VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE
Addì 07 del mese di Novembre 2018, alle ore 16.30 si è riunita presso la Sala Consiliare
del Comune di Arzana, in Via Monsignor Virgilio n. 30/bis, regolarmente convocata, l’Assemblea
Ordinaria del Gruppo di Azione Locale Ogliastra in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1)

Approvazione Complemento di Programma al Piano di Azione;

2)

Adeguamento Regolamento Interno al Manuale delle procedure attuative degli interventi

a bando pubblico GAL;
3)

Varie ed eventuali.
Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Giovanni Serra, che
CONSTATA E DA' ATTO
Che l’Assemblea è stata formalmente convocata ai sensi dello Statuto Sociale ed è stato
comunicato a tutti gli interessati il giorno, ora e luogo dell’adunanza.
Che sono presenti, in proprio o per delega, i titolari di quote sotto riportati e precisamente:
1 AATV - Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu
2 CNA Ogliastra
3 Comune di Arzana
4 Comune di Urzulei
5 Comune di Ussassai
6 Gennargentu S.r.l.
7 Laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard.

Che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo in carica: Serra Giovanni
(Presidente), Arra Vito, Pisano Fabrizio Domenico.
Che Partecipano alla seduta il Direttore Francesca Seoni, il R.A.F. Luisella Lobina e
Stefanina Pinna.
Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita e atta a deliberare,
invitando ad assumere le funzioni di Segretario Luisella Lobina, che accetta.
Il Presidente porge i saluti, ringrazia i soci intervenuti alla riunione; ricorda che
trattandosi della seconda convocazione le Delibere sono valide a maggioranza dei presenti.

1) Approvazione Complemento di Programma al Piano di Azione
Il Presidente spiega all’Assemblea che a seguito dell’approvazione da parte del Direttore
del Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura del “Manuale delle procedure attuative degli Interventi a bando pubblico GAL”, e
in attuazione delle stesse, si è reso necessario convocare l’Assemblea al fine di sottoporle
l’approvazione del Complemento di Programma al Piano di Azione, già sottoposto all’esame
dell’Assemblea nella seduta del 19 maggio 2017, nell’ambito dell’esposizione ai soci dello stato di
attuazione della programmazione 2014-2020, ma non sottoposto all’approvazione dell’Organo.
Il Presidente invita il Direttore ad illustrare la natura del Complemento di programma al
Piano di Azione.

Il Direttore ricorda che tale documento, risultato della fase di concertazione avvenuta a
seguito dell’approvazione del PdA, disciplina in dettaglio gli elementi essenziali delle sottomisure
in cui si articolano le azioni chiave del Piano di Azione, quest’ultimo documento strategico
contenente le scelte effettuate dal territorio nel 2016.
Concretamente, il Complemento di Programma al Piano di Azione non costituisce un
documento programmatico ma un documento operativo, nel quale sono definiti/completati criteri
di ammissibilità, criteri di selezione, importo massimo concedibile, dotazione finanziaria,
beneficiari ecc.
Come precisa il suddetto manuale, il Complemento al Piano d’Azione risulta, pertanto, un
documento utile all’attuazione della strategia elaborato dal GAL, condiviso con l’Autorità di
Gestione - Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, che deve essere approvato
dall’organo competente ma che non necessita di ulteriori approvazioni da parte dell’AdG.
In sede di invio all’AdG della richiesta formale di validazione dei VCM, atto che precede
la pubblicazione dei bandi da parte del GAL, il manuale dispone che sia allegato il Complemento
al Piano di Azione in vigore, corredato dal verbale di approvazione del CdP da parte
dell’Assemblea. Da qui la necessità di sottoporre nuovamente il documento all’Assemblea dei
soci al fine di una sua approvazione formale.
Il Direttore, attraverso la proiezione di slides, riepiloga quanto contenuto nel Piano di
Azione nei due ambiti tematici scelti, “Filiere” e “Turismo Sostenibile” e i dettagli del
Complemento di Programma. Ricorda che al momento il budget del Piano di Azione ammonta a
3.000.000,00 di euro, il 10% del quale può essere destinato ad Azioni di Sistema attuate a Regia
GAL. Il Direttore elenca quindi gli interventi che il GAL realizzerà “a bando” con i relativi
budget, e i progetti che sono stati presentati a valere sulle Azioni di Sistema. Informa l’Assemblea
che gli uffici del GAL hanno presentato, a partire dal mese di febbraio u.s., 5 progetti a valere sulla
Misura 19.2 Azioni di Sistema per circa 306.000,00 € e 3 progetti a valere sulla Misura 19.3
Cooperazione, per circa 210.000,00 €, ma che al momento nessuno dei progetti è stato ancora
istruito dall’organismo istruttore incaricato. Risulta invece in fase di istruttoria, da parte degli
Uffici di ARGEA di Lanusei, la Domanda di Sostegno presentata a valere sulla Sottomisura 19.4,
che finanzia il funzionamento del GAL. L’auspicio è che l’istruttoria si concluda al più presto in
modo da consentire, a breve, la presentazione della domanda di pagamento dell’anticipazione, che
dovrà essere preceduta dalla stipula della polizza fideiussoria a garanzia della stessa. L’urgenza è
dettata dalle esigue liquidità al momento a disposizione del GAL, che hanno imposto
l’accantonamento del pagamento degli stipendi dei dipendenti, e di alcune altre spese, a favore del
versamento degli oneri fiscali e contributivi.
Al termine della esposizione del punto all’Ordine del Giorno, il Presidente chiede ai
presenti se qualcuno abbia domande o desideri intervenire in merito; poiché nessuno chiede la
parola invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del Complemento di Programma
al Piano di Azione.
L'Assemblea, con voto esplicitamente espresso, per alzata di mano, si esprime nel
seguente modo:
− contrario nessuno
− astenuto nessuno

− favorevoli tutti.
Pertanto l’Assemblea all'unanimità,
DELIBERA
di Approvare il Complemento di Programma al Piano di Azione presentato.

Riprende la parola il Presidente ricordando ai soci il recente invio della richiesta di
versamento delle quote di funzionamento per l’annualità 2018, nonché il versamento delle quote
arretrate per i soci che non risultano in regola con i versamenti per le annualità precedenti.

Successivamente,

il

Presidente

ricorda

all’Assemblea

che

nella

precedente

programmazione l’Assemblea aveva deliberato di conferire al Consiglio la delega per l’adozione
di rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale di piccola entità, necessarie al fine di consentire
l’impegno di tutte le risorse a disposizione (es. spostamento di economie tra misure e/o interventi);
Il Presidente ravvisa la necessità di procedere in maniera analoga anche per quanto riguarda
l’adozione di rimodulazioni del Complemento di Programma al PdA di lieve entità, che si
rendessero in futuro necessarie; tuttavia, non essendo tale punto, inserito all’ordine del giorno, la
questione verrà sottoposta nel corso della prossima Assemblea.

2)

Adeguamento Regolamento Interno al Manuale delle procedure attuative degli interventi

a bando pubblico GAL
Il Presidente informa i presenti che si rende necessaria la modifica di alcuni articoli del
Regolamento interno approvato dall’Assemblea dei Soci del 12 aprile 2018, al fine di adeguare lo
stesso a quanto previsto dal Manuale delle procedure attuative degli interventi a bando pubblico
GAL. Passa la parola al Direttore per illustrare il dettaglio delle modifiche proposte.
Il Direttore spiega ai presenti la necessità di modificare l’articolo 3 del Regolamento
relativo alla ripartizione delle funzioni all’interno della Struttura Tecnica, nella parte in cui
attribuisce la firma dei Provvedimenti di Concessione dei finanziamenti al Responsabile
Amministrativo e Finanziario, laddove il suddetto “Manuale” attribuisce la funzione al Direttore.
L’attribuzione della funzione al R.A.F. derivava da quanto previsto dall’Allegato 1 – Format PdA
del bando di selezione dei GAL e delle strategie di sviluppo locale, che al paragrafo 7.1 indica
come figure competenti alla Concessione del Sostegno, RAF e CdA.
Al termine dell’esame delle modifiche proposte il Presidente invita l'Assemblea a
deliberare in merito all'approvazione delle modifiche al Regolamento Interno.
L’Assemblea, con voto palese per alzata di mano, si esprime nel seguente modo:
− contrario nessuno
− astenuto nessuno
− favorevoli tutti.
Al termine della votazione il Presidente dichiara le modifiche al Regolamento Interno
approvate all'unanimità.
Interviene il Sig. Luigi Stochino, in rappresentanza del socio Gennargentu S.r.l., che
chiede chiarimenti in merito ai ritardi nell’attuazione del Piano di Azione; lamenta le carenze del

territorio nel settore degli itinerari turistici e i ritardi sugli interventi previsti nel Piano di Azione
nell’ambito “turismo sostenibile”.
Il Presidente richiama quanto emerso in sede di elaborazione del PdA in sede di
rilevazione dei fabbisogni del territorio.
Il Direttore ricorda ai presenti quanto previsto dal PdA per il finanziamento delle start-up
di servizi turistici, al fine di favorire l’avvio di nuove attività, e di quanto si prevede di realizzare
attraverso il progetto Ogliastra nord-sud presentato a valere sui fondi della sottomisura 19.2 Azioni
di Sistema.
Interviene il Sig. Salvatore Marci, in rappresentanza del socio Laboratorio artigianale
Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard, che ricorda come da anni si parla in Ogliastra di
interventi per la realizzazione e la messa a sistema degli itinerari turistici.
Prende la parola il Sig. Giuseppe Porcu, Assessore del Comune di Urzulei, che chiede
chiarimenti in merito alla possibilità di finanziare, nell’ambito delle azioni di sistema, un evento
promozionale sul territorio.
Il Direttore Franca Seoni spiega che il GAL può finanziare solo eventi inseriti in progetti
presentati ed approvati da parte degli istruttori dell’Agenzia ARGEA. Al momento è in attesa di
istruttoria il progetto Fiere ed eventi, che prevede la partecipazione ad alcune fiere
dell’agroalimentare (Monaco di Baviera e Cibus Parma) e ad alcune fiere del settore turistico
(Parigi, Dusseldorf e BTRI) e il progetto Turismo esperienziale, che prevede l’organizzazione di
eventi sul territorio.
Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, alle ore 17.40 il Presidente ringrazia
l’amministrazione comunale per l’ospitalità e dichiara sciolta l’Assemblea.

Il Segretario
F.to
(Luisella Lobina)

Il Presidente
F.to
(Giovanni Serra)

