
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZI ONE 
 

Addì 27 del mese di Febbraio 2013, alle ore 17.00 si è riunita presso la Sala Consiliare del 

Comune di Elini, in via Pompei, regolarmente convocata, l’Assemblea Ordinaria del Gruppo 

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

1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, relazione del Collegio 

Sindacale e deliberazioni Conseguenti; 

2) Linee di indirizzo per la rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza dell'Assemblea Giuseppe Loi, 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 (32 soci su 

155) e precisamente: 

1) AATV - Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu  
2) Aquila Bianca Viaggi & Turismo 
3) Comune di Villagrande Strisaili 
4) CNA Ogliastra; 
5) Comune di Arzana; 
6) Comune di Elini; 
7) Comune di Gairo; 
8) Comune di Ilbono; 
9) Comune di Loceri; 
10)  Comune di Perdasdefogu; 
11)  Comune di Ulassai; 
12)  Comune di Ussassai; 
13)  Comune di Villagrande Strisaili; 
14)  Consorzio Regionale Territoriale Network, Soc. Coop. Sociale consortile Onlus;  
15)  Studio tecnico Deiana Fabrizio; 
16)  Ditta Marongiu Antonio Vincenzo; 
17)  Ditta Marongiu Gian Paolo; 
18)  Gennargentu S.r.l.; 
19)  GLM Costruzioni S.n.c. di Marongiu Gian Paolo; 
20)  Il Cacciatore di Lobina e Dessi' S.n.c.; 
21)  Laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard; 
22)  Legacoop Nuoro e Ogliastra; 
23)  Oleificio Demuru Paolo; 
24)  Panificio Peddiu Tonello; 
25)  Provincia di Nuoro; 
26)  Ristorante Pizzeria “Lo Sfizio”; 
27)  Ditta Scattu Alberto; 
28)  S’Eremigu Soc. Coop. 
29)  Soc. Coop. Cada Die Teatro; 
30)  Stochino Alberto Azienda Agricola; 
31)  Ditta Stochino Raffaele; 
32)  Banco di Sardegna S.p.a. 
 

Che sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Direttivo in carica: 

Loi Giuseppe (Presidente), Serra Giovanni e Fois Ilario. 

Che per il Collegio dei revisori sono presenti la Sig.ra Maria Lucia Boi e il Sig. Peddiu 

Tonello. 



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

Francesca, Tosciri Annalisa, Lobina Luisella e i collaboratori Pinna Stefanina, Perino Ilaria, Canu 

Loretta e Brenau Valeria e il Dott. Usai Mario. 

Il Presidente dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, 

invitando ad assumere le funzioni di Segretario Luisella Lobina, Che accetta.  

Il Presidente ringrazia pubblicamente la struttura tecnica del GAL per il lavoro svolto e 

che sta portando avanti, anche in considerazione delle difficoltà incontrate nell’attuazione del PSL 

e nei progetti portati avanti dal GAL. 

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

 

1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2012, relazione del Collegio 

Sindacale e deliberazioni Conseguenti; 

Il Presidente da atto che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti ad esso 

allegati, è stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge, e che tutti i presenti si sono 

dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all’ordine del giorno e pertanto ne 

accettano la discussione.  

Il Presidente illustra all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2012, commentando le 

voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa,  nonché il risultato 

dell’esercizio in esame. 

Precisa poi che nella nota integrativa risultano inseriti i progetti per i quali risulta già 

formalizzato l’atto di finanziamento, in particolare 2 progetti di Cooperazione finanziati per 

complessivi € 170.000,00, il progetto Ogliastra di Gusto finanziato dal Ministero dell’Ambiente 

per € 96.000,00 e il Programma Master&Back – percorsi di rientro, finanziato per circa 74.000,00. 

Il Presidente ringrazia la Provincia di Nuoro per il contributo dato fino ad oggi al GAL e 

che per evidenti questioni territoriali ha recentemente chiesto di non fare più parte della compagine 

sociale del GAL. 

Il Presidente passa la parola al  Dott. Mario Usai, incaricato della tenuta della contabilità 

del GAL Ogliastra, per la lettura del bilancio al 31/12/2012 e dei suoi allegati.  

Il Dott. Usai spiega come il risultato negativo con cui si chiude il Bilancio 2012 è legato  

alla particolarità dell’attività svolta dal GAL, Ente che persegue uno scopo non commerciale. Per 

redigere un prospetto veritiero, sono state da un lato stralciate alcune voci ereditate dagli esercizi 

passati e risultano inoltre imputate nel bilancio 2012 costi di competenza di uno o più esercizi 

precedenti, ad esempio costi del personale relativi all’annualità 2011 non rilevati nell’esercizio di 

competenza,  fatture di fornitori non precedentemente contabilizzate, o ancora  spese anticipate dai 

dipendenti nel 2011, ma non contabilizzate nell’esercizio di competenza.    

Il dott. Usai precisa che, nel rispetto del principio della prudenza, per i progetti in corso 

risultano imputati i costi sostenuti, ma non i componenti positivi, che diverranno certi al momento 

dell’accredito dei fondi in seguito alla rendicontazione delle spese medesime; in tal senso può 

pienamente dirsi un bilancio veritiero. 

Alla voce costi della produzione risultano imputati € 437.742 a fronte di 265.849 del 

2011; se si analizza il valore della produzione nel 2012 risultano ricavi pari a € 388.981, a fronte di 

€ 410.932 del 2011. La perdita del 2012 potrà essere ripianata con i presumibili utili dell’esercizio 



in corso. Infatti è in corso la predisposizione della rendicontazione, Che consentirà di recuperare le 

spese anticipate.  

La dott.ssa Lobina procede, su richiesta del Presidente, alla lettura della relazione del 

Collegio Sindacale. 

Interviene il Vice Sindaco di Loceri per chiedere chiarimenti in merito alla voce oneri 

diversi di gestione che ammonta, per il 2012 a € 30.323, a fronte di € 4.430 dell’anno precedente.   

Risponde il Dott. Usai e spiega che in tale voce rientrano ad esempio spese anticipate da 

parte del personale del GAL. Il vicesindaco di Loceri chiede come possa essere ripianata la perdita 

del 2012. Il dott. Usai suggerisce di riportare la perdita all’esercizio successivo; in alternativa 

l’Assemblea può deliberare di coprire la perdita con versamenti dei soci. 

Interviene il Presidente è riferisce che in Consiglio si è discusso sull’ipotesi di inserire in 

bilancio finanziamenti per i quali risulta già emesso l’atto, ma che, nel rispetto del principio della 

prudenza, non risultano iscritti in bilancio.  

Interviene il Dott. Pirisi, in rappresentanza del Banco di Sardegna che, partendo dalla 

considerazione che a fronte dell’aumento dei costi del personale non risultano entrate 

corrispondenti, chiede se tali entrate si avranno in futuro. 

Il Presidente che spiega come l’aumento del costo del personale, oltre che essere 

imputabile alla mancanza di liquidità che ha reso necessario posticipare il pagamento di parte delle 

competenze dell’annualità 2011 all’inizio del 2012, è anche imputabile alla scelta di gestire 

internamente tutta una serie di attività, quale ad esempio il piano di marketing, attraverso la 

contrattualizzazione a progetto di altri collaboratori; tali costi, nel rispetto delle procedure stabilite 

dall’Assessorato, saranno rendicontati e rimborsati nell’annualità 2013. Lo stesso vale per altri 

progetti.  

Il Presidente ricorda ai Soci come il GAL ha sollecitato più volte la Regione al fine di 

poter accedere al fondo di rotazione, cosa che farebbe aumentare anche la giacenza media dei 

fondi a disposizione del GAL, e determinerebbe anche la presenza di interessi attivi sui conti 

correnti del GAL. 

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito 

all'approvazione del bilancio. Pertanto l'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente 

espresso, 

DELIBERA 

• di approvare il Bilancio al 31/12/2012 così come predisposto dall’Organo 

amministrativo.  

• di approvare la Relazione predisposta dal Collegio Sindacale. 

Successivamente il Presidente invita l’assemblea a deliberare in merito al risultato 

dell’esercizio. Dopo breve discussione e su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea 

all'unanimità con voto esplicitamente espresso,  

 

DELIBERA  
di destinare il risultato  d'esercizio di euro 58.453,26 così come segue: 

Perdita d'esercizio al 31/12/2012 Euro 58.453,26 



Riserva Legale  Euro  

Altre Riserve  Euro  

Perdite riportate a nuovo  Euro 58.453,26 

 

Avendo esaurito il primo argomento all'ordine del giorno, e più nessuno chiedendo la 

parola in merito al Bilancio, il Presidente dichiara chiuso il primo punto all'ordine del giorno  

 

2) Linee di indirizzo per la rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale 

Il Presidente informa l’Assemblea sulle attività in corso. Relativamente al PSR il GAL si 

sta occupando oltre che dell'attuazione delle Misure a Bando GAL anche della Misura 413 relativa 

alle Azioni di Sistema a Regia Diretta GAL e dei Progetti di cooperazione (Misura 421), rispetto ai 

quali oltre ai progetti già presentati, due dei quali risultano già approvati e due in corso di 

istruttoria, il GAL è intenzionato a partecipare al nuovo bando della Regione con alcuni altri 

progetti. Al di fuori del PSR informa che si sta procedendo alla rimodulazione del progetto a 

valere sui fondi della L.R. 5 art. 5. 

Relativamente al PSL informa i convenuti che la Commissione Europea in data 26 

novembre 2012 ha approvato la revisione del PSR Sardegna 2007-2013, che prevede la modifica 

del contributo comunitario globale per l’assegnazione di risorse addizionali ai PSR delle regioni 

Emilia Romagna e Abruzzo colpite dal terremoto. L’importo complessivo del taglio previsto al 

PSR Regione Sardegna è pari a € 7.506.818 di cui € 494.214 a carico del PSL del GAL Ogliastra. 

Da ciò deriva l’esigenza di rimodulare il PSL individuando le Misure a carico delle quali effettuare 

il taglio delle risorse.  

Informa inoltre l'Assemblea della proposta di modifica al PSR approvata da parte del 

Comitato di Sorveglianza, che prevede il passaggio al 100% delle Misure del PSR a bando GAL a 

favore degli Enti Pubblici, e l'ammissione tra i comuni beneficiari, limitatamente ai bandi rivolti ai 

privati, dei Comuni D2, (Cardedu, Elini, Lanusei e Tertenia); Tra le modifiche ai criteri di 

selezione approvata dal Comitato di Sorveglianza, e in questo caso direttamente applicabile, c’è 

anche quella relativa alla disponibilità giuridica dell’immobile che passa da 10 a 7 anni. 

Passa la parola al Direttore Matteo Frate per chiarire l’ipotesi dell’atto di indirizzo sulla 

Rimodulazione al PSL. 

Il Direttore spiega la decisione della RAS di effettuare il taglio del 5% a favore delle zone 

terremotate in modo lineare a carico di tutti i GAL, e di come più volte si è fatto presente ai 

funzionari regionali la non opportunità di effettuare un taglio lineare, ma di tagliare le risorse non 

impegnate alla fine del 2013, ponendo le stesse a carico dei GAL meno virtuosi. Il Dott. Frate 

confida che in una prossima rimodulazione, che presumibilmente avverrà nei mesi di ottobre-

novembre, si possa eventualmente recuperare qualche risorsa.  

Il Direttore spiega all'Assemblea che occorre decidere dove tagliare le risorse necessarie a 

coprire il taglio di 494.214 € e rimodulare le somme stanziate nelle misure rispetto alle quali si 

riscontra poco interesse (fa l’esempio della Misura 311 azione 5, che, nonostante l’animazione non 

sembra suscitare l'interesse dei potenziali beneficiari, le cui risorse possono ad es. essere spostate 

sull'azione 1 della stessa misura), il tutto mantenendo l’equilibrio tra settore pubblico e privato. In 

questo modo si dovrebbe riuscire a raggiungere il 100% dell’impegno al 31 dicembre2013.  



Interviene il Consigliere Ilario Fois che ricorda all’Assemblea come le Azioni del PSL 

sono state calate dall’alto dalla RAS, e non frutto delle scelte del territorio, e di come si è potuto 

decidere solo sulla ripartizione delle stesse.  

Il Direttore conferma quanto detto dal Consigliere Fois, e informa l'Assemblea anche sui 

problemi legati all’attuazione di alcune Misure/Azioni, quali ad es. l'Azione 6 della Misura 311 

rispetto alla quale sono subentrate delle difficoltà a seguito dell'applicazione del V conto energia. 

Nel PSL c’è la Misura 413 a regia GAL che procede per stati di avanzamento, e nella quale 

l’approvazione dei progetti è di competenza del Servizio Sviluppo Locale. Si tratta di una Misura 

strategica che potrebbe essere usata come Misura residuale per evitare di perdere risorse (intorno 

al mese di ottobre sarebbe opportuno poter spostare su tale Misura le risorse non impegnate). 

Queste problematiche spiegano l’importanza di intervenire in fase di nuova programmazione.  

Interviene il Sig. Marci, in rappresentanza del Socio Laboratorio artigianale Pasta fresca e 

pasticceria di Marci Richard  che chiede chiarimenti in merito alla creazione di un polo della pasta 

a valere sui fondi della l.r. 5 art. 5, e chiede inoltre se le risorse che non si riesce ad impegnare su 

altre Misure potrebbero essere utilizzate ad es. per apprendistato nelle aziende artigiane o per la 

creazione di impianti fotovoltaici e misure per il risparmio energetico.  

Interviene il Sig. Alberto Stochino, che chiede se alla base del PSL non dovrebbe esserci 

uno studio nel quale si individuano i settori in cui è necessario intervenire. Chiede inoltre se si può 

presentare domanda a valere su più Misure e/o Azioni. Il Direttore dice che le procedure lo 

consentono.  

Interviene il Vice Sindaco di Ilbono che sottolinea come uno dei grossi limiti alla 

partecipazione ai bandi è rappresentato dalla percentuale di cofinanziamento.  

Interviene il rappresentante del Banco di Sardegna che chiede quali possono essere gli 

introiti delle fattorie didattiche.  

Interviene il consigliere Fois che, in quanto operatore turistico, spiega come in altre zone 

si stanno organizzando fattorie didattiche e agricampeggi che nel periodo estivo possono fare dei 

campus per giovani, e sottolinea come in Ogliastra e nuorese tale servizio è praticamente assente.  

Il vice sindaco di Arzana chiede quali sono le ipotesi di tagli nell’ambito della Misura 

311.  

Il Direttore del GAL spiega che ad esempio nell’ambito dell’Azione 5 della 311, che 

finanzia la realizzazione di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o 

sociali in fattoria non sono pervenute domande relative al bando 2011 e presumibilmente ne 

arriverà solo 1 per il bando in corso.  

Interviene il rappresentante del socio Il Cacciatore di Lobina e Dessi' S.n.c. che gestisce il 

punto di ristoro di Niala a Ussassai, che si dice interessato alla fattoria didattica ma non ha la 

disponibilità dell’immobile.  

Interviene il Vice Presidente del GAL, titolare di un azienda Agrituristica, che spiega la 

difficoltà di operare come fattoria didattica, e della scarsa volontà delle aziende di investire.  

Risponde alle domande il Presidente.  

In merito alle questioni sollevate dal Sig. Marci, relativamente alla L.r. 5, in cui il GAL è 

capofila, all’interno del progetto è previsto il polo della pasta fresca (si tratta di acquisire aree da 

attrezzare e destinare alle aziende per la creazione al polo suddetto), Villagrande deve completare 



ed attrezzare le aree, così come Talana e Tertenia. In merito alla formazione e all’apprendistato, 

non rientrano tra le attività del GAL (non sono spese ammissibili). Sul discorso del fotovoltaico, si 

evidenzia l’anomalia legata al fatto che il GAL non può finanziare aziende agricole che per 

questioni geografiche hanno serie difficoltà ad allacciarsi alla rete elettrica.  

In merito alla rimodulazione il Presidente sottolinea come è opportuno concentrare le 

risorse sulle Misure nelle quali c’è richiesta sul territorio, al fine di non perdere le stesse, e 

sottolinea come molte difficoltà a spendere sono imputabili alle regole fissate dalla Regione.  

Interviene il Sig. Cannizzaro e chiede se c’è la possibilità di spostare fondi con la 

rimodulazione sulle misure di promozione del territorio (propone uno studio, anche con missioni 

negli altri territori, per verificare la conoscenza dell’Ogliastra fuori dalla Sardegna); sostiene la 

necessità di fare conoscere il nostro territorio, ad es. attraverso una campagna pubblicitaria sulle 

reti nazionali; sostiene fondamentale il lavoro svolto dal GAL, unico soggetto sul territorio che sta 

lavorando per la sua valorizzazione, anche tenendo conto il ruolo marginale della Provincia che 

ormai sta scomparendo.  

Interviene il Sig. Alberto Stochino sostiene che manca collaborazione tra le aziende.  

Il sig. Marci chiede cosa avranno e cosa dovranno fare le aziende che vogliono entrare a 

far parte del polo della pasta fresca (sono ad es. previsti bandi cui le aziende potranno partecipare 

per avere risorse per realizzare la struttura).  

Il presidente del GAL dice che non è ancora definito in dettaglio il progetto, e che 

verranno coinvolte le aziende in tale fase.  

Interviene il Vice Sindaco di Arzana, partner del Progetto relativo alla L.R. 5, art. 5 che 

dice che il progetto prevede 3 forme di incentivi: finanziamenti per attrezzature, per le 

infrastrutture e per la promozione.  

Al termine della discussione il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito 

all'approvazione delle Linee di Indirizzo per la Rimodulazione del PSL.  

Pertanto l'Assemblea  

VISTO 

• Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

n. 13927/562 del 12 luglio 2010, con la quale è stato approvato il PSL del GAL “Ogliastra”; 

• Considerata la Decisione della Commissione UE C(2012) 8541 del 26 novembre 2012 con la quale è 

stata approvata la revisione del PSR Sardegna 2007-2013, che prevede la modifica del contributo 

comunitario globale per l’assegnazione di risorse addizionali ai PSR delle regioni Emilia Romagna e 

Abruzzo colpite dal terremoto. L’importo complessivo del taglio previsto al PSR Regione Sardegna è 

pari a € 7.506.818 di cui € 494.214 a carico del PSL del GAL Ogliastra (nota del Servizio Sviluppo 

Locale n. 260 del 12 febbraio 2013); 

• Considerata la nota del Servizio Sviluppo Locale n. 1576 del 28 gennaio 2013 con la quale si 

stabilisce che il taglio va effettuato a carico delle misure a bando GAL 311-312-313-321-322-323, la 

misura 413 (azioni di sistema) e la misura 421 (cooperazione), bando 2013, qualora risultino risorse 

residue; 

• Considerata la nota del Servizio Sviluppo Locale n. 1182 del 22 gennaio 2013 con cui si invitano i 

GAL a fare proposte di rimodulazione del PSL; 

• Considerati gli impegni attualmente raggiunti dal GAL Ogliastra che ammontano a  1.474.040,39 

euro; 



• Constatato che su alcune misure del PSL sono state presentate poche domande di aiuto nonostante i 

ripetuti avvisi e l’intensa attività di animazione; 

All’unanimità di voti 

DELIBERA 

• DI PRENDERE ATTO delle premesse in quanto parte integrante e sostanziale; 

• DI INDIRIZZARE la rimodulazione nel modo seguente: 

A. Per quanto riguarda le decurtazioni al PSL a favore delle Regioni terremotate 

1. riducendo l’importo finanziario delle Azioni dell’Asse III per le quali risulta attualmente un 

minore impegno e rispetto alle quali non risultano richieste per i bandi in corso, come ipotesi 

prioritaria; 

2. Mantenendo la proporzione tra le risorse destinate agli investimenti privati e a quelli pubblici;  

3. Mantenendo, laddove è possibile tenendo conto delle reali esigenze del territorio, l’equilibrio tra 

le misure di investimento (311-312-313) e quelle per il miglioramento della qualità della vita 

(321-322-323). 

B. Per quanto riguarda eventuali altre somme residue che rischiano di non essere impegnate 

entro il  31/12/2013, termine ultimo per evitare il disimpegno automatico, la rimodulazione dovrà 

prevedere lo spostamento di tali risorse nella misura 413 (azioni di sistema), unica misura la cui 

gestione degli impegni è direttamente controllata dalla Regione Sardegna. 

• DI DARE MANDATO al Presidente e alla struttura tecnica del GAL ad adottare tutti i procedimenti 

necessari per dare attuazione alla presente delibera. 

 

Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, alle ore 19.20 il Presidente scioglie 

l’Assemblea. 

 

Il Segretario    Il Presidente  

(Luisella Lobina)    (Giuseppe Loi)  

  


