
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZI ONE 
 

Addì 27 del mese di Febbraio 2014, alle ore 16.20 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 al 31/12/2013, relazione Collegio Sindacale e deliberazioni 

conseguenti; 

2) Approvazione rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale e stato di attuazione delle 

attività; 

3) Varie ed eventuali. 

 

Assume la presidenza dell'Assemblea 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 (27 soci su 

154) e precisamente: 

1) AATV - Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu  

2) Aquila Bianca Viaggi & Turismo 

3) Aspen- Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Nuoro 

4) Associazione agriturismi Ogliastra - Arbatax 

5) Associazione Regionale Produttori  Biologici e Biodinamici della Sardegna 

6) Azienda agricola Perelinu S.s. 

7) CNA Ogliastra 

8) COLDIRETTI Nuoro 

9) Comune di OSINI 

10) Comune di TALANA 

11) Comune di USSASSAI 

12) Confartigianato 

13) Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa 

14) Cooperativa Andromeda a.r.l. 

15) Il Fornaio del Carasau S.r.l. 

16) Impresa Verde Nuoro S.r.l. 

17) Laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard 

18) Azienda agricola Lai Beatrice  

19) Ditta Muggianu Domenico  

20) Panificio Peddiu Tonello  

21) Pistis Giuseppe  

22) Ristorante Pizzeria “Lo Sfizio” 

23) S'Eremigu soc. coop 

24) Soc. Coop. Cada Die Teatro  

25) Stochino Alberto Azienda Agricola 



26) Ditta Stochino Raffaele 

27) Banco di Sardegna S.p.A. 

 

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

Serra Giovanni (Presidente), Fois Ilario, Serra Sebastiano. 

Che per il Collegio dei revisori sono presenti la dott.ssa Simona Stochino e il Sig. Peddiu 

Tonello. 

Che Partecipano alla seduta il Direttore Annalisa Tosciri, il R.A.F. Luisella Lobina, 

Simona Piras e gli animatori Pinna Stefanina, Canu Loretta e Perino Ilaria.  

Che Partecipa alla seduta 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 porge i saluti, ringrazia i presenti e elenca l’ordine del giorno. Ricorda che 

trattandosi della seconda convocazione le delibere sono valide a maggioranza dei presenti. 

 

1) Approvazione del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2013, 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 passa la parola al dott. Mario Usai incaricato della tenuta della contabilità 

del GAL Ogliastra chiedendogli di illustrare all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2013, 

commentando le voci dello Stato patrimoniale e del Conto economico, la Nota integrativa, nonché 

il risultato dell’esercizio in esame. 

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2013, si è concluso con un utile, pari a € 

9.498,56.  

Si specifica che il risultato evidenziato non è un utile o una perdita, bensì un avanzo o un 

disavanzo di gestione, in quanto l’attività svolta dal GAL è unicamente un’attività senza scopo di 

lucro.  

La Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2013. Il Bilancio 

viene redatto in forma abbreviata in quanto non sono stati superati, per due esercizi consecutivi, i 

limiti previsti dall’art. 2435-bis del Codice Civile.  

Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice 

Civile, ai principi contabili nazionali ed alle interpretazioni fornite dall’Organismo Italiano di 

Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione 

patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell’esercizio.  

Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli 

articoli 2424 e 2425 del Codice Civile.  

La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene inoltre tutte 

le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. 



Il Gal ha progetti in corso a valere sui Fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2007-

2013:  

Piano di Sviluppo Locale: delle risorse complessive inizialmente assegnate pari a € 

10.857.978, il GAL, a seguito della decisione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura di 

destinare parte delle risorse dei GAL prima alle zone terremotate di Abruzzo e Emilia Romagna, e 

successivamente alle zone colpite in Sardegna dall'alluvione del novembre 2013, ha avuto la 

decurtazione delle risorse del PSL pari complessivamente a € 1.730.125,63; attualmente le risorse 

del PSL ammontano a € 9.127.852,37, rispetto alle quali il GAL gestisce direttamente solo i fondi 

relativi alle seguenti Misure:   

• Misura 431, relativa alle spese di gestione, per l’importo complessivo di € 1.316.708, 

relativamente alla quale risultano presentate la domanda di anticipazione, erogata nel 2011 

per l’importo di € 154.053,20, e le domande di pagamento a rendicontazione delle spese 

sostenute presentate nel settembre 2011, nei mesi di marzo e settembre 2012, e nei mesi di 

marzo e settembre 2013, a fronte delle quali risultano già erogati fondi pari a € 225.363,88 

nel dicembre 2011, pari a € 281.985,60 nel 2012 e pari a € 229.798,70 nel 2013.  

Attualmente si sta procedendo a presentare una nuova domanda di pagamento, per 

l’importo stimato di € 150.000,00 di spese sostenute. Il termine ultimo per la spendita delle 

risorse è il 31 dicembre 2015.  

• Misura 413, Azioni di Sistema, originariamente pari a € 954.127, attualmente pari a € 

547.731,90 a seguito dei tagli delle risorse da parte della RAS, da impegnare entro il 30 

giugno 2014, relativamente alla quale risultano presentate le seguenti Domande di Aiuto:  

� 413 Azione 2, Aggiornamento Piano di Marketing, approvata dall’Autorità di 

Gestione a dicembre 2011, per l’importo di € 67.731,90. Relativamente a questa 

Azione il GAL sta provvedendo alla presentazione di un primo SAL.  

� 413 Azione 2, Video e film, presentata a luglio 2012 e approvata dall’Autorità di 

Gestione nel mese di novembre 2013, per l'importo di € 40.000,00;  

� 413 Azione 2, Partecipazione a Fiere ed eventi, presentata a maggio 2013, 

approvata dall’Autorità di Gestione nel mese di novembre 2013, per l'importo di € 

40.000,00;  

� 413 Azione 2, Materiali promozionali, presentata a luglio 2012 e approvata 

dall’Autorità di Gestione nel mese di novembre 2013, per l'importo di € 

30.000,00;  

� 413 Azione 2, Social Media Team, presentata a novembre 2013, per l'importo di € 

85.000,00 attualmente in istruttoria;  

� Nell’ambito della Misura 413 Azioni di Sistema il GAL è in procinto di presentare 

le seguenti domande di aiuto: Laboratorio qualità e innovazione, Materiali 

promozionali (2° Domanda di Aiuto) e Borghi creativi.  

Progetti di Cooperazione a valere sulla Misura 421 del PSR. Risultano approvati i 

seguenti progetti:  

• “Territori che fanno la cosa giusta”, con un budget complessivo di € 105.000,00 di cui €  

90.000,00 a carico dei Fondi PSR e € 15.000,00 di cofinanziamento. Il progetto è stato  



approvato nel mese di maggio 2012 e da cronoprogramma si chiuderà a metà del 2014; a 

breve sarà presentato un SAL pari a circa 30.000,00 €.  

• Borghi Rigenerati, con un budget complessivo di € 88.000,00, di cui € 69.999,60 a 

carico dei Fondi PSR e 18.000 di cofinanziamento. Il progetto è stato approvato nel mese 

di novembre 2012 e da cronoprogramma si chiuderà alla fine del 2015;  

• Natura Teatrale Leader con un budget complessivo di € 122.615,00 di cui € 94.614,63 a 

carico di Fondi PSR e la differenza come cofinanziamento.  

  

Il GAL attua inoltre i seguenti Progetti:  

• Programma Master and Back – Percorsi di Rientro, a carico dei Fondi P.O.R. FSE 2007-

2013, nell’ambito del quale il GAL è beneficiario di un finanziamento complessivo pari a € 

74.409,60, concesso a febbraio 2012; il finanziamento copre l’arco temporale di 36 mesi a 

far data dal mese di aprile 2012, data di attivazione del percorso di rientro. Le somme 

anticipate dal GAL possono essere rendicontate con cadenza semestrale; il terzo semestre è 

stato rendicontato nel mese di settembre e rimborsato dall’AdG nel mese di novembre 

2013.  

• Il GAL in qualità di capofila ha coordinato il processo che ha portato alla costituzione del 

GAC Sardegna Orientale, e alla redazione del Piano di Sviluppo Locale a valere sull’Asse 

IV del Fondo Europeo per la Pesca, risultato primo in graduatoria e finanziato per € 

1.384.000,00. Il GAL Ogliastra è soggetto attuatore di alcune azioni del PSL GAC (azione 

6.1.1 acquisizione di competenze, preparazione e l’attuazione della strategia di sviluppo 

locale e Azione 6.1.2A gestione amministrativa e finanziaria delle azioni a bando del PSL, 

ad esclusione della direzione tecnica) per complessivi € 206.000,00.  

• relativamente al Programma integrato di valorizzazione e sviluppo del sistema delle PMI, 

di cui alla Legge regionale 28 dicembre 2009 n. 5, art. 5, approvato dalla RAS nel mese di 

dicembre 2013, il GAL Ogliastra è soggetto attuatore di alcune azioni materiali (erogazione 

incentivi alle imprese) e immateriali (promozione della trasformazione delle aree produttive 

in APEA e Azioni di sistema nel settore della promozione del territorio Ogliastrino) per 

complessivi € 1.250.000,00. 

 

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 31/12/2013 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 9.458,56 così come segue: 



Utile d'esercizio al 31/12/2013 Euro 9.458,56 

Riserva Legale  Euro  

Dividendo ai Soci   

Altre Riserve  Euro  

Ripiano Perdite riportate a nuovo  Euro 9.458,56 

 

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) Approvazione rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale e stato di attuazione delle  attività 

Il Presidente informa l’Assemblea del taglio deciso dalla regione dei fondi del PSL da 

parte della RAS a favore delle zone alluvionate della Sardegna.  

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, tre dei quali 

risultano approvati. Al di fuori del PSR informa che si sta procedendo alla attuazione di alcune 

azioni del GAC. 

Il GAL, a seguito della decisione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura di destinare 

parte delle risorse dei GAL prima alle zone terremotate di Abruzzo e Emilia Romagna, e 

successivamente alle zone colpite in Sardegna dall'alluvione del novembre 2013, ha avuto la 

decurtazione delle risorse del PSL pari complessivamente a € 1.730.125,63; attualmente le risorse 

del PSL ammontano a € 9.127.852,37. 

Il Presidente passa la parola al Direttore Annalisa Tosciri per il resoconto delle attività 

svolte nel periodo 2013/2014 e chiarire l’ipotesi di Rimodulazione al PSL. 

Il Direttore illustra le attività svolte e quelle in corso di realizzazione. 

Per quanto riguarda l’ipotesi di taglio a favore dei comuni colpiti dall’alluvione, pari a € 

1.235.911,63, è stato effettuato utilizzando i fondi residui dei bandi 2012, che non erano stati 

messi a bando nel 2013, e parte delle risorse dei bandi 2013, laddove non sono state presentate 

domande di aiuto sufficienti a coprire tutta la dotazione finanziaria a disposizione per singola 

azione. 

La rimodulazione prevede anche una ipotesi di lievi spostamenti di risorse tra azioni di 

una stessa misura, utilizzando sempre i residui dei bandi 2012, per riuscire a finanziare il maggior 

numero di domande presentate e attualmente in fase di istruttoria.  

Nello specifico nelle Misure dell’Asse III l’ipotesi di tagli e spostamenti tiene conto delle 

domande di aiuto in istruttoria per le singole azioni che ammontano in totale a 95. Sulla base degli 

importi richiesti su ciascuna azione le somme a disposizione non sono sufficienti per coprire tutte 

le esigenze, pertanto gli spostamenti di risorse, che sono interni alle misure, servono per poter 

utilizzare gli esuberi di un’azione per coprire le carenze di un’altra. In questo modo si riesce a 

mantenere un certo equilibrio tra le azioni. 

Nella Misura 413 Azioni di Sistema il taglio delle risorse è stato ripartito tra le due azioni 

(€ 70.500,00 a carico dell'Azione 1 e € 286.474,10 a carico dell'Azione 2). 

 



L'ipotesi di decuratazione si riepiloga nella tabella seguente: 

Misura Decurtazione €  

Misura 311 – Diversificazione verso attività non agricole (solo azioni 2-4-5-6) € 178.366,95 

Misura 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese  € 508.038,35 

Misura 313 – Incentivazione di attività turistiche (solo azione 3) € 101.088,56 

Misura 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi € 82.759,65 

Misura 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale € 8.684,02 

Misura 413 - Azioni di Sistema (azioni 1-2) € 356.974,10 

TOTALE €   1.235.911,63 

 

Ipotesi spostamento di risorse: 

Misura  
Importo 
rimodulato 

All’interno della Misura 311 si spostano parte dei fondi residui dall’azione 2 a 
favore della azione 1 

€ 99.399,96 

All’interno della Misura 321 si spostano i fondi residui delle azioni 1 e 2 a favore 
dell’azione 4  

€ 38.758,72 

All'interno della Misura 323 si spostano fondi dall'azione 2 a favore dell'azione 3 € 90.479,78 

 

Il Direttore illustra inoltre all'Assemblea l'ipotesi di rimodulazione dell’azione 1 della 

Misura 413 Azioni di sistema, necessaria per renderla più coerente con le attuali esigenze del 

territorio. 

La modifica di questa azione, pensata ben quattro anni fa, deriva dalla constatazione che 

le esigenze del tessuto imprenditoriale ogliastrino in questi ultimi anni sono cambiate moltissimo, 

anche in seguito alla crescente crisi economica che vede le piccole imprese inserite in un contesto 

competitivo in cui le relazioni di concorrenza si estendono ormai su scala globale. Da qui la 

crescente esigenza, che negli ultimi anni si sta trasformando in assoluta necessità, di intraprendere 

seri percorsi di innovazione dei processi produttivi, organizzativi e di creazione di nuovi prodotti; 

le medie e soprattutto le piccole imprese risentono di barriere legate prevalentemente a fattori di 

carattere dimensionale che riducono la possibilità di investimenti nella gestione dei processi di 

innovazione. Si ritiene pertanto fondamentale creare relazioni tra imprese e istituti di ricerca; 

l'obiettivo e mettere in rete competenze diverse, riconducibili ad attori pubblici e privati, per la 

creazione di servizi a supporto della capacità innovativa delle imprese locali.  

Il presidente chiede se ci sono domande o considerazioni in merito alla rimodulazione. 

Interviene Franca Cabras in rappresentanza del socio Associazione Agriturismi Ogliastra, 

che chiede quali sono nello specifico le misure dell'Asse III oggetto dei tagli e/o spostamenti, e 

sottolinea come uno dei problemi principali per le aziende a partecipare ai bandi di finanziamento 

sia l'eccesso di  burocrazia e di documenti richiesti, (durc ecc) rispetto ai quali spesso le aziende 

hanno difficoltà obiettive a stare in regola, il che le costringe a rinunciare e non portare avanti i 

progetti.  

Il Presidente ricorda l'elenco delle Misure oggetto della rimodulazione. 



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

pasticceria di Marci Richard che chiede se i fondi tagliati potranno tornare al GAL e come mai i 

GAL non hanno lamentato pubblicamente il proprio dissenso al taglio. 

Il presidente spiega che il dissenso è stato manifestato e che il GAL Ogliastra ma anche 

altri GAL oltre che l'Assogal, associazione dei GAL della Sardegna, hanno manifestato sia 

direttamente che sulla carta stampata il proprio disappunto, considerato che la Regione aveva a 

disposizione fondi anche sugli altri Assi del PSR dai quali avrebbe potuto attingere per sostenere 

le zone alluvionate, ma ha scelto di tagliare le risorse delle aree rurali, di per se stesse deboli 

rispetto al resto del territorio regionale; inoltre occorre considerare che alcune delle aree che 

beneficeranno del taglio sono le stesse cui le risorse erano originariamente destinate. 

Interviene Giannino Deplano, sindaco di Ussassai, che si dice non meravigliato delle 

posizioni assunte dalla Regione, ma che ciò non deve scoraggiare ad andare avanti. 

Approva la logica che sta dietro alla proposta di rimodulazione fatta. Fa il proprio plauso 

al Presidente del GAL e alla struttura tecnica per le attività svolte, a partire dall'attività di 

animazione e in generale per la presenza sul territorio. Sottolinea come la scomparsa della 

Provincia e in parte coperta dal GAL che supplisce a tale mancanza; sottolinea, inoltre, come è 

facile per la Regione fare solidarietà con le risorse precedentemente destinate alle zone povere 

della Sardegna.  

Interviene il sig. Antioco Usala, in rappresentanza del Socio Soc. Coop. Cada Die Teatro,  

che chiede se saranno pubblicati nuovi bandi. 

Il direttore spiega che non sarà più possibile pubblicare nuovi bandi in quanto, da un lato 

le risorse sono quasi esaurite, e inoltre la regione ha posto come termine per l'impegno delle 

risorse il mese di giugno 2014. 

Il sig Usala si dice favorevole alle scelte alla base della proposta di rimodulazione, che 

tiene conto delle misure dove risultano più richieste, pur nei vincoli imposti dal taglio. 

Il presidente evidenzia la scarsa partecipazione all'assemblea sopratutto da parte degli 

amministratori. 

Interviene il sig. Cannizzaro, in rappresentanza del socio Ristorante Pizzeria “Lo Sfizio”, 

che si dice soddisfatto delle proposte fatte; informa, inoltre, l'Assemblea che un nuovo soggetto, 

organizzatore del Ronde rally d'Ogliastra, sarebbe interessato ad aderire come socio del Consorzio 

nella prossima programmazione e sarebbero interessati a proporre qualcosa di innovativo da 

inserire nel prossimo PSL. 

Il presidente si dice interessato alla cosa, anche perché questo tipo di attività potrebbe 

portare turisti in bassa stagione, italiani e stranieri. 

Interviene il sig. Carmine Arzu in rappresentanza di Confartigianato, che sottolinea la 

poca partecipazione dell'assemblea che dovrebbe battersi per tutelare le zone interne; in particolare 

sottolinea la mancanza di giovani (anche amministratori) che dovrebbero utilizzare meglio lo 

strumento GAL per fare crescere il territorio. 

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

pasticceria di Marci Richard che chiede se i fondi della l.r. 5 art. 5, relativi al progetto approvato 

dalla Regione, di cui è partner anche il GAL sono realmente disponibili, o saranno destinati 

altrove.  



Il Presidente sottolinea lo stato dell'arte del progetto di cui alla l.r. 5 art. 5, e sottolinea il 

ruolo del GAL come agenzia di sviluppo del territorio, ruolo evidenziato dal fatto che il GAL 

Ogliastra non si limita ad attuare solo il PSL ma partecipa anche ad altri progetti di sviluppo. 

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  

VISTI 

La 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”; 

La Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo Locale n. 13737/519 del 31 luglio 

2013 di approvazione della proposta di rimodulazione del PSL del GAL Ogliastra  

Il 19° Comitato di Sorveglianza avviato il 3 dicembre 2013 e concluso il 10 dicembre 

2013, con consultazione scritta d'urgenza, per l'esame e l'approvazione della modifica al PSR, a 

seguito dell'alluvione verificatasi il 18 e il 19 novembre  2013 in alcuni territori della Sardegna, 

che ha assunto la decisione di ridurre lo stanziamento della Misura 413 di € 22.236.043,00; 

Il Decreto di indirizzo politico dell’Assessore dell’agricoltura e riforma agro-pastorale n. 

2150 DEC A 86 del 13 dicembre 2013 con il quale l’Assessore Cherchi, ai sensi dell’art. 8, 1° 

comma, lett. b) della L.R. 31/98, ha impartito disposizioni sulle modalità di ripartizione della 

riduzione della dotazione finanziaria della misura 413, pari a € 22.236.043,00 (16,18% di € 

137.419.318,00), tra i 13 GAL della Sardegna; 

CONSIDERATA 

La nota del Servizio Sviluppo Locale n. 22828 del 18 dicembre 2013 con la quale si 

trasmette il decreto suddetto; 

La nota del Servizio Sviluppo Locale n. 239 del 8 gennaio 2014 con cui si invitano i GAL 

a presentare le rimodulazioni dei quadri finanziari e degli indicatori dei propri PSL; 

La nota del Servizio Sviluppo Locale n. 1562 del 30 gennaio 2014 con cui, in risposta alla 

nota dell’Assogal del 24 gennaio 2014, si rinvia il termina per la presentazione delle proposte di 

rimodulazione dei PSL al 3 marzo 2014; 

CONSTATATO 

Che su alcune misure del PSL risultano delle economie derivanti dai bandi pubblicati nel 

2012; 

Che nei bandi pubblicati nel 2013, per i quali sono attualmente in corso le istruttorie di 

ricevibilità, in alcune azioni non sono state presentate domande di aiuto e in altre le risorse a 

disposizione superano le reali esigenze;  

Che nella misura 413 Azioni di Sistema non sono state ancora impegnate tutte le risorse; 

CONSIDERATA  

La proposta di rimodulazione presentata dalla struttura del GAL durante l’assemblea 

(Allegato1); 

La necessità di modificare l’azione 1 della misura 413 “Azioni di Sistema” per renderla 

più coerente con le reali esigenze del territorio (Allegato1); 

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 dei territori della Sardegna colpiti 

dall'alluvione: 

1. riducendo l’importo finanziario delle Azioni dell’Asse III a partire dalle economie dei 

bandi 2012; 

2. riducendo le risorse delle azioni dei bandi 2013 dove non ci sono state domande di 

aiuto o dove le risorse risultano in esubero rispetto alle domande presentate; 

3. riducendo parte delle risorse della Misura 413 - Azioni di Sistema - non ancora 

impegnate così come proposto in assemblea; 

B. Per quanto riguarda eventuali spostamenti di risorse interni alle misure: 

1. Spostando risorse da un’azione all’altra all’interno della stessa misura, in base al 

numero delle domande di aiuto presentate e al contributo richiesto, al fine di riuscire a 

coprire quasi tutte le richieste di finanziamento pervenute; 

C. Per quanto riguarda la modifica dell’azione 1 della Misura 413 - Azioni di Sistema: 

1.  Modificare l’azione sulla base della proposta presentata dalla struttura del GAL. 

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

procedimenti necessari per dare attuazione alla presente delibera.il presidente chiede al direttore di 

illustrare all'assemblea le attività in corso o previste relative alle azioni 413 Az. sistema. 

 

Relativamente alle azioni di sistema, la sig.ra Franca Cabras chiede se esiste un 

programma delle fiere cui il GAL intende partecipare, in quanto l'Associazione Agriturismi 

Ogliastra sarebbe particolarmente interessata al mercato norvegese. 

Il Direttore spiega che il progetto Fiere ed Eventi presentato nell'ambito della Misura 413 

Azioni di Sistema è stato approvato dalla Autorità di Gestione del PSR. 

Interviene il consigliere Ilario Fois che spiega nelle diverse manifestazioni fieristiche sarà 

possibile incontrare i buyer, e chiede alle strutture ricettive di fornire al GAL materiale sulle 

proprie attività da promuovere nelle varie fiere in programma. 

Il Direttore spiega inoltre che il GAL è in procinto di realizzare del materiale 

promozionale (in primis catalogo rurale) e poi altri cataloghi (es enogastronomia, ambiente ecc.) in 

vista degli eventi previsti. 

Il Direttore presenta l'iniziativa "Adotta un progetto" attraverso la quale il GAL chiede ai 

soggetti interessati a partecipare ai progetti di cooperazione finanziati al GAL Ogliastra dalla RAS, 

in particolare gli Enti pubblici dell'area, di candidarsi ad ospitare eventi in programma, a fronte di 

un cofinanziamento delle azioni.  

Il Direttore sottolinea il ritardo nell'avvio della Nuova programmazione 2014-2020, e le 

difficoltà di coordinamento a livello di AdG che probabilmente non consentirà di fare dei PSL 

plurifondo.  

Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, alle ore 18.30 il Presidente scioglie 

l’Assemblea. 

Il Segretario    Il Presidente  

(Luisella Lobina)    (Giovanni Serra)  


