
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZI ONE 
 

 
Addì 16 del mese di Luglio 2012, alle ore 17.00 si è riunita presso la Sala consiliare del 

Comune di Elini, regolarmente convocata, l’Assemblea Ordinaria del Gruppo Azione Locale 

Ogliastra in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

Sono presenti 24 soci su 155: 

1. AATV – Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu; 

2. Aquila Bianca Viaggi & Turismo; 

3. Associazione Alea Onlus; 

4. Azienda agricola Perelinu S.s.; 

5. Comune di ARZANA; 

6. Comune di BAUNEI; 

7. Comune di CARDEDU;  

8. Comune di ELINI; 

9. Comune di ILBONO; 

10. Comune di PERDASDEFOGU; 

11. Comune di ULASSAI; 

12. Comune di USSASSAI; 

13. Comune di VILLAGRANDE; 

14. Consorzio Biologico Ogliastra; 

15. Consorzio Servizi Zone Interne GALYDHA'; 

16. Deiana Pino; 

17. Azienda agricola Lai Beatrice;  

18. Ogliastra Vacanze S.r.l.; 

19. Oleificio Demuru Paolo;  

20. Provincia dell'Ogliastra; 

21. Provincia di Nuoro; 

22. Ristorante Pizzeria “Lo Sfizio”; 

23. Soc. Coop. Cada Die Teatro; 

24. Banco di Sardegna S.p.A.; 

È presente il Consiglio di Amministrazione nella persona dei Signori: Loi Giuseppe 

Presidente, Serra Giovanni, Fois Ilario, Pili Vitale, Puddu Andrea e Carta Salvatore. 

Il Presidente Sig. Giuseppe Loi, che chiama a fungere da segretario della seduta il 

Responsabile Amministrativo e Finanziario dott.ssa Luisella Lobina, verificata la regolarità della 

seconda convocazione, dichiara l’Assemblea validamente costituita e idonea a deliberare 

sull’ordine del giorno previsto. 

Partecipano alla seduta il Direttore Frate Matteo, i Responsabili di Misura Annalisa 

Tosciri, Seoni Francesca,  Pili Rosa Maria Daniela, e i collaboratori Ilaria Perino e Pinna 

Stefanina. 

Il Presidente porge i saluti, ringrazia i presenti e elenca l’ordine del giorno. 

1) Nomina revisori dei Conti 

2) Resoconto sulle attività svolte 



3) Varie ed eventuali. 

 

1) Nomina revisori dei Conti 

Il Presidente porta la proposta del Consiglio di Amministrazione di confermare i revisori 

dei conti uscenti Dott.ssa Comm. Simona Stochino;  

Tonello Peddiu (in rappresentanza della CNA); 

Maria Lucia Boi (in rappresentanza della Lega Coop. Nuoro); 

Come revisori supplenti sono indicati i signori: 

Salvatore Cannizzaro; 

Francesca Piras. 

Votanti (soci presenti aventi diritto di voto): 24 

Astenuti: 0  

Favorevoli: 24 

Contrari: 0 

L’Assemblea approva all’unanimità. 

Il Direttore sottolinea la stima della struttura tecnica in particolare per il Presidente del 

collegio dei revisori dei conti, che in più occasioni si è reso disponibile a supportare la struttura 

tecnica in questioni di carattere amministrativo/finanziario. 

 

2) Resoconto sulle attività svolte 

Il Presidente passa la parola alla Struttura Tecnica per l’esame del secondo punto 

all’ordine del giorno, relativo al resoconto delle attività svolte.  

Interviene la dott.ssa Annalisa Tosciri che illustra l’attività di animazione svolta 

attraverso l’analisi degli incontri realizzati sul territorio o presso i singoli potenziali beneficiari del 

territorio, e le modalità attraverso le quali viene posta in essere una puntuale comunicazione delle 

attività svolte dal GAL. 

Prosegue con l’analisi dello stato di attuazione delle Misure a Bando GAL i cui bandi 

sono stati pubblicati dal GAL Ogliastra, sia relativamente ai finanziamenti rivolti ai privati (Mis 

311-312-313-322-323), che quelli rivolti agli Enti Pubblici (Mis. 313, 321, 322, 323). La dott.ssa 

Tosciri fornisce i dati relativi alle domande presentate al GAL nell’ambito delle diverse Misure a 

bando.  

Relativamente alla Misura 421 la dott.ssa Tosciri fornisce una breve sintesi sui 4 progetti 

presentati, o in corso di presentazione, e sul partenariato di cui sono costituiti: Natura teatrale 

leader e Borghi Rigenerati sono appena stati inviati per l’istruttoria, Territori già approvato, e il 

progetto Transumanza, che il GAL sta per presentare. 

Per quanto riguarda la Misura 413 Azione 2 – è stato già approvato l’Aggiornamento del 

Piano di Marketing (il GAL si serve di alcuni collaboratori e sta realizzando incontri con gli 

Stakeholders nei diversi comuni per raccogliere tutti i dati necessari). E’ in corso di attuazione la 

selezione di esperti Senior di Marketing Territoriale che supporteranno il GAL nella definizione e 

attuazione delle strategie di Marketing. 

A questo punto si passa all’analisi delle Criticità riscontrate nell’attuazione del PSL: 

Circuito finanziario centralizzato, con i pagamenti da parte di AGEA; 



Esclusione dai finanziamenti dei prodotti dell’Allegato 1 del Trattato;  

Griglia di valutazione stabilite dal Servizio Sviluppo Locale; 

Procedure eccessivamente burocratizzate; 

Problemi legati alla disponibilità giuridica degli immobili oggetto dell’intervento; 

Problemi legati agli usi civici; 

Problemi di accesso al credito da parte dei beneficiari. 

 

Prende la parola il Direttore che illustra i risultati del questionario di gradimento dei 

prodotti e servizi ogliastrini proposto ai presenti, avente lo scopo di misurare la percezione sulle 

caratteristiche del territorio. Dall’analisi risultano come punti di forza riconosciuti ambiente, 

cultura e tradizioni e come punti di debolezza l’innovazione, gli sbocchi nel mercato, la capacità di 

produrre in quantità, e in parte la qualità dei prodotti. 

Le attività che il GAL sta portando avanti rispecchiano appieno quanto emerge dai 

questionari, e sono in sintonia con la percezione che il territorio ha di se.  

La scelta del GAL di pubblicare il bando su una stessa Misura e/o Azione nelle diverse 

annualità risponde alla necessità di consentire a tutti i potenziali beneficiari di partecipare ai bandi 

con un buon progetto piuttosto che rincorrere la scadenza. Il lavoro che si sta facendo nell’ambito 

della Misura 413 nell’Aggiornamento del Piano di Marketing risponde a questa stessa esigenza. Si 

vuole fare un piano di marketing il più concreto e calato sul territorio possibile. Il Direttore del 

GAL fa l’esempio delle etichette dei prodotti e del packaging per spiegare come una buona 

confezione sia uno dei passi più importanti verso il mercato. 

Terminata l’esposizione da parte del Direttore, il Presidente apre alla discussione.  

Interviene il Sig. Salvatore Cannizzaro, che chiede se il GAL può fare qualcosa per 

portare avanti il discorso sulla IGP dei culurgiones. 

Il Direttore spiega che oltre al discorso attuale si sta cercando richiamare l’attenzione 

sulle peculiarità e le criticità che contraddistinguono il territorio ogliastrino affinché se ne tenga 

conto nella prossima programmazione 2014-2020. Si vuole far si che la sintesi tecnica emersa con 

i questionari possa costituire la piattaforma da utilizzare in sede regionale per la successiva 

programmazione 2014-2020, quando una strategia plurifondo, già usata in passato,  dovrebbe 

vedere rafforzato il ruolo del GAL. Il GAL attualmente sta portando avanti questa politica 

attraverso il sostegno alle amministrazioni pubbliche, affiancate nella partecipazione a diversi 

bandi di finanziamento. Il Direttore spiega che il GAL non intende sostituirsi ai consulenti ma sta 

portando avanti queste iniziative nell’ambito del ruolo istituzionale che ricopre in quanto Agenzia 

di Sviluppo del territorio.  

Il Presidente riprende la parola ringraziando il Direttore e affronta la questione delle 

difficoltà legate all’accesso al credito per le imprese ogliastrine, informando i convenuti che si sta 

cercando di fare una convenzione con banche e istituti di credito.   

Per quanto riguarda le Misure del PSL che hanno come beneficiari gli Enti Pubblici 

evidenzia la necessità di una maggiore collaborazione con i Comuni e la Provincia Ogliastra, 

stante la scarsa partecipazione da parte dei comuni e della Provincia ai bandi che li vedono come 

beneficiari. 

Il presidente apre il dibattito per eventuali interventi da parte dei Soci. 



Interviene il sindaco di Ussassai, Gian Basilio Deplano, che sottolinea che quando si parla 

di programmazione in un contesto desolante l’ottimismo dell’amministratore è obbligatorio, ma la 

realtà è tragica. Sottolinea la distanza dell’apparato regionale rispetto alla realtà (es. dei problemi 

della proprietà degli immobili e del cofinanziamento). Parla del “commissariamento” dei GAL da 

parte della Regione, in luogo della collaborazione che dovrebbe essere alla base dei rapporti tra i 

due Enti. Sottolinea la necessità di fare massa critica per promuovere i prodotti ogliastrini di 

qualità. Solo pochi produttori ogliastrini sono in grado di crearsi una nicchia di mercato e 

sopravvivere. Vista la tragicità della situazione è necessario che l’Ogliastra faccia sistema, massa 

critica. 

Interviene il Consigliere Salvatore Carta che sottolinea che dalla prossima 

programmazione si attendono migliori risultati, prima di tutto perché i GAL potrebbero poter 

finanziare anche i prodotti dell’Allegato 1, ma soprattutto perché i GAL torneranno ad essere gli 

attori principali della programmazione insieme ai Comuni. Compito dei Comuni è quello di 

incutere fiducia agli operatori, non creando false aspettative ma prospettando le possibilità che si 

dovrebbero avere nel futuro.  

Il Presidente Giuseppe Loi sottolinea che se il territorio si presentasse coeso al suo interno 

avrebbe maggiore credibilità anche in Regione. Porta ad esempio il GAC Sardegna Orientale, il 

cui percorso di costituzione è stato guidato dal GAL, primo in Italia ad essere stato finanziato, il 

cui PSL non si riesce ad attuare a causa di debolezze strutturali del territorio e dei dissidi interni. A 

parte la Provincia, al momento l’unico luogo di incontro e di discussione tra gli amministratori 

locali è rappresentato dal GAL.  

 

3) Varie ed eventuali 

Su richiesta dell’Assemblea si analizza la delibera della Giunta Regionale n. 27/32  del  

19.6.2012 relativa alla“Nomina rappresentanti presso gli Organi decisionali esecutivi dei singoli 

Gruppi di Azione Locale (GAL)”, con la quale la Giunta Regionale ha nominato quali propri 

rappresentanti in seno al GAL Ogliastra i seguenti Sig.ri: Ing. Francesco Piras, Dott. Davide 

Ferreli, Dott. Giovanni Melis. 

L’Assemblea condivide le perplessità del Presidente e del Consiglio Direttivo per le 

nomine fatte dalla RAS, in considerazione del fatto che il GAL è un soggetto indipendente rispetto 

alla Regione, sottolinea inoltre che il GAL intrattiene dei rapporti continui con la RAS, e non si 

vede la necessità della presenza di soggetti nominati dalla stessa nel Consiglio Direttivo. 

Non essendoci ulteriori punti all’Ordine del giorno, alle ore 19:15 il Presidente scioglie 

l’Assemblea. 

 

 

            Il Segretario                                                                                         Il Presidente  

           (Luisella Lobina)                                                                                    (Giuseppe Loi) 

  


