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ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO PASTORA LE 

Servizio Sviluppo Locale 

 

PSR 2007/2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio L eader” – Misura 413 “Attuazione di strategie di 

sviluppo locale – Qualità della vita/Diversificazio ne. Bando per la selezione dei Gruppi di Azione 

Locale (GAL) e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL).  

Lavori della commissione di valutazione con session i interne per l'analisi,  in fase istruttoria, dei PSL 

depositati dai GAL, ai fini della successiva attrib uzione dei punteggi relativi ai criteri di valutazi one di 

cui all'art. 7 del Bando – Verifica dei PSL.  

VERBALE n. 55 del 16.02.2010 

*** 

Il giorno 16 del mese di febbraio dell’anno 2010 alle ore 9.00, nella sede dell’Assessorato dell’agricoltura e 

riforma agro pastorale della Regione Autonoma della Sardegna, via Pessagno n. 4 – 09126 – Cagliari 

VISTO/A 

• il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss. mm. ii.; 

• il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del 

regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss. mm. ii.; 

• la Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, concernente 

l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna per il periodo di 

programmazione 2007/2013 (di seguito PSR); 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 3/7 del 16 gennaio 2008, concernente il PSR 2007/2013 - 

Presa d’atto della versione finale e disposizioni per l’istituzione del Comitato di Sorveglianza; 

• il PSR per la Sardegna 2007 – 2013 ed in particolare l’Asse 4 “Attuazione dell’approccio Leader”; 

PREMESSO E CONSIDERATO CHE 

• con la misura 413 del PSR “Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità della 

vita/Diversificazione”, è stato previsto un processo di selezione dei Gruppi di Azione Locale (di 

seguito GAL) e dei relativi Piani di Sviluppo Locale (di seguito PSL) mediante procedure a bando 

predisposte dall’Autorità di Gestione e articolate nelle seguenti due fasi: 
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• invito a manifestare interesse rivolto ai partenariati pubblico/privati dei territori ammissibili, per la 

verifica dei requisiti essenziali di ammissibilità previsti dal PSR; 

• bando rivolto alle aggregazioni partenariali che avessero superato la prima fase, finalizzato alla 

selezione contestuale dei GAL e dei relativi PSL; 

• con determinazione del Servizio Sviluppo Locale n. 19876/732 del 14.10.2008, sono stati ammessi 

alla seconda fase n.13 partenariati pubblico/privati, selezionati a seguito de “l’invito a manifestare 

interesse” pubblicato il 30 aprile 2008, con scadenza il 30 luglio 2008;   

• con determinazione del Servizio Sviluppo Locale n. 25017/958 del 10.12.2008, è stato approvato il 

bando, relativo alla seconda fase, per la selezione dei GAL e dei PSL, il quale è stato pubblicato sul 

sito regionale in data 23.12.2008, con scadenza fissata al 31 marzo 2009; 

• con atti successivi dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e del Direttore del 

Servizio Sviluppo Locale, è stato più volte prorogato il termine di scadenza del Bando,  da ultimo 

fissato al 15 luglio 2009, giusto Decreto Assessoriale di indirizzo n. 1336/Dec. A/55 del 9 giugno 

2009 e la determinazione del Servizio Sviluppo Locale n. 11479/430 del 9 giugno 2009; 

• con nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 

3538/VI.3.II, del 26 febbraio 2009, è stata richiesta, ai fini della nomina della commissione di 

valutazione, la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente alle seguenti 

Direzioni: 

− Direzione del Centro Regionale di Programmazione;  

− Direzione Generale della Difesa dell’Ambiente;  

− Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Ambientale;  

− Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;  

− Direzione Generale della Pubblica Istruzione;  

− Direzione Generale delle Politiche Sociali;  

− Direzione Generale della Sanità; 

− Direzione del Servizio Turismo; 

− Direzione del Servizio Artigianato; 

• con le seguenti note sono state comunicate le designazioni, per ciascun Servizio, dei componenti 

effettivi e componenti supplenti della commissione: 

− n. 4033/XI.3.1 del 17 marzo 2009, del Servizio Turismo; 

− nn. 6125 del 19.03.2009 e 14706 del 14 luglio 2009, della D.G. della Difesa dell’Ambiente; 

− n. 5911del 23 marzo 2009, della D.G. dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 
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− n. 8385/DG del 24 marzo 2009, della D.G. della Pianificazione Urbanistica Territoriale e 

Vigilanza Edilizia;  

− n. 5200/VIII.3.1 del 7 aprile 2009, del Servizio Artigianato; 

− n. 3789 del 21 aprile 2009, della Direzione del Centro Regionale di Programmazione; 

− n.  7733 del 7 luglio 2009, della D.G. delle Politiche Sociali; 

• con decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 1736/Dec.A68, del 15 luglio 

2009, sono state impartite le direttive all’Autorità di Gestione e agli uffici competenti affinchè, nelle 

more della decisione comunitaria relativa alle proposte di modifica al PSR 2007-2013, sottoposte al 

Comitato di Sorveglianza avviato con procedura di consultazione scritta il 26 giugno 2009, con nota 

prot. 1549, e conclusasi il 13 luglio 2009, con nota prot. 14105, provvedano alla costituzione della 

commissione incaricata della selezione dei GAL e dei PSL, integrandola con un componente per 

ciascuna delle due Agenzie regionali AGRIS Sardegna (Agenzia regionale per la ricerca in 

agricoltura) e ARGEA Sardegna (Agenzia regionale per la gestione e l’erogazioni degli aiuti in 

agricoltura); 

• con nota del Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 14294, 

del 15 luglio 2009, è stata richiesta, ai fini della nomina della commissione di valutazione, la 

designazione di un componente effettivo e di un componente supplente alle Direzioni Generali di 

ARGEA Sardegna  e di AGRIS Sardegna; 

• con le seguenti note sono state comunicate le designazioni, per ciascuna Agenzia, dei componenti 

effettivi e componenti supplenti della commissione: 

− n. 1537 del 20.07.2009, della D.G. di AGRIS Sardegna; 

− n. 8582/d.g. del 28.07.2009, della D.G. di ARGEA Sardegna; 

• con determinazione del Servizio Sviluppo Locale n. 15440/675 del 30.07.2009, sono state disposte 

le nomine: 

1. della Commissione di valutazione, di cui all’art. 11  “Istruttoria dei GAL e dei PSL” del bando per 

la selezione dei GAL e dei PSL, nella persona dei signori: 

- Marco Pisano, con funzioni di Presidente, e Daniela Boi, con funzioni di Vice-Presidente, 

componenti effettivi, nonchè Francesca Loddo e Giuliana Pili, componenti supplenti, per il 

Servizio Sviluppo Locale; 

- Daniela Puddu, componente effettivo, e Cinzia Lilliu, componente supplente, per il Servizio 

Turismo; 

- Elisa Mocci, componente effettivo, e Filippo Arras, componente supplente, per la Direzione 

Generale della Difesa dell’Ambiente; 

- Francesca Carrada, componente effettivo, e Anna Pistuddi, componente supplente, per la 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 



Verbale n. 55 del 16.02.2010 - Pagina 4 di 20 

- Alessandro Manca, componente effettivo, e Giorgio Costa, componente supplente, per la 

Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e Vigilanza Edilizia; 

- Giovanna Artizzu, componente effettivo, e Riccardo Boi, componente supplente, per il 

Servizio Artigianato; 

- Piero Tavera, componente effettivo, e Manuela Murru, componente supplente, per la 

Direzione del Centro Regionale di Programmazione; 

- Maria Teresa Collu, componente effettivo, per il  Servizio della Programmazione Sociale e 

dei supporti alla Direzione Generale; 

- Martino Muntoni, componente effettivo, e Pier Paolo Fiori, componente supplente, per 

l’Agenzia AGRIS Sardegna; 

- Susanna Lai, componente effettivo, per l’Agenzia ARGEA Sardegna; 

2. del Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modifiche e integrazioni, nonché segretario della commissione, nella persona del sig. Salvatore 

Fredda, funzionario dell’Ente Foreste Sardegna in comando presso il Servizio Sviluppo Locale, 

delegando al medesimo le funzioni relative all’adozione di tutti gli atti preliminari e di esecuzione 

dell’istruttoria; 

• con verbale n. 1/05.08.2009, si è tenuta la seduta preliminare della Commissione convocata con 

nota n. 15510 del 31.07.2009 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale,  con la quale si è  

provveduto ad avviare i lavori con un’analisi generale del bando, rinviando a data successiva 

l’individuazione del calendario dei lavori; 

• con nota n. 16044/VI.2.1 del 07.08.2009 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale, la Commissione 

è stata convocata per il giorno 8 settembre 2009, in seduta pubblica aperta ai soggetti interessati, 

per la verifica della regolarità dei plichi e della documentazione trasmessa dai GAL; 

• con verbale n. 2/08.09.2009, si è tenuta la seduta pubblica della Commissione convocata con nota 

n. 16044/VI.2.1 del 07.08.2009 del Direttore del Servizio Sviluppo Locale,  con la quale si è  

provveduto alla verifica della regolarità dei plichi trasmessi dai GAL; 

• con nota n. 17590/VI.2.1 del 07.08.2009 del Presidente della Commissione,  con la quale, preso atto 

della complessità della valutazione delle proposte, data anche dal rilevante numero di PSL proposti 

dai  GAL e dalla voluminosa documentazione depositata dai medesimi (13 progetti pari a circa 1.000 

pagine complessive), è stato comunicato ai soggetti interessati che la Commissione ha concordato, 

in linea di massima, il seguente calendario di sedute che si terranno settimanalmente fino alla 

conclusione dell’iter procedurale di valutazione: 

1) LUNEDI’ -   dalle 9.00 alle 13.30 ( 4,5 ore) 

2) MARTEDI’ -   dalle 9.00 alle 13.30  ( 4,5 ore) 

3) GIOVEDI’ -  dalle 9.00 alle 13.30  ( 4,5 ore) 
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4) Con riserva  il  VENERDI’ - dalle 9.00 alle 12.00  ( 3 ore) 

• con nota n. 9135 del 11.08.2009, pervenuta in data 23.09.2009 e protocollata in entrata dalla 

Direzione Generale dell’Agricoltura al n. 18436 del 24.09.2009, la Direzione Generale delle Politiche 

Sociali comunicava la designazione del Sig. Paolo Demuru, quale componente effettivo della 

commissione di valutazione, in sostituzione della Signora, della Signora Maria Teresa Collu, 

precedentemente designata con nota n. 7733 del  07.07.2009, per il  Servizio della Programmazione 

Sociale e dei supporti alla Direzione Generale dell'Assessorato Igiene e sanita' e dell'assistenza 

sociale;  

• con determinazione del Servizio Sviluppo Locale n. 18933/822  del 5.10.2009, facendo seguito alle 

indicazioni di cui alla predetta nota n. 9135/11.08.2009 è stata modificata la composizione della 

Commissione interassessoriale di valutazione, provvedendo alla nomina  del Componente effettivo 

Paolo Demuru, in sostituzione di Maria Teresa Collu, quale Componente effettivo per  il Servizio 

della Programmazione Sociale e dei supporti alla Direzione Generale dell'Assessorato Igiene e 

sanità e dell'assistenza sociale; 

• con verbali nn. 4/15.09.2009, 5/17.09.2009, 6/21.09.2009, 7/22.09.2009, 8/24.09.2009, 

9/28.09.2009, 11/01.10.2009, 12/05.10.2009 e 13/06.10.2009, la Commissione ha concluso la fase 

istruttoria della verifica dell’ammissibilità dei GAL e dei relativi PSL secondo quanto prescritto 

dall’art. 6 del Bando; 

• con verbale n.  14/13.10.2009, la Commissione ha riesaminato le criticità e anomalie rilevate nelle 

sessioni relative ai verbali di cui sopra ed è stato dato mandato al R.U.P. affinché vengano richieste 

le integrazioni e i chiarimenti ai GAL interessati ed all'ufficio giuridico dell'Assistenza Tecnica PSR 

2007-2013. 

• con verbali  n. 3/14.09.2009, 10/29.09.2009, 35/03.12.2009, 38/14.12.2009 e 39/15.12.2009, la 

Commissione, preso atto che alla riunione non era presente il numero legale, vale a dire la metà più 

uno dei componenti, ha sospeso i lavori, rinviandoli alle successiva riunioni programmate; 

• con verbali nn. 15/15.10.2009, 16/19.10.2009, 17/20.10.2008, 18/22.10.2009, 19/26.10.2009, 

20/27.10.2009, 21/29.11.2009, 22/02.11.2009, 23/03.11.2009, 24/05.11.2009, 25/09.11.2009, 

26/10.11.2009, 27/12.11.2009, 28/16.11.2009, 29/17.11.2009, 30/19.11.2009, 31/23.11.2009, 

32/24.11.2009, 33/26.11.2009, 34/01.12.2009, 36/09.12.2009 e 37/10.12.2009 e 40/18.12.2009, 

41/21.12.2009, 42/22.12.2009, 43/13.01.2010, 44/14.01.2010 e 45/15.01.2010, la Commissione ha 

proceduto e concluso la fase istruttoria di verifica di tutti i PSL elaborati dai GAL. 

• con verbale n. 46/19.01.2010, la Commissione, riunita in seduta plenaria, ha disposto l’ammissione 

dei GAL alla fase di valutazione, di cui all’art. 7 del bando, e definito le  prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando; 

• con verbali nn. 47/20.01.2010, 48/21.01.2010, 49/27.01.2010, 50/28.01.2010, 51/29.01.2010, 

52/02.02.2010, 53/04.02.2010 e 54/05.02.2010, la Commissione ha proceduto e portato a termine la 

fase istruttoria di riesame comparativo di tutti i PSL elaborati dai GAL ed indicato le azioni correttive 
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cui i GAL dovranno attenersi secondo le prescrizioni di cui all’art.  11, ultimo comma, e art. 12, 

comma 1, lett. c) del bando;     

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Il Presidente alle ore 9.00, dichiara aperti i lavori della Commissione. 

Sono presenti i componenti della Commissione di valutazione, i signori: 

• Marco Pisano (Presidente) 

• Daniela Boi (Componente) 

• Daniela Puddu (Componente) 

• Elisa Mocci (Componente) 

• Anna Pistuddi, in sostituzione della componente effettiva Francesca Carrada  

• Alessandro Manca (Componente) 

• Giovanna Artizzu (Componente) 

• Piero Tavera (componente) 

• Paolo Demuru (Componente) 

• Martino Muntoni (Componente) 

• Susanna Lai (Componente) 

Presenzia e redige il presente verbale in qualità di Segretario della Commissione, Salvatore Faedda. 

Il Presidente, verificata la presenza di tutti i Componenti della Commissione  nominati dai vari Servizi RAS, 

apre la sessione di lavoro comunicando che, come previsto nella precedente seduta, si procede in seduta 

plenaria alla fase di valutazione e attribuzione dei punteggi in base ai  criteri stabiliti all’art. 7 del Bando, al 

termine della quale, in base ai punteggi ottenuti dai GAL, alla redazione della  graduatoria di cui all’articolo 

13, comma 1, lett. b) del Bando. 

Prima di procedere nelle operazioni di attribuzione dei punteggi di cui sopra tuttavia il Presidente da lettura 

del verbale n. 46 del 19.01.2010, con il quale, in seduta plenaria, la Commissione ha stabilito l’ammissibilità 

dei GAL e le prescrizioni cui i GAL interessati dovranno attenersi entro i termini e con le modalità previsti agli 

artt. 11, ultimo comma, e 12, lettera “c”, del Bando. 

La Commissione all’unanimità ratifica quanto disposto nel predetto verbale n. 46/19.01.2010 (n. 24 facciate), 

allegato al presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale. 

La Commissione da avvio alle operazioni di attribuzione dei punteggi e decide a tale scopo di procedere 

secondo il seguente metodo di lavoro per ciascuno dei GAL interessati: 

• La rilettura degli allegati A), elaborati per ciascun GAL nelle sedute di riesame comparativo dei PSL 

di cui ai verbali nn. 47/20.01.2010, 48/21.01.2010, 49/27.01.2010, 50/28.01.2010, 51/29.01.2010, 

52/02.02.2010, 53/04.02.2010 e 54/05.02.2010, nei quali sono state attribuite le valutazioni di qualità 
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dei PSL ed indicate le azioni correttive per le anomalie e criticità rilevate per ciascuno degli stessi e 

le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, ultimo comma e art. 12, comma 1, lett. c) del bando; 

• L’attribuzione delle valutazioni e dei relativi punteggi di cui all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”, 

secondo il seguente ordine: 

- In primo luogo verranno attribuiti i punteggi di cui alle valutazioni di qualità della sezione 2) 

“Caratteristiche del GAL”, per un massimo di 25 punti attribuibili a ciascun GAL; 

- In secondo ordine verranno attribuiti i punteggi di cui alle valutazioni di qualità della sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”, per un massimo di 35 punti attribuibili a ciascun 

GAL; 

- In terzo luogo verranno attribuiti i punteggi di cui alla sezione 1) “Caratteristiche del partenariato 

e livello di consultazione del territorio”, per un massimo di 40 punti attribuibili a ciascun GAL. 

L’attribuzione dei punteggi  di questa sezione avverrà mediante formula meccanicistica sulla 

base dei dati compresi nelle tabelle di cui al paragrafo 3 del PSL e dei relativi riscontri 

documentali effettuati dalla Commissione. 

- Terminata l’operazione di attribuzione dei punteggi per tutti i GAL in esame, verrà data rilettura 

finale del punteggio complessivo conseguito da ciascuno degli stessi e stilata la relativa 

graduatoria di cui all’articolo 13, comma 1, lett. b) del Bando. 

Al fine dell’attribuzione dei punteggi la Commissione si avvarrà di un apposito foglio elettronico di calcolo 

all’uopo predisposto. 

Prima di procedere secondo quanto precedentemente stabilito, il Presidente e tutti i Componenti la 

Commissione concordano all’unanimità, che laddove siano stati assenti nelle  riunioni di cui alla fase 

istruttoria di valutazione relative ai verbali citati in premessa,  prenderanno atto, accogliendole come proprie, 

le deduzioni e valutazioni espresse dai Componenti presenti.  

Ciò premesso, la Commissione da avvio alle operazioni di valutazione e attribuzione dei punteggi, ad iniziare 

dal: 

� GAL ANGLONA ROMANGIA 

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nelle riunioni di cui ai verbali nn. 46/19.01.2010 

e 47/20.01.2009, nelle quali la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Anglona Romangia 

comparandolo con le valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.1 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute.  

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 
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GAL ANGLONA ROMANGIA 
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

17 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL ANGLONA ROMANGIA 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

23 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL ANGLONA ROMANGIA 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

34 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL ANGLONA ROMANGIA punteggio complessivo: 74 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 

� GAL MARGHINE 

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nella riunione di cui ai verbale n. 

47/20.01.2010, nella quale la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Marghine comparandolo con le 

valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.2 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute.  

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL MARGHINE 
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

20 
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Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL MARGHINE 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

24 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL MARGHINE 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

39 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL MARGHINE punteggio complessivo: 83 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 

� GAL NUORESE BARONIA 

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nella riunione di cui ai verbale n. 

47/20.01.2009, nella quale la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Nuorese Baronia comparandolo 

con le valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.3 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute.  

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL NUORESE BARONIA 
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

18 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 
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GAL NUORESE BARONIA 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

24 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL NUORESE BARONIA 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

37 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL NUORESE BARONIA punteggio complessivo: 79 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 

� GAL COROS GOCEANO MEILOGU MONTE ACUTO VILLANOVA  “L OGUDORO GOCEANO”   

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nella riunione di cui ai verbale n. 

48/21.01.2010, nella quale la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Logudoro Goceano 

comparandolo con le valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.4 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute.  

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL LOGUDORO GOCEANO 
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

13 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL LOGUDORO GOCEANO 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

19 
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Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL LOGUDORO GOCEANO 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

31 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL LOGUDORO GOCEANO punteggio complessivo: 63 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 

� GAL GALLURA 

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nella riunione di cui ai verbale n. 

48/21.01.2010, nella quale la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Gallura comparandolo con le 

valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.5 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute.  

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL GALLURA 
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

23 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL GALLURA 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

25 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 
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GAL GALLURA 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

38 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL GALLURA punteggio complessivo: 86 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 

� GAL BARBAGIA MANNDROLISAI GENNARGENTU E SUPRAMONTE  

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nella riunione di cui ai verbale n. 

49/27.01.2010, nella quale la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Barbagia Mandrolisai 

Gennargentu Supramonte comparandolo con le valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.6 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute.  

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL BARBAGIA M.G.S.  
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

23 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL BARBAGIA M.G.S. 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

30 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL BARBAGIA M.G.S. 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

Punti 

39 
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di consultazione del territorio”   

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL BARBAGIA M.G.S. punteggio complessivo: 92 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 

� GAL OGLIASTRA  

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nella riunione di cui ai verbale n. 

49/27.01.2010, nella quale la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Ogliastra comparandolo con le 

valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.7 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute.  

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL OGLIASTRA  
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

11 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL OGLIASTRA 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

19 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL OGLIASTRA 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

40 
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Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL OGLIASTRA punteggio complessivo: 70 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 

� GAL SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIA RI 

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nella riunione di cui ai verbale n. 

50/28.01.2010, nella quale la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Sarrabus Gerrei Trexenta e 

Campidano di Cagliari comparandolo con le valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.8 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute.  

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL SARRABUS G.T.C. CA 
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

21 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL SARRABUS G.T.C. CA 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

26 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL SARRABUS G.T.C. CA 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

39 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 
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GAL SARRABUS G.T.C. CA punteggio complessivo: 86 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 

� GAL ALTA MARMILLA E MARMILLA 

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nella riunione di cui ai verbale n. 

51/29.01.2010, nella quale la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Alta Marmilla e Marmilla 

comparandolo con le valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.9 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute. 

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL MARMILLA A. MARMILLA 
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

19 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL MARMILLA A. MARMILLA 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

22 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL MARMILLA A. MARMILLA 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

36 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL MARMILLA A. MARMILLA punteggio complessivo: 77 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 
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� GAL SULCIS IGLESIENTE, CAPOTERRA, CAMPIDANO DI CAGL IARI 

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nella riunione di cui al verbale n. 

50/28.01.2010, nella quale la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Sulcis Iglesiente Capoterra e 

Campidano di Cagliari, comparandolo con le valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.10 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute. 

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL SULCIS I. C. C. CA  
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

11 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL SULCIS I. C. C. CA 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

23 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL SULCIS I. C. C. CA 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

32 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL SULCIS  I. C. C. CA punteggio complessivo: 66 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 

� GAL SARCIDANO  
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Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nella riunione di cui al verbale n. 

50/28.01.2010, nella quale la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Sarcidano comparandolo con le 

valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.11 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute.  

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL SARCIDANO 
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

23 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL SARCIDANO 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

29 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL SARCIDANO 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

37 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL SARCIDANO punteggio complessivo: 89 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 

� GAL MONTIFERRU BARIGADU SINIS GUILCER PLANARGIA e C AMPIDANO di ORISTANO 

“TERRE SHARDANA” 

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nelle riunioni di cui ai verbali nn. 52/02.02.2010 

e 53/04.02.2010, nelle quali la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Montiferru Barigadu Sinis 
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Guilcer Planargia e Campidano di Oristano “Terre Shardana” comparandolo con le valutazioni relative ai 

PSL degli altri GAL. 

La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.12 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute. 

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL TERRE SHARDANA  
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

15 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL TERRE SHARDANA 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

22 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL TERRE SHARDANA 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

35 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL TERRE SHARDANA punteggio complessivo: 72 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio del GAL di cui sopra si procede con: 

� GAL LINAS CAMPIDANO 

Il Presidente da lettura dello schema di valutazione elaborato nella riunione di cui al verbale n. 

50/28.01.2010, nella quale la Commissione ha riesaminato il PSL del GAL Linas Campidano comparandolo 

con le valutazioni relative ai PSL degli altri GAL. 
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La Commissione, successivamente ad un riesame generale dello schema sopra menzionato, allegato al 

presente verbale sotto la lettera A.13 per costituirne parte integrante e sostanziale, decide all’unanimità di 

confermare le deduzioni, le valutazioni, le azioni correttive e le conseguenti prescrizioni di cui  all’art.  11, 

ultimo comma, lettera “c” e art. 12, comma 1, lett. c) del bando, ivi contenute. 

La Commissione procede pertanto con l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 2 dei criteri di 

valutazione, terminata la quale, il Presidente da lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene 

riportato nel seguente schema: 

GAL LINAS CAMPIDANO 
art all’art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”         

Sezione 2) “Caratteristiche del GAL”  

Punti 

23 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezione 2, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 3 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL LINAS CAMPIDANO 
Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione” - Sezione 3) 

“Valutazione della strategia di sviluppo locale”  

Punti 

23 

Terminate le operazioni di attribuzione dei punteggi di cui alla sezioni 2 e 3, la Commissione procede con 

l’attribuzione dei punteggi relativi alla sezione 1 dei criteri di valutazione, terminata la quale, il Presidente da 

lettura del punteggio relativo conseguito dal GAL, che viene riportato nel seguente schema: 

GAL LINAS CAMPIDANO 

Art. 7 del Bando “Criteri di valutazione”                

Sezione 1 “Caratteristiche del partenariato e livel lo 

di consultazione del territorio”  

Punti 

34 

Terminate le operazioni di attribuzione del punteggio il Presidente da quindi lettura del punteggio 

complessivo conseguito dal GAL, quale somma dei punteggi relativi alle sezioni 1), 2) e 3 dei criteri “Criteri di 

valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, il quale viene di seguito riportato: 

GAL LINAS CAMPIDANO punteggio complessivo: 80 

Tutte le valutazioni ed i punteggi parziali e complessivi per le varie sezioni  conseguiti dai GAL relativamente 

alla sezione 1- sub (1.a,1.b, 1.c, 1.d e 1.e), sezione 2- sub (2.a, 2.b, 2.c, 2.d e 2.e) e sezione 3- sub (3.a, 

3.b, 3.c, 3.d, 3.e e 3.f) dei “Parametri di valutazione” di cui all’art. 7 del Bando, sono integralmente riportati 

nella TABELLA ricavata dal foglio elettronico di calcolo utilizzato dalla Commissione, allegata al presente 

verbale sotto la lettera B) per costituirne parte integrante e sostanziale. 

In base ai punteggi complessivi conseguiti dai GAL, la Commissione ha stilato la relativa graduatoria e 

sancito la conseguente ripartizione delle risorse secondo le percentuali stabilite all’art. 13, lettera b) del 

Bando. 
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La graduatoria e le somme relative alla ripartizione delle risorse di cui sopra sono integralmente riportate 

nella TABELLA allegata al presente verbale sotto la lettera C) per costituirne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente alle ore 14.30 dichiara conclusi i lavori della Commissione di valutazione di cui all’art. 11  

“Istruttoria dei GAL e dei PSL”, nominata con determinazioni del Servizio Sviluppo Locale nn. 15440/675-

30.07.2009 e 18933/822-05.10.2009 e ne consegna gli atti al Responsabile del procedimento ai fini della 

prosecuzione dell’istruttoria. 

Il presente verbale, scritto a stampa, composto di n. 20 facciate, viene letto, confermato e sottoscritto da tutti 

i componenti della Commissione e dal Segretario. 
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