
PIANO DI AZIONE GAL MARGHINE 2014-2020

Azione chiave 1.1

Cooperazione tra gli operatori delle filiere zootecniche per l’implementazione di un modello che 
promuova e valorizzi i formaggi e le carni del Marghine, basato sull’alimentazione degli animali al pascolo

Presentazione Bando

Intervento 19.2.4.1.1.1.3

Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il 
pascolo naturale
CODICE UNIVOCO BANDO 29682

BIRORI, 24 MAGGIO 2019



2 AMBITI DI INTERVENTO
Sistemi produttivi locali 

Inclusione sociale

IL PIANO D’AZIONE DEL GAL MARGHINE

3 BANDI PUBBLICATI
1. Cercare i parametri di qualità prodotti zootecnici € 150.000
2. Educazione ambientale e alimentare € 250.000 (+ futuro bando 2)

3. Investimenti nelle aziende pastorali € 720.000

4 BANDI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
1. Investimenti aziende trasformazione e commercializzazione (pubblicato in bozza) € 450.000
2. Inserimenti lavorativi (pubblicato in bozza) € 450.000
3. Tradizione equestre e ippoterapia (prossime settimane la bozza) € 300.000
4. Paniere € 180.000



PIANO D’AZIONE
GAL M

ARGHINE

LA STRATEGIA DEL GAL:
La qualità dei prodotti ottenuti da 
animali allevati a pascolo brado nel 
Marghine è misurata attraverso la 

ricerca scientifica 

Le numerose erbe dei pascoli del 
Marghine sono trasformate in 
buona carne e ottimi formaggi

Pastori, agricoltori e 
trasformatori del Marghine 

sanno progettare «a tavolino» 
la qualità dei loro prodotti

Pastori, agricoltori e trasformatori del 
Marghine riescono a far capire la 

diversità dei loro prodotti
formaggio, carne, latte, miele, olio, dolci, ecc.

La reputazione di formaggi, 
carni, olio, miele, dolci etc. del 

Marghine è riconosciuta nel 
mercato con un giusto prezzo

Chi acquista sa distinguere la qualità dei 
prodotti realizzati con il progetto del Marghine 

rispetto a quelli del sistema industriale

Famiglie, ristoranti, agriturismo, botteghe conoscono, 
consumano e vendono formaggi, carni, latte, olio, miele, 
dolci etc. prodotti con il progetto qualità del Marghine 

Chi produce carne, latte e 
prodotti di qualità riesce a 

farsi pagare il giusto

PLUS, Comuni, 
Cooperative, Aziende 

agricole multifunzionali 
cooperano per definire 
e gestire servizi socio-

sanitari rispondenti alle 
esigenze del territorio

Nel Marghine si diffondono 
modelli di inclusione 

sociale innovativi basati su 
risorse e saper fare locale 

(ippoterapia, fattoria 
didattica, agricoltura 

sociale)

Una parte dei percorsi socio riabilitativi 
attualmente in carico ai presidi socio sanitari 

territoriali sono svolti da aziende agricole preparate

Soggetti svantaggiati e marginalizzati 
trovano nel comparto agricolo la 

possibilità di svolgere un mestiere
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E SOCIALEQUALITA’ AGRICOLA 



I progetti dei beneficiari del 
sostegno contribuiscono a 

realizzare la strategia di 
sviluppo del GAL Marghine

PIANO D’AZIONE
GAL MARGHINE

BANDIPROGETTI

… danno 
attuazione al…

…si concretizza 
attraverso… 

…i potenziali beneficiari 
presentano… 

In questo Bando sostegno 
sino al 90% per 

investimento di singoli 
beneficiari che partecipano 

al progetto di sviluppo



Sostenere le aziende pastorali del Marghine che intendono 
realizzare investimenti finalizzati all’allevamento del bestiame 
(bovino da latte e da carne e ovino da latte) con sistema 
estensivo o semi estensivo, che si basa principalmente 
sull’alimentazione al pascolo naturale e con fieno, rispetto agli 
allevamenti alla stalla (stabulazione fissa), che prevedono 
l’alimentazione con l’utilizzo prevalente di concentrati e insilati

L’OBIETTIVO DEL BANDO 



• Strutture leggere per il ricovero del bestiame quali recinti e tettoie aperte (non 
chiuse sui 4 lati); strutture per la conservazione dei foraggi (esclusi gli insilati); 
sono comprese le corsie di alimentazione per la distribuzione del fieno

• Recinzioni aziendali e per la settorizzazione dei pascoli, compresi i recinti elettrici

• Macchine per la fienagione

• Carrelli mungitori

• Opere di approvvigionamento idrico (ricerca idrica, vasca di accumulo, 
abbeveratoi, ecc.). Sono escluse le opere per l’irrigazione

• Attrezzature mobili per facilitare l’allevamento estensivo (rastrelliere mobili, 
bilancia per la pesatura degli animali, carrelli per il trasporto dei foraggi, ecc.)

• Sistemi di sorveglianza a distanza

GLI INVESTIMENTI PREVISTI



DOTAZIONE E MASSIMALE

NB: La dotazione finanziaria potrà essere incrementata con risorse derivanti 

dalla definitiva attribuzione della misura 19.2 

o da economie derivanti da altri bandi a valere sulla stessa azione chiave

DOTAZIONE 
FINANZIARIA DEL 

BANDO 

€ 720.000,00 



BENEFICIARI E REQUISITI AMMISSIBILITA’ - 1

Imprese agricole singole o associate
che intendono realizzare gli interventi in uno dei 
Comuni del Marghine

Iscrizione ad Anagrafe aziende 
agricole 
e avere il fascicolo aziendale aggiornato

Iscrizione alla CCIAA
sezione speciale per le imprese agricole
Oggetto sociale o descrizione attività svolta: 
allevamento capi bovini e/o ovini

Dimensione economica aziendale
≥ 15.000 euro calcolata in termini di Produzione 
Standard (allegato C) 
NB: ordinamenti colturali e consistenza allevamenti sono 
quelli riportati nel piano colturale fascicolo aziendale 
validato 



BENEFICIARI E REQUISITI AMMISSIBILITA’ - 2

Partner aggregazione di progetto 
PdA GAL Marghine - Intervento 19.2.16.2.1.1.2 
«Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici»

Partner aggregazione di progetto
PdA GAL Marghine - Intervento 19.2.16.4.1.1.1
«Costruire la rete e il paniere dei prodotti del Marghine»

Bando pubblicato 24.09.2018
Aggregazione costituita in ATS
Kent’Erbas

Bando non ancora pubblicato
- Impegno a promuoverne costituzione e ad aderirvi (allegato B)
- Partecipazione alle attività di animazione organizzate dal GAL Marghine (dimostrazione da 

fogli firma, report e verbali incontri in possesso del GAL)
- NB: La mancata partecipazione alle attività di animazione che organizzerà il GAL 

comporta l’esclusione dal contributo



Il sostegno è erogato come incentivo a fondo perduto (contributo in conto capitale)

Il sostegno massimo è pari al 90% della spesa ammissibile come di seguito dettagliato:

• 80% progetto in area svantaggiata e per progetti integrati e/o investimenti 
collettivi

• maggiorato di un ulteriore 10% nel caso di giovani agricoltori

Contributo massimo concedibile 
€ 120.000,00 

Può essere 
concessa 

anticipazione pari 
al 50% dell’importo 

del contributo 
limitatamente alle 

spese di 
investimento

Possono essere 
richiesti massimo 

due SAL 30% e 80% 
+ 

Saldo finale

Ogni soggetto può 
presentare solo una 

Domanda di sostegno

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO



SPESE AMMISSIBILI

Costi relativi alla realizzazione del progetto
• Costruzione o miglioramento di beni immobili
• Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, compresi 

hardware e software, fino a copertura del valore di 
mercato del bene

Spese generali 
• Direttamente collegate alle spese per la realizzazione 

degli investimenti
• MAX 10% degli investimenti ammessi a contributo

Spesa determinata utilizzando 
• prezzario regionale per le opere pubbliche 
• prezzario dell’agricoltura della Regione Sardegna

Nel caso di beni non compresi nei prezzari
• tre preventivi
• relazione tecnica illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto

I beni acquistati devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche 

L’IVA è esclusa dalle spese ammissibili

Sono ammessi i lavori in economia 
Vedi specifiche Bando e Allegato D per il calcolo della disponibilità di ore lavoro in economia



PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE

Criterio di selezione Punti

Progetto di investimento in cui le spese per la recinzione dei pascoli 
sono > 45% della spesa ammessa a finanziamento

6

Progetto di investimento in cui le spese per la recinzione dei pascoli 
sono > 35% e ≤ 45% della spesa ammessa a finanziamento

4

Progetto di investimento in cui le spese per la recinzione dei pascoli 
sono > 25% e ≤ 35% della spesa ammessa a finanziamento

2

Massimo punteggio attribuibile al criterio di selezione 6

Principio di selezione

Qualità dell’investimento rispetto agli obiettivi dell’azione chiave / 1



Criterio di selezione Punti

Progetto di investimento in cui le spese per l’acquisto di macchinari e attrezzatture
per la fienagione sono > 45% della spesa ammessa a finanziamento

6

Progetto di investimento in cui le spese per l’acquisto di macchinari e attrezzatture
per la fienagione sono > 35% e ≤ 45% della spesa ammessa a finanziamento

4

Progetto di investimento in cui le spese per l’acquisto di macchinari e attrezzatture
per la fienagione sono > 25% e ≤ 35% della spesa ammessa a finanziamento

2

Massimo punteggio attribuibile al criterio di selezione 6

Principio di selezione

Qualità dell’investimento rispetto agli obiettivi dell’azione chiave / 2

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE



Criterio di selezione Punti

Progetto di investimento in cui le spese per le opere di approvvigionamento idrico
sono > 45% della spesa ammessa a finanziamento

6

Progetto di investimento in cui le spese per le opere di approvvigionamento idrico
sono > 35% e ≤ 45% della spesa ammessa a finanziamento

4

Progetto di investimento in cui le spese per le opere di approvvigionamento idrico
sono > 25% e ≤ 35% della spesa ammessa a finanziamento

2

Massimo punteggio attribuibile al criterio di selezione 6

Principio di selezione

Qualità dell’investimento rispetto agli obiettivi dell’azione chiave / 3

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE



Criterio di selezione Punti

Progetto di investimento in cui le spese per ricoveri animali e fienili
sono > 50% della spesa ammessa a finanziamento

7

Progetto di investimento in cui le spese per ricoveri animali e fienili
sono > 35% e ≤ 50% della spesa ammessa a finanziamento

4

Progetto di investimento in cui le spese per ricoveri animali e fienili
sono > 10% e ≤ 35% della spesa ammessa a finanziamento

2

Massimo punteggio attribuibile al criterio di selezione 7

Principio di selezione

Qualità dell’investimento rispetto agli obiettivi dell’azione chiave / 4

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE



Criterio di selezione Punti

Progetto presentato da azienda certificata in biologico (Reg UE 834/2007) 1

Progetto presentato da azienda la cui superficie aziendale ricade per almeno il 30%
in area Rete Natura 2000 (SIC o ZPS)

1

Massimo punteggio attribuibile al criterio di selezione 2

Principio di selezione

Caratteristiche dell’azienda 

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE



E in caso di 
parità di 

punteggio?

Precedenza alla domanda di sostegno che prevede il valore più basso 
di spesa ammissibile

E in caso di 
ulteriore 
parità?

Precedenza alla domanda di sostegno presentata dal richiedente più giovane di età 

Ordine cronologico di rilascio/trasmissione della domanda

PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE

PUNTEGGIO MINIMO: 2



Ma in pratica … come funziona?

… fornisce supporto 
a potenziali 

beneficiari …

Il GAL pubblica la 
bozza di Bando…

… e pubblica il 
Bando definitivo  

Pubblica la graduatoria 
provvisoria:

1. Domande ammissibili e 
finanziabili

2. Ammissibili e non 
finanziabili 

3. Non ammissibili 

Richiede ai soggetti con 
Domanda ammissibile e 
finanziabile (1) il Piano di 

Progetto Esecutivo

FASE 1 
I potenziali 
beneficiari 

presentano Domanda 
di sostegno Piano di 
Progetto Preliminare 

PPP

FASE 2
I potenziali beneficiari 

entro 60 gg 
presentano il Piano di  

Progetto Esecutivo
PPE

… pubblica la graduatoria 
definitiva (indicando 

concessione o diniego del 
contributo)

Il beneficiario 
realizza il 
progetto 
proposto 

Il GAL istruisce il PPE:
1. Ammissibilità costi
2. Ragionevolezza costi
3. Coerenza progetto

Il GAL istruisce le Domande di 
sostegno:
1. Ammissibilità beneficiario + 

sottoscrizione impegni
2. Criteri selezione e 

valutazione PPP 

FINE PROGETTO
(12 mesi da 

provvedimento di 
concessione + eventuale 

proroga max 6 mesi)

22 NOVEMBRE 2018 30 MAGGIO 2019
BURAS

DAL 3 GIUGNO 
AL 5 LUGLIO 2019

GRADUATORIA 
PROVVISORIA

GRADUATORIA 
DEFINITIVA



I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA FASE 1

Piano di Progetto Preliminare - Allegato A
Dati anagrafici richiedente, dati aziendali, descrizione intervento, cronoprogramma, costi intervento

Copia atto costitutivo aggregazione Kent’Erbas già costituita 
19.2.16.2.1.2 “Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici”

Dichiarazione di impegno - Allegato B
A promuovere costituzione e aderire all’aggregazione
19.2.16.4.1.1.1 “Costruire la rete e il paniere dei prodotti del Marghine” 

Deliberazione Nel caso di progetti presentati da Società o Cooperative
Di approvazione del progetto da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei Soci, Consiglio di 
Amministrazione, ecc.) e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli incentivi di legge

Documento d’identità 
Soggetto richiedente o Legale Rappresentante

Certificazione di adesione a regime produzione biologico (Reg UE 834/2007) In caso di azienda biologica e 
autovalutazione punteggio



ISTRUTTORIA – FASE 1

• Ammissibilità del Beneficiario

• Sottoscrizione degli impegni 

• Rispetto dei criteri di selezione 

• Valutazione del Piano di Progetto Preliminare

GRADUATORIA 
PROVVISORIA

• Domande ammissibili e finanziabili
• Domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento

delle risorse disponibili
• Domande non ammissibili, con l’indicazione della

motivazione



Piano di Progetto Esecutivo, composto da:

1. Relazione tecnico-economica
• descrizione azienda e ordinamento produttivo
• indica comune e identificativi catastali immobili sui quali si intendono effettuare gli investimenti
• descrive in dettaglio investimenti previsti (con particolare attenzione descrivere in che termini l’investimento proposto 

favorisce l’azienda nell’utilizzo e valorizzazione del pascolo naturale e del fieno prodotto da pascolo naturale) 
• evidenzia e dimostra il rispetto di vincoli e obblighi derivanti da normativa vigente
• descrive e giustifica eventuali lavori da eseguirsi in economia
• indica cronoprogramma interventi

2. Computo metrico 
Stilato in maniera analitica e con tabella di riepilogo riportante:
a. Importo totale delle spese per la realizzazione degli investimenti (di cui per prestazioni volontarie non retribuite)
b. Importo delle spese generali (max 10% investimenti ammessi a contributo)
c. Costo totale per la realizzazione dell’operazione
d. Contributo richiesto

I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA FASE 2



3. Preventivi

4. Disegni delle opere e degli impianti

5. Cartografia 

6. Autorizzazione da parte del proprietario del fondo
Per investimenti da realizzarsi su terreni non in proprietà, qualora non già 
specificato nel relativo contratto

7. Inoltre
Se nel frattempo costituita: copia atto costitutivo aggregazione 
19.2.16.4.1.1.1 “Costruire la rete e il paniere dei prodotti del Marghine”
Se non costituita ma pubblicato bando: dimostrare partecipazione alle attività di 
animazione organizzate dal GAL Marghine, contestualmente alla pubblicazione del 
bando (fogli firma, report o verbali degli incontri in possesso del GAL), pena 
l’esclusione dal contributo

I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA FASE 2



ISTRUTTORIA – FASE 2

• Ammissibilità dei costi (pertinenti, necessari, congrui, eseguiti nel rispetto delle norme)

• Ragionevolezza dei costi (confronto preventivi / relazione tecnica illustrativa per beni e 
servizi)

• Coerenza del progetto (strategia PdA e finalità Bando)

• Verifica adempimenti relativi all’adesione alle aggregazioni di progetto sottomisure 
16.2 e/o 16.4 

GRADUATORIA 
DEFINITIVA 

Concessione del contributo

Diniego del contributo



SOGGETTI RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE

GAL Marghine
Fornisce AT
Riceve e istruisce la Domanda di sostegno
Predispone e pubblica le graduatorie provvisoria e definitiva
Concede il sostegno 

LAORE Sardegna
Supporto tecnico ai beneficiari dei bandi

ARGEA Sardegna
Riceve e istruisce le Domande di pagamento 
Autorizzazione il pagamento delle domande

AGEA
Svolge attività di controllo 
È responsabile dei pagamenti



Azione chiave 1.1

Cooperazione tra gli operatori delle filiere zootecniche per l’implementazione di un modello che promuova e valorizzi i formaggi e le 
carni del Marghine, basato sull’alimentazione degli animali al pascolo

Presentazione bando

Intervento 19.2.4.1.1.1.3

Investire sulle aziende pastorali che utilizzano il pascolo naturale

INFO E CONTATTI

direttoregalmarghine@gmail.com

mailto:direttoregalmarghine@gmail.com

