
GAL Marghine  P i a n o  d ’ A z i o n e  2 0 1 4 - 2 0 2 0

Birori, 11 febbraio 2019

INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.4 _ INVESTIRE SULLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE



IL PIANO DI AZIONE 2014/2020

1. Costruire la rete e il paniere dei prodotti del Marghine
2. Cercare i parametri di qualità dei prodotti zootecnici
3. Investire su aziende pastorali che utilizzano pascolo naturale
4. Investire su imprese di trasformazione e commercializzazione

AMBITO 1
Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

1. Educare consumatori e nuove generazioni ad alimentazione locale e sostenibile
2. Attivare percorsi di ippoterapia
3. Includere e inserire al lavoro persone in condizioni di svantaggio

AMBITO 2
Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali



PIANO D’AZIONE
GAL MARGHINE

2014/20

BANDIPROGETTI

…che danno 
attuazione al…

…si concretizza 
attraverso… 

…i potenziali beneficiari presentano… 

COME SI 
REALIZZA 
IL PIANO?



INVESTIRE per 
trasformare materie 

prime di qualità in 
prodotti di qualità 

BANDO 
INVESTIMENTI

METTERE IN 
CAMPO LA 
QUALITA’ 
SOCIALE 

delle aziende 
agricole del 

Marghine



INTERVENTO 19.2.4.2.1.1.4

INVESTIRE SULLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E 
COMMERCIALIZZAZIONE



Valorizzare le produzioni zootecniche 
(carni bovine, formaggi vaccini e/o pecorini) 

ottenute da animali alimentati prevalentemente 
al pascolo naturale e con fieno 

Obiettivo 
del bando 

Valorizzare le produzioni agricole ottenute 
con basso utilizzo di mezzi tecnici di produzione

(fertilizzanti, presidi sanitari, ecc.)



Interventi

Adeguare strutture di trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agroalimentari 

del paniere del Marghine, compreso acquisto 
attrezzature



Beneficiari

Micro e piccole imprese di trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli

Imprese agricole 
singole e associate



Dotazione e 
massimali

La dotazione finanziaria potrà essere incrementata con altre risorse 

Definitiva attribuzione Misura 19.2 

Economie da altri bandi su stessa azione chiave

DOTAZIONE 
FINANZIARIA DEL 

BANDO 

€ 450.000 



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

• 40% delle spese ammissibili per trasformazione prodotti compresi nell’Allegato 1 del Trattato

• maggiorato di un ulteriore 20% nel caso di progetto integrato

Contributo massimo concedibile 
€ 50.000,00 

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

Modalità di 
finanziamento

Il sostegno alla trasformazione in prodotti non compresi nell’Allegato I del Trattato (TFUE) è 
concesso nel rispetto del “de minimis extragricolo” ai sensi del Reg. UE 1407/2013



Requisiti 
ammissibilità

Ambito territoriale 
• Realizzazione interventi in uno dei comuni del Marghine

Condizioni beneficiario
• Iscrizione registro imprese C.C.I.A.A 
• Essere in possesso di partita IVA con codice ATECO:

✓ imprese agricole ATECO 01
✓ imprese di trasformazione ATECO 10 e 11
✓ imprese di commercializzazione (macelleria) ATECO 47.22

• Iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole e avere il fascicolo 
aziendale aggiornato



Spese 
ammissibili

Costi relativi alla realizzazione 
del progetto

Costruzione o miglioramento di beni 
immobili

Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature

Spese generali 
Direttamente collegate alle spese per la 

realizzazione degli investimenti
MAX 10% degli investimenti ammessi a 

contributo
MAX 5% se solo acquisto di macchinari e/o 

attrezzature
Investimenti 
immateriali 

Acquisizione programmi 
informatici, brevetti, licenze



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

Spese 
ammissibili



SELEZIONE
Principio di selezione

Qualità dell’investimento rispetto agli obiettivi dell’azione chiave 

CRITERIO DI SELEZIONE Punti

Progetto di investimento finalizzato alla realizzazione di una struttura di affinamento e maturazione
dei formaggi

12

Progetto di investimento finalizzato alla realizzazione/adeguamento di una struttura di macellazione 8

Progetto di investimento finalizzato all’adeguamento delle strutture di trasformazione al fine di
ottenere l’autorizzazione sanitaria

7

Progetto di investimento finalizzato alla tracciabilità delle produzioni zootecniche degli animali
alimentati al pascolo

5

Progetto di investimento finalizzato all’adeguamento delle strutture di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari del Marghine

2

Progetto di investimento realizzato da azienda certificata in biologico (Reg UE 834/2007) 1

Massimo punteggio attribuibile al criterio di selezione 13



CRITERI

E in caso di parità 
di punteggio?

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

E in caso di 
ulteriore parità?

Ordine cronologico di rilascio/trasmissione della domanda

E in caso di 
domanda con più 

investimenti?

Se la domanda di sostegno prevede più di uno degli investimenti di cui 
all’articolo 1 del bando, per attribuzione punteggio si considera quello 
prevalente in termini di volume di investimento



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

FINE PROGETTO
(12 mesi da 

provvedimento di 
concessione + proroga 

max 6 mesi)

MARZO 2019 16 GENNAIO 2020

13 MARZO 2020 GRADUATORIA 
PROVVISORIA

GIUGNO 2020
GRADUATORIA 

DEFINITIVA

LUGLIO 2020



I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA FASE 1

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

Deliberazioni 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 si richieda punteggio



Piano di Progetto Esecutivo, composto da:

1. Relazione tecnico-economica
• descrive azienda e ordinamento produttivo
• indica comune e identificativi catastali immobili sui quali si intendono effettuare gli investimenti
• descrive in dettaglio investimenti previsti (ben giustificati e dimensionati)
• evidenzia vincoli e obblighi derivanti da normativa vigente 
• indica cronoprogramma interventi
2. Computo metrico 
Stilato in maniera analitica, voci distinte per categorie di spesa 
e investimenti proposti
3. Preventivi
4. Disegni delle opere e degli impianti
5. Cartografia 

I DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA FASE 2

Il progetto deve essere redatto da un tecnico 
libero professionista abilitato ed iscritto al 

rispettivo Ordine/Collegio professionale

Tutti gli elaborati tecnici devono essere 
datati e firmati dal tecnico progettista

Per investimenti da realizzarsi su terreni non in proprietà occorre 
produrre la relativa autorizzazione da parte del proprietario del 

fondo, qualora non già specificato nel relativo contratto

Dichiarazione sostitutiva de minimis (Allegato B del bando) - Se i
prodotti in uscita dal processo di trasformazione non sono compresi
nell’Allegato I del Trattato



SOGGETTI RESPONSABILI DELL’ATTUAZIONE

GAL Marghine
Ricezione e istruttoria domanda di sostegno, predisposizione e pubblicazione graduatoria provvisoria e 
definitiva, concessione del sostegno. 

LAORE Sardegna
Supporto tecnico ai beneficiari dei bandi

ARGEA Sardegna
Ricezione e istruttoria domande di pagamento 

AGEA
Controllo e autorizzazione dei pagamenti



PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA SARDEGNA 

PIANO D’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 19.2.4.1.1.1.4

Investire sulle aziende imprese di trasformazione e commercializzazione 
direttoregalmarghine@gmail.com
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