
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZI ONE 
 

Addì 16 del mese di luglio 2014, alle ore 16.30 si è riunita in seconda convocazione 

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 rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale; 

2) 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 (19 soci su 

153) e precisamente: 

1) AATV - Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu  

2) API SARDA - Associazione Piccole Medie Industrie Sarde 

3) Aquila Bianca Viaggi & Turismo 

4) Azienda agricola Perelinu S.s. 

5) CNA Ogliastra 

6) Comune di Arzana 

7) Comune di Ussassai 

8) Comune di Villagrande Strisaili 

9) Confartigianato 

10) Consorzio Biologico Ogliastra 

11)  Coop Piccoli Proprietari e coltivatori d'Ogliastra  

12)  Il vigneto S.s. di Ligas e Franceschi 

13)  Ogliastra Vacanze S.r.l. 

14)  Pistis Giuseppe  

15) Provincia dell'Ogliastra 

16) Ristorante Pizzeria “Lo Sfizio” 

17) S'Eremigu soc. coop 

18) Simonetta Franceschi 

19) Banco di Sardegna S.p.A. 

 

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

Serra Giovanni (Presidente), Fois Ilario, Loi Giuseppe, Ghiani Antonio Giovanni, Congiu 

Salvatore, Piras Francesca. 

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

Responsabili di Misura Seoni Francesca e Pili Daniela e gli animatori Pinna Stefanina, e Perino 

Ilaria.  



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 i punti all’ordine del giorno. 

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

presenti. 

 

1) Approvazione rimodulazione del Piano di Sviluppo Locale 

Il Presidente informa l'Assemblea che nel mese di giugno 2014 il Servizio Sviluppo 

Locale ha approvato la rimodulazione del PSL presentata nel precedente mese di marzo, e spiega 

che è necessario presentare una nuova rimodulazione al fine di far fronte alle carenze finanziarie di 

alcune Misure/Azioni del PSL con le economie di altre Misure/Azioni del Piano di Sviluppo 

Locale. Spiega inoltre all'Assemblea che potrebbe esserci la possibilità di dover procedere ad una 

ulteriore rimodulazione delle poche risorse residue, e propone all'Assemblea di conferire mandato 

al Consiglio per procedere direttamente a tale eventuale nuova rimodulazione, tenuto conto della 

residualità delle risorse eventualmente coinvolte e del fatto che il PSL non sarebbe comunque 

oggetto di modifiche sostanziali. 

Il Presidente passa la parola al Direttore che informa l'Assemblea sullo stato di attuazione 

delle Misure a bando GAL, e illustra in dettaglio l'ipotesi di rimodulazione del PSL elaborata. 

Nello specifico l’ipotesi di tagli e spostamenti tiene conto delle domande di aiuto in istruttoria per 

le singole azioni che ammontano in totale a 67. Sulla base degli importi richiesti su ciascuna 

Misura/Azione, le somme a disposizione sono sufficienti per coprire tutte le esigenze, pertanto gli 

spostamenti di risorse, che in alcuni casi sono interni alle misure, e in altri avvengono tra misure 

diverse, servono per poter utilizzare gli esuberi di una Misura/Azione per coprire le carenze di 

un’altra.  

Quadro finanziario proposta di rimodulazione: 

Misure PSL 
Spesa 

pubblica 
Spostamenti 

di risorse 

Spesa 
Pubblica 

Rimodulata  
MISURA 311 – Diversificazione verso attività non 
agricole 

€ 1.718.948,85 € 10.163,44 € 1.708.785,41 

Azione 1 - Sviluppo dell’ospitalità agrituristica  € 584.653,86 € 10.163,44 € 574.490,42 

Azione 2 – Riqualificazione delle strutture agrituristiche e/o 
didattiche 

€ 79.782,10   € 79.782,10 

Azione 3 - Realizzazione di trasformazione e/o di spazi 
attrezzati per la vendita di prodotti  

€ 265.000,00 € 30.800,01 € 234.199,99 

Azione 4 - Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per il 
turismo equestre 

€ 194.397,87   € 194.397,87 

Azione 5 - Realizzazione di spazi aziendali attrezzati per 
attività didattiche e/o sociali in fattoria 

€ 249.747,82 € 30.800,01 € 280.547,83 

Azione 6 - Realizzazione di impianti di produzione di 
energia da fonti rinnovabili 

€ 345.367,20   € 345.367,20 

MISURA 312 – Sostegno alla creazione e allo sviluppo di 
microimprese 

€ 566.961,65 € 151.632,80 € 415.328,85 

Azione 1 - Sviluppo delle attività artigianali € 290.785,32 € 55.408,20 € 235.377,12 

Azione 2 - Sviluppo delle attività commerciali € 187.492,13 € 42.234,60 € 145.257,53 



Azione 3 - Sviluppo delle attività di servizio € 88.684,20 € 53.990,00 € 34.694,20 

MISURA 313 – Incentivazione di attività turistiche € 1.946.336,86 € 132.990,85 € 2.079.327,71 

Azione 1 - Itinerari € 377.230,00   € 377.230,00 

Azione 2 - Informazione e Accoglienza    € 740.195,42 € 95.804,58 € 836.000,00 

Azione 3 - Acquisizione di servizi inerenti il turismo  € 198.911,44   € 198.911,44 

Azione 4 - Servizi di piccola ricettivita’      € 630.000,00 € 37.186,27 € 667.186,27 

MISURA 321 – Servizi essenziali per l’economia e la 
popolazione rurale 

€ 1.902.116,00 € 163.600,00 € 1.738.516,00 

Azione 1 - Servizi sociali              € 698.931,16 € 7.484,47 € 691.446,69 

Azione 2 - Interventi a sostegno dell’attività didattica, 
culturale e ricreativa a favore della popolazione rurale          

€ 549.788,68 € 49.592,48 € 500.196,20 

Azione 3 - Servizi ambientali             € 312.062,86 € 77.252,61 € 234.810,25 

Azione 4 - Accessibilità alle tecnologie di informazione e 
comunicazione           

€ 341.333,30 € 29.270,44 € 312.062,86 

MISURA 322 – Sviluppo e rinnovamento dei villaggi € 615.590,13 € 115.845,33 € 731.435,46 

Azione 1 - Interventi di ristrutturazione, recupero 
architettonico, risanamento conservativo, riqualificazione, 
adeguamento di beni di natura pubblica 

€ 240.381,25 € 100.668,05 € 341.049,30 

Azione 2 - Interventi di recupero primario degli edifici di 
interesse storico o culturale di proprietà privata inseriti nei 
centri storici 

€ 375.208,88 € 15.177,28 € 390.386,16 

MISURA 323 – Tutela e riqualificazione del patrimonio 
rurale 

€ 513.485,98 € 76.560,06 € 590.019,04 

Azione 2 - Valorizzazione del patrimonio architettonico, 
storico-culturale 

€ 225.836,20 
 

€ 225.836,20 

Azione 3 - Conservazione e recupero degli elementi 
architettonici tipici del paesaggio rurale della Sardegna       

€ 287.622,78 € 76.560,06 € 364.182,84 

totale Misure a Bando GAL € 7.263.412,47 0,00 € 7.263.412,47 

Misura 413 azioni di sistema € 547.731,90 0,00 € 547.731,90 

Azione 1 € 155.000,00 0,00 € 155.000,00 

Azione 2 € 392.731,90 0,00 € 392.731,90 

TOTALE PSL € 7.811.144,37 0,00 € 7.811.144,37 

 

Il presidente chiede se ci sono domande o considerazioni in merito alla proposta di 

rimodulazione presentata. 

Non essendoci domande, il Presidente mette ai voti la proposta di rimodulazione e il 

conferimento di un mandato al Consiglio da parte dell'Assemblea per la presentazione di eventuali 

future proposte di rimodulazione del PSL 2007-2013 che si rendessero necessarie al fine di 

consentire l'impiego di tutte le risorse a disposizione. 

L'Assemblea mette ai voti per alzata di mano la Proposta di Rimodulazione presentata dal 

Consiglio: 

Votanti (soci presenti aventi diritto di voto): 19 



Astenuti: 0  

Favorevoli: 19 

Contrari: 0 

L'Assemblea approva all'unanimità la proposta di rimodulazione del PSL e conferisce 

mandato al Presidente e alla struttura tecnica del GAL ad adottare tutti i procedimenti necessari per 

dare attuazione alla Delibera. 

 

Il Direttore illustra le attività in corso e quelle previste per il prossimo semestre: 

Chiusura istruttorie entro settembre/ottobre e assistenza e supporto ai beneficiari nella 

predisposizione delle domande di pagamento, anche attraverso la predisposizione di un 

vademecum contenente tutte le regole per la presentazione delle stesse. 

Il Direttore segnala inoltre una serie di appuntamenti che riguardano le attività che il GAL 

svolgerà nei prossimi mesi:  

• avvio del progetto di cooperazione Borghi Rigenerati (incontro di partenariato il 21 luglio 

e presentazione ufficiale al territorio durante il Festival dei Tacchi ad Osini l’8 agosto.  

• avvio del progetto di Marketing territoriale Borghi Creativi al festival dei tacchi ad Osini 8 

agosto, dove sarà fatto un primo laboratorio/sopralluogo guidato finalizzato ad individuare 

i punti di interesse dove localizzare gli eventi, le manifestazioni artistiche, le installazioni 

temporanee e/o opere permanenti previste dal progetto.  

• partecipazione del GAL al Salone Internazionale  del Gusto a Torino dal 23 al 27 ottobre 

2014. Il Gal presenterà il territorio attraverso la presentazione del prodotto principe 

dell’Ogliastra: i culurgiones. Il GAL chiamerà a collaborare per la buona riuscita 

dell’iniziativa i produttori di culurgiones dell’area GAL dell’Ogliastra 

Infine il Direttore segnala due casi in cui il GAL Ogliastra è stato scelto come esempio di buone 

pratiche:  

1. Progetto di Ricerca della Rete Rurale Nazionale: "La cooperazione territoriale e i GAL: 

casi studio". Il GAL Ogliastra è stato selezionato tra 11 casi studio a livello nazionale da 

intervistare al fine di comprendere il valore aggiunto dell’esperienza della cooperazione; 

2. il GAL Ogliastra, in quanto capofila nel processo partecipativo che ha portato alla 

costituzione del GAC Sardegna Orientale, è stato scelto dal GAL Provincia della Spezia e 

dall’AssoGAL Liguria per uno scambio di buone pratiche.  

 

Interviene Giannino Deplano che suggerisce che questi risultati positivi e in particolare il 

fatto che dalla Liguria abbiano preso come esempio un GAL della Sardegna, siano 

opportunamente comunicati in modo che da un territorio marginale come il nostro vengano 

veicolati anche messaggi positivi.  

Il Presidente concorda con la proposta del Sindaco di Ussassai, evidenziando come spesso 

si tende a sminuire il ruolo dei GAL (cita i recenti articoli sui fallimenti dei GAL), quando invece 

questi stanno portando avanti nel territorio un lavoro importante, nonostante tutte le difficoltà più 

volte messe in evidenza.  

 Il presidente informa l'Assemblea di quanto emerso nei recenti incontri con l'Assessore 

all'Agricoltura e di quanto previsto nella prossima programmazione. La regione intende stanziare 



per il Leader il minimo previsto dalla UE e cioè il 5% del PSR cioè 70.000.000 di € contro i 

169.000.000 stanziati nella programmazione 2007-2013. 

Interviene il rappresentante di CNA Ogliastra Vito Arra che chiede il coinvolgimento del 

comitato IGP Culurgiones nella partecipazione al Salone del gusto.  

Rispondono il Direttore e la responsabile della Misura 413 Franca Seoni  sottolineando 

che questo è assolutamente  scontato considerato che il comitato promotore comprende la totalità 

dei produttori ogliastrini. 

Vito Arra sottolinea che è in fase di chiusura la procedura di riconoscimento dell'IGP del 

culurgiones, ma che l’Ogliastra non si sta battendo per la tutela della limitazione territoriale 

dell'area di produzione del culurgiones, spiegando che recentemente sono stati fatti diversi ricorsi 

presentati alla Ras da parte di produttori del nuorese. Chiede che il GAL si faccia portavoce di 

questa istanza. 

Interviene Giannino Deplano che si dice per niente meravigliato della situazione di 

inerzia del territorio, poco reattivo e assente. Ribadisce poi il ruolo svolto fino ad oggi dal GAL 

Ogliastra. 

Vito Arra chiede che si levi tutto il territorio a difesa dell'areale del culurgiones che 10 

produttori della Provincia di Nuoro stanno chiedendo che venga esteso alla Provincia di Nuoro. 

Interviene Carmine Arzu il quale chiede che il GAL si pronunci a difesa della tutela del 

territorio e dei culurgiones. Sottolinea la scarsa affluenza all'assemblea da parte degli 

amministratori e in generale dei soci, il che dimostra ancora una volta il disinteresse del territorio 

verso le cause comuni. 

Interviene il consigliere del GAL Salvatore Congiu che propone al presidente della IGP 

dei culurgiones Ogliastra di predisporre un documento congiunto che venga sottoscritto dagli 

amministratori dei comuni d'Ogliastra, dalle organizzazioni di categoria e dal GAL da sottoporre 

all'Assessore all'Agricoltura portando  le istanze del territorio a difesa dell'areale del culurgiones. 

Il presidente del comitato di promozione e il presidente del GAL avvallano tale proposta. 

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)  


