  una volta aperta la fase 
istruttoria dei progetti. 

 
,Bando Misura 312 – Graduatoria Provvisoria Az. 2  

Sviluppo delle attività commerciali (*) 

Domande Ammissibili e finanziabili 

Identificativo 
Domanda di 

aiuto 
CUAA Denominazione 

Misura/ 
Azione 

Punteggio 
attribuito 

(*) 

Posizione 
 in 

Graduatoria 

Spesa 
totale 

Contributo  
richiesto 

Contributo 
concedibile 

Esito 

94751290217 1076590916 
Old Sardigna  
Società 
Cooperativa 

312/2 28 1 11.550,00 5.575,00 5.575,00 
Ammissibile e 

finanziabile 

Totale Azione 2 11.550,00 5.575,00 5.575,00  

 
 (*) Come indicato dalla Circolare esplicativa di cui alla determinazione n.25614/669 dell’11 ottobre 2011, la graduatoria provvisoria è basata sui 

criteri di valutazione “Dichiarati” dai richiedenti nelle Schede tecniche (Allegati A). I Criteri di valutazione saranno  accertati  una volta aperta la fase 
istruttoria dei progetti. 
 
 
 

Bando Misura 312– Graduatoria Provvisoria Az. 3 
Sviluppo delle attività di servizi (*) 

Domande Ammissibili e finanziabili 

Identificativo 
Domanda di 

aiuto 
CUAA 

Denomin
azione 

Misura 
Azione 

Punteggio 
attribuito 

(*) 

Posizione 
 in 

Graduatoria 

Spesa 
totale 

Contributo  
richiesto 

Contributo 
concedibile 

Esito 

94751287940 CNTLSS77R26I730V 
Contini 
Alessio 

312/3 50 1 49.500,00 24.750,00 24.750,00 
Ammissibile 

e 
finanziabile 

94751285167 FSOMRZ83A08E004N 
Fois 
Maurizio 

312/3 33 2 32.000,00 16.000,00 16.000,00 
Ammissibile 

e 
finanziabile 

Totale Azione 3 81.500,00 40.750,00 40.750,00  

(*) Come indicato dalla Circolare esplicativa di cui alla determinazione n.25614/669 dell’11 ottobre 2011, la graduatoria provvisoria è basata sui 
criteri di valutazione “Dichiarati” dai richiedenti nelle Schede tecniche (Allegati A). I Criteri di valutazione saranno  accertati  una volta aperta la fase 
istruttoria dei progetti. 
 
 
 
 

2. Misura 311, Azioni 1,2,3,4,5,6 - 2° bando: parere di conformità 

Premesso 

 che con deliberazione del 6 aprile 2012, il CdA  ha dato mandato al Presidente e al Direttore per la 
trasmissione del nuovo Bando relativo alla Misura 311 azioni 1, 2, 3,4, 5,6 per il parere di conformità con 
gli allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS. 

Vista 
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 La nota prot. prot. n. 10771 del 31.5.12 del Servizio Sviluppo Locale RAS con la quale si esprime 
prescritto parere di conformità a condizione che si adegui il testo sulla base delle osservazioni e delle 
correzioni evidenziate in modalità revisione nel testo del Bando. 

 
Ritenuto 

 Opportuno e necessario prendere atto delle modifiche del Bando proposte dal Servizio Sviluppo Locale 
RAS con la su citata nota; 

 Apportare le necessarie modifiche nelle schede tecniche dell’azione 1 e dell’azione 5; 

 Inviare per la pubblicazione, a corredo del bando, l’ultimo “Manuale dei controlli e delle attività 
istruttorie” di cui alla determinazione n. 748/48 del 18.01.2012 e il relativo All. 2 su “Riduzione ed 
esclusioni” approvato con Decreto Assessoriale n. 00010/Dec.A/1 del 12/01/2012. 

 
 
Unanime delibera 

 di prendere atto delle modifiche proposte al Bando relativo alla Misura 311 azioni 1, 2, 3, 4,5,6 e nelle 
schede tecniche dell'azione 1 e 5 dal Servizio Sviluppo Locale RAS con nota prot. n. 10771 del 31.5.12; 

 di dare mandato al Presidente di ritrasmettere il Bando relativo alla Misura 311 azioni 1, 2, 3,4 , 5,6 con 
gli allegati richiesti dal Servizio Sviluppo Locale RAS, compresa la scheda di profilatura funzionale 
all'inserimento del bando sul sistema SIAN completa di date di pubblicazione e di chiusura del bando; 

 di dare mandato al Direttore per gli adempimenti necessari alla pubblicazione del Bando sul BURAS, sul 
sito della Regione Sardegna, sul sito del GAL Marghine e negli albi pretori dei Comuni del territorio Gal. 

 
 
 
 

Alle ore 20,15 null’altro essendovi da deliberare il CdA si conclude. 

    Il Segretario                    La Presidente 

Anna Pireddu                                           Annalisa Motzo 


