
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 

Addì 12 del mese di Settembre 2016, alle ore 16.45 si è riunita presso la Sala Consiliare 

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

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

1) Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Bando per la selezione dei GAL e 

delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo: Approvazione proposta Piano di Azione; 

2) 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  Ditta Arzu Stefano 

3  CNA Ogliastra 

4   Federazione Provinciale Coltivatori Diretti (COLDIRETTI) Nuoro 

5   Comitato Provinciale UNPLI Ogliastra 

6  Comune di ARZANA 

7   Comune di LOCERI 

8  Comune di URZULEI 

9  Comune di VILLAGRANDE STRISAILI 

10  Confartigianato 

11   Fo.Re.S.T.A.S. 

12 Impresa Verde Nuoro S.r.l. 

13  Laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard 

14  Azienda agricola Lai Beatrice 

15 Cada Die Teatro Soc. Coop. 

16  Banco di Sardegna S.p.A. 

17  Consorzio Biologico Ogliastra 

18  Consorzio Albergatori Sardegna Costa Est 

 

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

(Presidente), Loi Giuseppe. 

Che Partecipano alla seduta il Direttore Francesca Seoni, il R.A.F. Luisella Lobina, 

Daniela Pili, Stefanina Pinna e Ilaria Perino.  

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 presenti ed elenca i punti all’ordine del giorno. 

Ricorda che trattandosi della seconda convocazione le delibere sono valide a maggioranza dei 

presenti. 

 



1) Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale LEADER - Bando per la selezione dei GAL e delle 

strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo: Approvazione proposta Piano di Azione 

Il Presidente informa i presenti che nella riunione odierna l'Assemblea è chiamata a 

esprimersi sul Piano di Azione elaborato dalla struttura tecnica. Ricorda che in questa fase di 

programmazione il territorio è stato protagonista, a differenza di quanto avvenuto nella vecchia 

programmazione, nella quale il PSL era "calato" dall'alto: in Sardegna nella programmazione 

appena conclusa sono stati attuati 13 PSL tutti uguali, che riproducevano fedelmente quanto 

previsto nel PSR regionale e che, pertanto, rispondevano solo parzialmente alle esigenze dei 

territori. 

L'attuazione del PSL 2007-2013, pur irta di difficoltà,  si è comunque chiusa con ottimi 

risultati di spesa (90% del budget complessivo). 

In questa fase di programmazione si è tornati all'approccio bottom-up; il PdA è stato 

scritto dal territorio attraverso un percorso di programmazione partecipata. Questo piano è frutto 

dello sviluppo locale di tipo partecipativo.  

Il territorio, tra gli 11 ambiti previsti dal bando, ha scelto di  intervenire su due ambiti, 

"Filiere" e "Turismo sostenibile", e ha fatto proposte concrete che sono state inserite nel Piano. 

Ricorda all'Assemblea che il bando premia, in termini di punteggio, la concentrazione 

dell'intervento su due ambiti tematici. 

La difficoltà maggiore sarà ottenere risorse elevate: nell'ipotesi più ottimistica si potrà 

arrivare a 4.500.000 €.  

Il bando prevede di finanziare 15 GAL e/o partenariati; a oggi la Regione non ha chiarito 

quanti dei 17 territori che hanno partecipato alla prima fase inviando la propria candidatura siano 

ammessi alla Fase II, relativa al deposito del PdA, e quindi quanti territori si contenderanno i 15 

posti disponibili.  

Il GAL Ogliastra, come è noto, ha cominciato a lavorare alla nuova programmazione a 

partire dal mese di gennaio, a differenza di quanto fatto in altri territori che hanno concentrato le 

attività nei mesi estivi.  

Questi ritardi potrebbero determinare la concessione di una proroga sulla scadenza, fissata 

per il 15 settembre; tale possibilità è vista con disappunto dall'Assogal.  

Il Presidente passa la parola al Direttore Franca Seoni per la presentazione del Piano di 

Azione.  

Il Direttore illustra le tappe del percorso partecipativo, sette mesi di incontri fatti sul 

territorio, con il coinvolgimento di centinaia e centinaia di persone. 

Spiega che il percorso partecipativo è stato attuato attraverso: 

8 Incontri informativi; 

7 Laboratori di programmazione partecipata; 

2  Giornate di approfondimento sugli ambiti tematici scelti; 

Numerosi incontri bilaterali con gli stakeholders.  

Il Bando regionale prevedeva, ai fini del punteggio, che almeno 6 tappe fossero fatte con 

metodologie partecipative; il GAL Ogliastra ha utilizzato tali metodologie in 7 tappe.  

Gli ambiti scelti sono "Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali" 

e "Turismo sostenibile".  



Il Direttore spiega che le azioni chiave relative all’ambito tematico “Filiere” sono le 

seguenti:  

A. 1.1: Sviluppo e valorizzazione della filiera della pasta fresca e delle filiere ad essa 

collegate (olio, latte, formaggi, ecc); 

A 1.2: Sviluppo e valorizzazione delle filiere dei prodotti tradizionali ogliastrini (pane 

pistoccu, salumi e prosciutto, produzioni vitivinicole, formaggi, olio, miele ecc.). 

 L’azione chiave relativa all’ambito tematico “Turismo sostenibile” è la seguente:  

Az. 3.1: Creazione del “Prodotto turistico Ogliastra” attraverso l’integrazione mare-

montagna 

Spiega anche che a ciascuna delle Azioni chiave sono state collegate delle Azioni 

innovative, che quindi sono tre in tutto. 

Ad entrambe gli ambiti è collegata un’azione da attuarsi con altri fondi e infine, all’azione 

relativa all’ambito tematico “Turismo sostenibile” è legata una azione da attuarsi nell’ambito della 

Misura 19.3 Cooperazione.  

Illustra i canali di comunicazione utilizzati e lo slogan utilizzato durante il percorso.  

Riprende la parola il Presidente che ribadisce come il PdA è stato scritto dal territorio con 

l'ausilio del personale del GAL; sottolinea come il GAL Ogliastra ha scelto di lavorare 

direttamente sul PdA, a differenza di quanto fatto da altri territori che hanno scelto di affidare a dei 

consulenti il PP e la stesura del Piano di Azione.  

Sottolinea il rapporto di collaborazione instaurato con l'Agenzia Laore in questa 

programmazione, testimone esterno del fatto che il PdA sia stato fatto dal territorio sulla base delle 

proprie istanze. Si rammarica del fatto che, per dimenticanza, non siano stati invitati alla riunione 

odierna i funzionari di Laore.  

Il Presidente chiede ai soci di intervenire.  

Interviene Antioco Usala che chiede chiarimenti in merito all'accezione "Turismo 

Sostenibile".  

Il Direttore illustra quanto previsto in dettaglio dell'azione 3.1, e quali siano le possibilità 

dell'azione.  

Interviene Vito Arra che chiede chiarimenti in merito ai beneficiari dell'Azione 1.1. 

Il Direttore illustra i beneficiari dell'Azione. 

Interviene Rocco Meloni che ritiene che il metodo e il risultato del PdA siano buoni e 

rispondano alle istanze del territorio, in particolare del settore turismo; sottolinea il buon livello di 

lavoro fatto. Ritiene che una struttura di governance che supporti nell'attuazione del PdA sia 

essenziale per l'individuazione dei dettagli in fase attuativa.  

Il Direttore dice che sarebbe auspicabile che venissero istituite sul territorio delle strutture 

di governance, che dovrebbero però nascere per volontà del territorio stesso; il GAL ha stipulato 

una serie di protocolli di Intesa per l’attuazione del PdA con diversi attori del territorio, 

impegnandosi ad istituire dei tavoli di concertazione; dice anche che senza la condivisone anche in 

fase attuativa il PdA sarebbe di difficile attuazione. Quindi, se si costituiranno delle strutture di 

governance ben vengano, saranno coinvolte in fase di attuazione.  

Il Direttore spiega che il GAL ha scelto, vista la presenza all'interno della struttura del 

GAL di 6 figure professionali, 3 in più rispetto allo standard obbligatorio previsto dal bando, di 



destinare due figure al ruolo di responsabili di ambito, il cui ruolo sarà proprio quello di coordinare 

e animare gli attori locali attraverso l’organizzazione di tavoli di concertazione.  

Interviene il Sindaco di Villagrande che fa un plauso al lavoro fatto e sottolinea come il 

territorio ha lavorato per oltre 7 mesi, e di come occorra fare attenzione all'eventuale plagio; invita 

pertanto i soci alla riservatezza.  

Interviene il rappresentante di Confartigianato, Carmine Arzu, che ritiene che il Piano 

scritto risponda a quanto necessario per il territorio, e approva il lavoro fatto. 

Interviene il Sindaco di Loceri che fa il plauso al GAL e al personale per il lavoro fatto, e 

auspica il coinvolgimento dei Comuni nell'attuazione in particolare delle azioni sul Turismo 

Sostenibile.  

Interviene Vito Arra, che chiede una presa di posizione pubblica del GAL a favore 

dell'IGP del Culurgionis d'Ogliastra, che ha ottenuto l'approvazione da parte di Bruxelles.  

Il Presidente del GAL sottolinea come all'interno del PdA è riconosciuta la centralità di 

questo prodotto per il territorio.  

Il Presidente accoglie la proposta di Carmine Arzu che alla prossima assemblea dei soci, 

sia posta all'OdG la discussione sul fatto che il GAL debba o meno prendere atto pubblicamente 

dell'avvenuta approvazione dell'IGP Culurgionis d'Ogliastra. 

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

all'approvazione della proposta di PdA.  

 

        L'Assemblea all'unanimità, con voto esplicitamente espresso, 

DELIBERA 

di approvare il Piano di Azione Locale relativo alla  programmazione 2014-2020. 

 

Non essendoci altri iscritti a parlare e non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, 

alle ore 18.15 il Presidente ringrazia i presenti, in particolare i Sindaci, per la partecipazione e 

scioglie l’Assemblea. 

 

Il Segretario    Il Presidente  

(Luisella Lobina)    (Giovanni Serra)  


