
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZI ONE 
 

 
Addì 27 del mese di Febbraio 2012, alle ore 10.00 si è riunita presso la Sala della 

Provincia dell’Ogliastra in Via Pietro Pistis a Lanusei, regolarmente convocata, l’Assemblea 

Ordinaria del Gruppo Azione Locale Ogliastra in seconda convocazione per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione del bilancio al 31/12/2011 e suoi allegati; 

2) Relazione sulle attività svolte; 

3) Programmazione per l’attività 2012; 

4) Varie ed eventuali. 

Sono presenti 24 soci su 170: 

1. AATV – Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu; 

2. Aquila Bianca Viaggi & Turismo; 

3. Azienda agricola Perelinu S.s.; 

4. Cantina Sociale Ogliastra; 

5. CNA Ogliastra; 

6. Comune di BAUNEI; 

7. Comune di ELINI; 

8. Comune di LANUSEI; 

9. Comune di LOCERI; 

10. Comune di TALANA; 

11. Comune di ULASSAI; 

12. Comune di VILLAGRANDE; 

13. Consorzio Biologico Ogliastra; 

14. Consorzio Servizi Zone Interne GALYDHÀ; 

15. Fondazione Stazione dell’Arte Onlus; 

16. Il Vigneto S.s. di Ligas e Franceschi; 

17. Laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard; 

18. Ogliastra Vacanze srl; 

19. Panificio Peddiu Tonello; 

20. Provincia dell’Ogliastra; 

21. Ristorante Pizzeria Lo Sfizio; 

22. Stochino Alberto azienda agricola; 

23. Banco di Sardegna SpA; 

24. Macelleria Ligas Roberto 

 

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

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

Salvatore. 

È presente il Collegio dei revisori nelle persone della Dott.ssa Stochino Simona e del Sig. 

Peddiu Tonello. 



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

Ilaria, 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 Seoni 

Francesca, Pili Rosa Maria Daniela e il Collaboratore Pinna Stefanina. 

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

 

1) Approvazione del bilancio al 31/12/2011 e suoi allegati; 

Il Presidente passa la parola alla Dott.ssa Carla Mereu per la lettura del bilancio al 

31/12/2011 e degli allegati. La Dott.ssa Mereu illustra il bilancio specificando lo scopo non 

commerciale dell’attività svolta fino ad oggi dal GAL e spiega nel dettaglio le varie voci che 

compongono il bilancio, come da Nota Integrativa. 

Il Presidente chiede all’Assemblea se qualcuno ha bisogno di qualche chiarimento. 

Il Presidente sottopone quindi all’Assemblea l’approvazione del bilancio. Dalla votazione 

emerge il seguente risultato: 

Votanti (soci presenti aventi diritto di voto):  24 

Astenuti: 0  

Favorevoli: 24 

Contrari: 0 

L’Assemblea approva all’unanimità il bilancio al 31/12/2011, deliberando di utilizzare 

parte dell’avanzo di periodo per la copertura dei disavanzi precedenti, presenti in bilancio per € 

65.507,01. 

 

2) Relazione sulle attività svolte; 

Il Presidente ringrazia pubblicamente la struttura tecnica del GAL a partire dal Direttore 

per il lavoro che sta portando avanti. Si sono incontrate molte difficoltà nell’applicare sul territorio 

le procedure stabilite dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura. Il PSL, scritto in base alle 

risultanze dei tavoli di partenariato che sono stati organizzati nel territorio, ha dovuto essere 

rimodulato in fase istruttoria per adeguarsi alle richieste della Regione. Tra le maggiori difficoltà si 

evidenzia la scelta di delegare i pagamenti all’organismo pagatore nazionale AGEA. 

Il Presidente continua affermando che l’obiettivo è trasformare il GAL in Agenzia di 

Sviluppo, ed essere un punto di forza nel territorio. 

Passa la parola al Direttore Matteo Frate che invita le Responsabili di Misura ad illustrare 

le attività svolte. 

Francesca Seoni, attraverso delle slide, spiega le attività di animazione, schematizzando i 

numeri degli incontri realizzati presso il territorio. Continua con le richieste di finanziamento 

pervenute sulla Mis. 311, Mis. 312, Mis. 313 az. 1 e az. 4 e Mis. 321. 

La struttura tecnica del GAL non si sta dedicando solo al Leader, ma anche a progetti 

extra leader: 

• GAC Sardegna Orientale; 

• Bando Regionale Green Future; 

• Bando Ministero dell’Ambiente 



Progetti Transnazionali: 

• Progetto SITE; 

• LIFE + 2011 

Alcuni Enti Locali , inoltre, hanno presentato richieste di supporto per i progetti: 

• Verso le eco scuole – Urzulei, Baunei, Triei 

• Acqua di Vi.Ta – Villagrande, Talana 

Daniela Pili illustra la Misura 421 “Cooperazione transnazionale e interterritoriale” del 

PSR Sardegna 2007/2013. Si tratta di una Misura che rientra nell’Asse IV ed è a regia regionale. Il 

Bando è stato pubblicato sul BURAS del 7 maggio 2011. 

L’ammontare massimo del finanziamento complessivo concedibile ad ogni GAL per la 

presentazione di uno o più progetti di cooperazione è fissato in € 384.615,38. 

Il GAL Ogliastra sta portando avanti 4 progetti di cooperazione: 

� Territori che fanno la cosa giusta 

� Transumanza (sondando i risultati dei progetti già realizzati nel territorio si è constatato che il 

Progetto Tramudas ha avuto un riscontro positivo); si vorrebbe utilizzare il canto a tenores 

come strumento per valorizzare il progetto; 

� Natura Teatrale Leader; 

� Borghi Rigenerati. 

Riprende la parola il Direttore che informa che l’obiettivo era attuare al meglio il PSL, 

muovere i passi e mettere le basi per un’Agenzia di Sviluppo che può esistere se si hanno questi 3 

punti: 

o Amministrazione politica; 

o Struttura competente e professionale (il GAL ha avuto continuità nella struttura e 

rafforzamento nelle risorse umane); 

o Costruire un parco progetti  - avere un progetto principale che è il PSL ma anche ulteriori 

progetti. 

Informa l’Assemblea della strategia Europa 2020: si stanno scrivendo le nuove regole che 

serviranno al GAL in attuazione di tutti i fondi. Si spera di poter organizzare un convegno sulla 

nuova programmazione 2014 – 2020. 

 

3) Programmazione per l’attività 2012; 

Per quanto riguarda il PSL, si continuerà a fare incontri individuali con i singoli 

imprenditori per capire bene le problematiche ed affrontarle; sono in programma tavoli tecnici. Il 

GAL si propone di fornire assistenza tecnica al territorio, agli enti locali per trovare nuove 

opportunità di finanziamento, oltre a quelle gestite dal GAL. Verrà data assistenza diretta alle 

aziende in quanto il GAL oltre ad essere presente nella sede operativa si sposta nel territorio 

direttamente presso le loro sedi. Il GAL affianca le aziende in tutte le fasi, non solo nella fase di 

start-up. La pubblicazione dei Bandi avverrà sempre con due cadenze annuali fisse: aprile/maggio 

e settembre/ottobre affinché le aziende si possano preparare per partecipare. 

Il Presidente riprende la parola ringraziando il Direttore e aprendo il dibattito per 

eventuali interventi da parte dei Soci. 



L’azienda agricola Stochino Alberto vuole sapere quante domande sono pervenute al 

GAL relativamente alla Mis. 311 Az. 4. 

Il sig. Marci Salvatore, delegato del laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di 

Marci Richard, produttore di “culurgiones”, chiede informazioni sull’eventuale accordo di 

collaborazione con il CRA Sardegna. 

Il Direttore risponde ricordando che l’iniziativa nasce dalla volontà del GAL di 

promuovere e pubblicizzare l’ampia offerta di prodotti del territorio mettendo in comunicazione il 

produttore e il consumatore, creando delle reali occasioni di vendita diretta dei prodotti locali. Il 

potenziale canale di vendita costituito dai dipendenti della Regione Sardegna che aderiscono al 

CRA (Centro Ricreativo Aziendale) può costituire una reale opportunità per i produttori ogliastrini 

ma, perché questo sia possibile, è fondamentale predisporre una offerta vantaggiosa e variegata di 

prodotti. Il CRA ha risposto positivamente, si voleva presentare un pacchetto durante le festività 

natalizie, ma non è stato possibile. Sono sorti problemi di natura giuridica (trasporto in conto terzi) 

e di natura economica. L’iniziativa non è abbandonata, ma bisogna approfondire la questione delle 

modalità attuative. 

Il sig. Marci Salvatore chiede se il GAL ha intenzione di collaborare con la Provincia 

Ogliastra per il progetto “Sapori e Gusti d’Ogliastra”, una manifestazione fieristica da realizzarsi a 

Cagliari nel mese di maggio 2012 che prevede la partecipazione dei produttori del comparto 

agroalimentare, artigianato e ricettivo. 

Risponde il Presidente affermando che il GAL è in grado di partecipare ad un progetto 

mirato ad ottenere dei risultati, anzi deve essere parte integrante del progetto. 

Interviene il consigliere Carta Salvatore che rimarca il grande sforzo del GAL e 

l’impegno per portare avanti anche progetti extra leader. La sua proposta è organizzare un 

symposium tra gli operatori dell’agroalimentare, un convegno specifico con tutte le associazioni. 

Per il consigliere Carta si rilevano grosse difficoltà burocratiche che scoraggiano l’imprenditore a 

fare degli investimenti e inoltre rimarca il problema dell'accesso al credito. 

Prende la parola il Presidente della Cantina Sociale Ogliastra il sig. Puddu Gianfranco che 

appoggia il pensiero del consigliere Carta sulla problematica dell'accesso al credito. Parla delle 

difficoltà degli imprenditori di cofinanziare. I fondi pubblici dovrebbero essere indirizzati a far 

conoscere i prodotti ogliastrini, e stimolare il loro utilizzo già all'interno dell’Ogliastra. Il 

problema delle cantine è quello di non riuscire a vendere. La Provincia dovrebbe fare l’interesse 

degli operatori con iniziative ponderate, selezionate e realizzate sul territorio. Le risorse devono 

essere indirizzate dove c’è la possibilità di avere risultati. È favorevole alla Fiera Campionaria di 

Cagliari che rappresenti l’Ogliastra nella sua interezza. 

Interviene Andrea Puddu come rappresentante della Provincia, in merito al progetto 

“Sapori e Gusti d’Ogliastra” sostenendo che i problemi rilevati sono legati alla tempistica. La 

proposta prevedeva la possibilità di intercettare i flussi turistici da crociera. Il risultato 

fondamentale sarebbe puntare al guadagno di tutti, non di pochi. Informa che si terrà un incontro 

venerdì 2 marzo con il Centro Naturale Commerciale di Cagliari per quanto riguarda il progetto. 

Il consigliere Ilario Fois, in merito alla proposta della Provincia di intercettare i flussi 

turistici da crociera, sostiene che gli scenari sono cambiati dal giorno del naufragio della 

Concordia. Le proposte del consigliere Fois Ilario sono di unire le forze con la Provincia, 



organizzare l’attracco delle navi da crociera nel porto di Arbatax, avere un centro permanente a 

livello anche europeo dei prodotti ogliastrini nella loro interezza con le peculiarità del territorio 

ambientali e gastronomici. 

Il vicesindaco di Loceri il sig. Serra Gianclaudio sostiene che sarebbe opportuno 

organizzare degli educational tour per far conoscere l’Ogliastra nel mercato internazionale, 

risolvendo il problema dell’aeroporto di Arbatax e potenziare la conoscenza della lingua inglese 

nel territorio. 

Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, alle ore 13.00 il Presidente scioglie 

l’Assemblea. 

             

Il Segretario    Il Presidente  

(Ilaria Perino)    (Giuseppe Loi)  

  


