
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 
Addì 19 del mese di Maggio 2017, alle ore 16.30 si è riunita presso la Sala Consiliare del 

Comune di Arzana, in Via Monsignor Virgilio n. 30/bis, regolarmente convocata, l’Assemblea 

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

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2016 e allegati; 

2) Programmazione 2014/2020: aggiornamento sullo stato di attuazione;  

3) Approvazione Regolamento Interno GAL; 

4) Politiche attive da parte del GAL e supporto alle produzioni tipiche locali - Pubblico 

riconoscimento del traguardo raggiunto, condivisione e supporto agli scopi del Comitato 

promotore "Culurgionis d'Ogliastra IGP": Determinazioni. 

5) 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 Aquila Bianca S.R.L. 

3 Ditta Arzu Stefano   

4 Perelinu S.s. - (Azienda agricola) 

5 CNA Ogliastra 

6 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti (COLDIRETTI) Nuoro 

7 Comune di ARZANA 

8 Comune di OSINI 

9 Comune di TALANA 

10 Comune di ULASSAI 

11 Comune di USSASSAI 

12 Comune di VILLAGRANDE STRISAILI 

13 Confartigianato 

14 Soc. Coop. Agricola Piccoli Proprietari e coltivatori d'Ogliastra 

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 Ogliastra Vacanze S.r.l. 

19 Poderi d'Ogliastra S.r.l. 

20 Rifugio d'Ogliastra S.r.l. 

21 “Lo Sfizio” di Cannizzaro Salvatore 

22 Cada Die Teatro Soc. Coop. 

23 Associazione Regionale Produttori  Biologici e Biodinamici della Sardegna 

24 Consorzio Biologico Ogliastra 



25 Consorzio Ogliastra Promozione 

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

(Presidente), Piras Francesca, Congiu Salvatore, Loi Giuseppe, Fois Ilario e Serra Sebastiano. 

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) Approvazione Bilancio Consuntivo al 31/12/2016 e allegati  

Il Presidente da atto che il progetto di Bilancio, unitamente a tutti i documenti a 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, chiedendogli di illustrare all’Assemblea il Bilancio d’esercizio al 31/12/2016, 

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

il risultato dell’esercizio in esame. 

Il dott. Usai spiega che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2016 si è concluso 

con una perdita, o meglio un disavanzo di gestione pari a € 25.760,00, in quanto l’attività svolta 

dal GAL è unicamente un’attività senza scopo di lucro.  

La Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2016, che è 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 pubblicati 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. 

Vengono inoltre fornite le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell’art. 2428, pertanto, 

come consentito dall’art. 2435-bis del codice civile, non viene redatta la relazione sulla gestione. 

Il dott. Usai spiega che il GAL non ha indebitamento nella media e lunga scadenza; per 

quanto riguarda i ricavi, derivano dal rimborso delle spese sostenute e rendicontate da parte 

dell'Organismo pagatore AGEA, e dal versamento di quote da parte dei soci. Tutte le voci che 

contribuiscono alla formazione del presente bilancio sono di competenza del 2016.  

Tra i costi risultano in particolare quelli per il personale, che svolge la quasi totalità delle 

attività del GAL Ogliastra. 



Il dott. Usai ricorda ai soci che l’Assemblea può scegliere tra le seguenti alternative: a) 

rinviare la perdita ai successivi esercizi; b) coprire il disavanzo con le riserve disponibili 

accantonate nei precedenti esercizi; c) chiedere un contributo ai soci per la copertura del disavanzo 

dell’esercizio.  

Il Consiglio, considerato che le riserve disponibili accantonate negli esercizi precedenti 

ammontano a € 136.940, propone all’Assemblea di coprire il disavanzo con le riserve. 

Il Presidente ringrazia il dott. Usai e chiede al Responsabile Amministrativo e Finanziario 

dott. Lobina di spiegare l'attività svolta nel 2016, e i motivi che hanno portato a un bilancio con 

saldo negativo. 

La dott.ssa Lobina spiega che nel 2016 l’attività del GAL ha riguardato principalmente la 

partecipazione al  bando regionale per la selezione dei GAL conclusosi con la presentazione del 

Piano di Azione nel mese di settembre 2016. Per tale fase la Regione ha previsto un sostegno 

preparatorio nei limiti di € 50.000,00 a GAL. L’esiguità di tale somma, non sufficiente a coprire le 

spese sostenute nel periodo gennaio-settembre 2016, unita al fatto che non sono rimborsabili le 

spese sostenute nel periodo compreso tra il deposito del Piano e la pubblicazione degli esiti 

dell’istruttoria a fine ottobre 2016 sono alla base del disavanzo di bilancio.  

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 31/12/2016 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 25.760,29 così come segue: 

Perdita d'esercizio al 31/12/2016 Euro 25.760,29 

Utilizzo Altre Riserve  Euro 25.760,29 

Ripiano Perdite riportate a nuovo  Euro  

 

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

parola in merito al Bilancio, il Presidente dichiara chiuso il verbale per l'approvazione del Bilancio 

al 31/12/2016 previa lettura, approvazione e sottoscrizione del punto all'ordine del giorno.  

 

2) Programmazione 2014/2020: aggiornamento sullo stato di attuazione 

Il Presidente aggiorna l'Assemblea sullo stato di attuazione della programmazione. Spiega 

che nel mese di luglio il TAR dovrebbe decidere in merito al ricorso presentato sulla valutazione 

del PdA: informa l’Assemblea della motivazione del mancato riconoscimento del punteggio auto-



valutato. Chiede al Direttore di presentare una sintesi sullo stato di attuazione della 

programmazione.  

Il Direttore informa l’Assemblea che la struttura tecnica è impegnata a sviluppare nel 

dettaglio le azioni del PdA all'interno del Complemento di programma al PdA; la prossima 

settimana è previsto un incontro con i funzionari dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura per 

discutere dell’affinamento del Piano.  

Ricorda ai presenti che i due ambiti tematici scelti con il percorso partecipativo sono 

“Filiere” e “Turismo sostenibile” e riepiloga le azioni/interventi previsti dal Piano di Azione, che 

si riportano nella seguente tabella:  

 

Azione 19.2.1 - Sviluppo e 

valorizzazione della filiera della 

pasta fresca e delle filiere ad essa 

collegate (olivicola, casearia, 

cerealicola e orticola) 

Intervento 19.2.1.1 - Sostegno alla produzione agricola collegata alla 

filiera della pasta fresca 

Intervento 19.2.1.2 - Sostegno alla produzione di pasta fresca tradizionale 

e/o tipica   

Intervento 19.2.1.3 - Creazione di una filiera locale per la produzione dei 

“culurgionis” d’Ogliastra. (INTERVENTO INNOVATIVO) 

Azione 19.2.2 - Sviluppo e 

valorizzazione delle filiere dei 

prodotti tradizionali ogliastrini 

(Pane pistoccu, salumi e 

prosciutto, produzioni 

vitivinicole, formaggi. Olio, 

miele ecc.) 

Intervento 19.2.2.1 Sostegno alla produzione agricola collegata alle 

produzioni agroalimentari locali  ad esclusione di quelle coinvolte nella 

filiera produttiva della pasta fresca tradizionale 

Intervento 19.2.2.2 - Sostegno alla produzione artigianale e/o tipica dei 

prodotti ogliastrini  ad esclusione di quelli coinvolti nella filiera 

produttiva della pasta fresca tradizionale 

Intervento 19.2.2.3 – Creazione e sviluppo di una filiera corta sostenibile 

e solidale. (INTERVENTO INNOVATIVO) 

Azione 19.2.3  - Creazione di 

sistemi di commercializzazione. 

Intervento 19.2.3.1 - Creazione di sistemi di commercializzazione 

Azione 19.2.4 - Creazione del 

prodotto turistico Ogliastra 

attraverso l'integrazione mare 

montagna 

Intevento 19.2.4.1 - Creazione e potenziamento degli itinerari tematici e 

dei servizi ad esso connessi 

Intervento 19.2.4.2 - Miglioramento e potenziamento dell'offerta ricettiva 

Intervento 19.2.4.3 - Miglioramento del sistema dei trasporti interno ed 

esterno 

Azione 19.2.5 – Marketing 

Territoriale 

Intervento 19.2.5.1 - Marketing Territoriale 

 

  Il Direttore spiega cosa sono i Gruppi Operativi (GO) e di come l'obiettivo è la 

costituzione di un GO nella prima delle azioni relative alle filiere, che interessa la filiera della 

pasta fresca, in particolare i culurgiones, prodotto principe dell'enogastronomia ogliastrina.  

Al temine dell’esposizione prende la parola il Presidente, che sottolinea come il PdA è 

frutto del lavoro fatto sul territorio, nel corso di otto mesi, con la fattiva collaborazione di 

imprenditori e operatori del territorio. Al GAL interessa spendere le risorse nel migliore dei modi. 

Si dice speranzoso del fatto che a breve il GAL potrà pubblicare i bandi. 

Il Presidente chiede ai presenti se qualcuno ha bisogno di chiarimenti su quanto esposto. 

Il rappresentante del Comune di Ulassai  chiede se l’intervento 19.2.4.3 relativo al miglioramento 

del sistema dei trasporti,  potrà consentire il rilascio di nuove licenze di NCC.  

Il Direttore spiega che il rilascio delle licenze esula dalle competenze del GAL, ma 

dipende dal regolamento comunale.  

 

3) Approvazione Regolamento Interno GAL 



Il Presidente spiega che sono state fatte delle piccole modifiche al Regolamento pre-

esistente per adeguarlo alla normativa e renderlo omogeneo con quelli degli altri GAL sardi. 

Passa la parola al Direttore che spiega che le modifiche al Regolamento proposte hanno, 

principalmente, lo scopo di eliminare i riferimenti alla programmazione 2007-2013 e alla vecchia 

normativa in materia di appalti, nonché recepire le nuove normative in materia di privacy, 

anticorruzione, ecc. 

Al termine dell’esame delle modifiche proposte il Presidente invita l'Assemblea a 

deliberare in merito all'approvazione del Regolamento Interno.  

L’Assemblea, con voto palese per alzata di mano, si esprime nel seguente modo:  

contrario nessuno 

astenuto nessuno  

favorevoli tutti i presenti 

Al termine della votazione il Presidente dichiara il Regolamento Interno approvato 

all'unanimità. 

 

4) Politiche attive da parte del GAL e supporto alle produzioni tipiche locali - Pubblico 

riconoscimento del traguardo raggiunto, condivisione e supporto agli scopi del Comitato 

promotore "Culurgionis d'Ogliastra IGP": Determinazioni. 

Il Presidente passa ad affrontare la questione posta dal Comitato promotore "Culurgionis 

d'Ogliastra IGP" che ha chiesto il pubblico riconoscimento da parte del GAL del traguardo 

raggiunto con l’ottenimento del marchio IGP “Culurgionis d’Ogliastra”.  

Il Presidente apre agli interventi dei convenuti.   

Prende la parola Vito Arra, Presidente di CNA Ogliastra nonché Presidente del Comitato 

promotore "Culurgionis d'Ogliastra IGP", che sottolinea come il comitato ha ottenuto il 

riconoscimento cui aspirava,  ma chiaramente sarebbe gratificato se il GAL Ogliastra decidesse di 

riconoscere pubblicamente il lavoro fatto.  

Interviene Simone Cualbu presidente di Coldiretti Nuoro-Ogliastra, che si dice convinto 

che il successo del “Comitato” sia  un successo a metà: fa un plauso per il risultato ottenuto, ma 

ritiene si potesse ottenere di più prevedendo, all’interno del disciplinare di produzione, l’utilizzo di 

sole patate, escludendo i fiocchi. Da questo punto di vista fa un plauso al GAL per l’inserimento 

all’interno del PdA dell’Azione relativa alla filiera locale dei culurgionis. 

Prende la parola Carmine Arzu, Presidente di Confartigianato, che ricorda come, quando 

è stato iniziato il processo che ha portato al riconoscimento della IGP dei culurgionis,  erano 

presenti CNA, Confartigianato, Coldiretti, la Provincia dell’Ogliastra e i funzionari regionali. 

Scopo del processo era valorizzare un prodotto caratteristico del territorio. Il primo disciplinare 

firmato davanti al notaio, sottoscritto anche dalla Coldiretti, prevedeva che si potessero utilizzare 

per la produzione anche fiocchi di patate. Sostiene che chi produce culurgionis ha interesse ad 

utilizzare materia prima locale se questa è presente.  

Interviene il Consigliere Giuseppe Loi, che sostiene l’importanza di aver ottenuto la tutela 

di un prodotto che caratterizza il territorio, e la definizione di un areale di produzione 

nell’etichetta. A suo parere il GAL non può non tener conto dell’importante passo avanti fatto; 

occorre lavorare ancora per la tutela e lo sviluppo delle produzioni locali sul territorio. 



Riprende la parola Simone Cualbu, il quale ritiene che si debba incentivare la produzione 

di patate; sostiene che per far crescere il territorio è necessario che i produttori siano sicuri che le 

materie prime prodotte siano assorbite dalla produzione.  

Il Presidente chiede all'Assemblea come il GAL si debba esprimere pubblicamente sulla 

questione. 

Interviene Antioco Usala, in rappresentanza del socio Cada Die Teatro, il quale sostiene 

che il GAL, sviluppando con azioni specifiche inserite all’interno del PdA la scelta emersa dal 

percorso partecipativo, che ha indicato negli ambiti “Filiere” e “Turismo sostenibile” quelli sui 

quali intervenire, si è già espresso a favore del lavoro fatto dal “Comitato”; nello specifico fa 

riferimento all’inserimento all’interno del PdA delle Azioni relative alla filiera dei culurgionis e 

alla creazione di una filiera dei culurgionis interamente locale. 

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

alle ore 17.55 il Presidente passa la parola al Notaio dott. Rosetti per l’approvazione 

dell’adeguamento dello Statuto del GAL Ogliastra. 

 

  Il Segretario       Il Presidente  

f.to (Luisella Lobina)    f.to (Giovanni Serra)

  

 

 

 


