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PdA GAL Barbagia - Azione chiave 1.2 

 

Sviluppo e innovazione della rete dell’artigianato 
bando pubblico per l’ammissione ai finanziamenti intervento 19.2.6.2.1.2.2 

“Investire nelle tecnologie innovative per le start up artigiane” 
 

Dichiarazione di Attribuzione punteggio_ Formulario delle opere e degli interventi 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a ___________________________________________________ il ___________________________ 

Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

residente a ___________________________ via__________________________________ n. __________  

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, ai fini dell’accesso al sostegno e 

dell’attribuzione dei punteggi previsti dal bando in intestazione 

 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti per potersi assegnare il seguente punteggio :  

 
 

Principio di selezione: Diversificazione dell’economia rurale punteggio massimo 13 pt 

(barrare con una x il punteggio che ci si autoattribuisce) 

Criterio di selezione Punti 

Piano aziendale che prevede l’utilizzo di materie prime locali (regionali) nel processo produttivo per 
un importo superiore al 10% del fatturato annuo 

1 

Piano aziendale che prevede l’utilizzo di materie prime locali (regionali) nel processo produttivo per 
un importo superiore al 20% del fatturato annuo 

3 

Attività localizzata nel centro storico (zona A) 1 

Caratteristiche del Piano Aziendale/del Beneficiario  9 MAX 



All. “ Autoatribuzione punteggio” 

 

2 

 

Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di almeno una 
nuova unità part time al 30% a tempo indeterminato (oltre il soggetto proponente) 

 

1 

 

Progetto il cui piano aziendale preveda, al termine dell’investimento, l’occupazione di almeno una 
nuova unità full time a tempo indeterminato (oltre il soggetto proponente) 

 

3 

 

Piano Aziendale presentato da una compagine sociale 
 

3 

 

Progetto presentato da un beneficiario in possesso di un titolo di studio 
1 

Progetto presentato da un beneficiario con buona capacità professionali ed esperienze nel settore 
oggetto di intervento 

2 

 
 A Totale punteggio  raggiunto nel Principio di selezione: Diversificazione dell’economia rurale 

 

 
Per titolo di studio si intende minimo: 

 diploma di scuola secondaria 

 corso di formazione di almeno 600 ore nel settore oggetto di intervento (lavorazione del legno e del metallo, 
compresi l'artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli lavorazioni di sartoria, confezioni, 
pelletteria e calzature). 

Le buone capacità professionali ed esperienze nel settore oggetto di intervento devono essere dimostrate con 
contratti/incarichi di lavoro, e/o attestati di tirocini e/o stage, e/o versamenti previdenziali per almeno un anno, 
anche non continuativo presso un'azienda del settore di riferimento (lavorazione del legno e del metallo, compresi 
l'artigianato artistico e quello relativo alle maschere e ai gioielli lavorazioni di sartoria, confezioni, pelletteria e 
calzature). 
In caso di domanda presentata da una compagine sociale tali requisito deve essere posseduto da almeno il 50% dei 
soci. 
Il punteggio riferito all'utilizzo di  materie prime locali non è cumulabile. 

Il punteggio riferito all'incremento occupazionale  non è cumulabile. 

 

Principio di selezione: Innovazione tecnica delle attività artigianali (pt. max 9) 

Criterio di selezione Punti 

Piano aziendale che prevede  la promozione e commercializzazione di manufatti/prodotti/servizi su 

piattaforme digitali e-commerce attraverso (punti non cumulabili): 

3 MAX 

 

Piattaforma web di promozione e vendita on line esterna - SaaS” (Software as a Service), ovvero 

un portale che offre dei servizi a pagamento 

1 

Piattaforma web di promozione e vendita on line propria 2 

Piattaforma web di promozione e vendita on line propria con  tecnologie per l’in-store customer 

experience (che consenta al cliente un'interazione con l'azienda tale da personalizzare i prodotti 

3 
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acquistati) 

Piano aziendale che prevede  l'acquisto di (punti non cumulabili): 3 MAX 

Software gestionali 1 

Software che consentano l'elaborazione/progettazione preliminare 3D 3 

Piano aziendale che prevede l’inserimento di caratteri innovativi (punti non cumulabil)i: 3 MAX 

attraverso l'acquisto di attrezzature/macchinari/forniture  di recente introduzione* 1 

attraverso l'acquisto  di CNC (computer numerical control in inglese), o MCN (macchine a controllo 

numerico) 

3 

B Totale punteggio  raggiunto nel Principio di selezione: Innovazione tecnica delle attività 

artigianali 

 

 

* Per “recente introduzione” si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni 

(da attestarsi nel preventivo del fornitore) dalla data di pubblicazione del bando; 

Il punteggio massimo attribuibili è pari a punti 22. 

Vengono considerate ammissibili le domande di aiuto che raggiungano un punteggio minimo pari a punti 2  in 

almeno 2 principi di selezione. 

 
 

Totale punteggio                              A + B  
 

 

Luogo e data _________________                                Firma  del richiedente _________________________________ 

 

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed integrazioni:  

AUTORIZZA 
 
Il GAL Barbagia al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e 
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della 
riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia 
fotostatica di un documento di identità. 
 
Località e data  

In fede  
 
___________________________ 
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INFORMATIVA ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (“PRIVACY”): 

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Il titolare del trattamento dei dati è il GAL Barbagia, con sede legale in Orotelli, Zona industriale PIP, località 
Mussinzua. Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona del Direttore del GAL. 

 

Località e data _______________ 
Firma 
 
___________________________ 

 


