
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 
Addì 15 del mese di Settembre 2020, alle ore 16.30 si è riunita, in seconda convocazione, 

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, per deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio al 31/12/2019 e allegati; 

2) Programmazione Leader 2014/2020: stato di attuazione e approvazione modifiche al 

Complemento di Programma al PdA e conferimento delega al Consiglio Direttivo per 

l’approvazione modifiche future; 

3) Progettualità GAL extra Leader; 

4) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Piero Angelo Salvatore Rubiu, che 

CONSTATA E DÀ 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, o collegati in videoconferenza, in proprio o per delega, i titolari di 

quote sotto riportati e precisamente: 

1 Aquila Bianca S.R.L. 

2 Perelinu S.s. - (Azienda agricola) 

3 CNA Ogliastra 

4 Comune di USSASSAI 

5 Gennargentu  S.r.l.   

6 Società Agricola Il vigneto di Franceschi & Ligas S.s. 

7 Laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard 

8 Lega cooperative Nuoro e Ogliastra (collegato in videoconferenza) 

9 Ogliastra Vacanze S.r.l. 

10 Simonetta Franceschi  

11 Stochino Alberto Azienda Agricola 

12 Banco di Sardegna S.p.A. 

13 Consorzio Albergatori Sardegna Costa Est 

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

Angelo Salvatore (Presidente), Arra Vito, Meloni Rocco e Fois Ilario. 

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

Perino e Stefanina Pinna.  

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 ai presenti; ricorda che trattandosi della seconda convocazione 

le Delibere sono valide a maggioranza dei presenti e passa ad elencare i punti all’ordine del giorno. 

1) Approvazione Bilancio al 31/12/2019 e allegati 

Il Presidente spiega che le ragioni che hanno determinato il ritardo con il quale il Bilancio 

al 31/12/2019 viene sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei soci sono ascrivibili 



all’emergenza sanitaria in corso da Covid-19, nonché a problemi gestionali legati all’obbligo di 

fatturazione elettronica; 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 31/12/2019, 

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 redatto dal Consiglio Direttivo relativo all'esercizio 

chiuso al 31.12.2019 si è concluso con un utile, o meglio un avanzo di gestione, in quanto l’attività 

svolta dal GAL è unicamente un’attività senza scopo di lucro, pari a € 7.545,19.  

La Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2019, 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. 

Ricorda ai soci che non è presente la Relazione del Collegio Sindacale in quanto l’Assemblea, 

coerentemente con quanto previsto dagli art. 23 e 31 dello Statuto, ha deliberato di non attivare 

l’organo.  

Il dott. Usai spiega che l’avanzo di gestione pari a € 7.545,19 è frutto dell’imputazione 

dei costi e dei ricavi di competenza dell’esercizio. L'unica posta inserita nel Bilancio non 

certificata da documenti è la quota di contributi che saranno erogati al GAL a titolo di rimborso di 

spese sostenute; tali risorse saranno erogate da AGEA per quanto riguarda le spese riconducibili 

all’attuazione del Piano di Azione, e da parte dell’Assessorato Regionale del Lavoro per quanto 

riguarda i progetti finanziati dal FSE. Vista la particolare attività svolta dal GAL le spese sostenute 

nell’annualità vengono, infatti, rimborsate nelle annualità successive attraverso la rendicontazione 

analitica delle spese sostenute. Tali crediti sono stati inseriti in Bilancio nel rispetto del principio 

della prudenza. 

Il Consorzio non presenta situazioni di crisi. L’Ente non ha provveduto allo stanziamento 

delle imposte dell’esercizio sulla base dell’applicazione delle norme tributarie vigenti. Le imposte 

correnti si riferiscono alle imposte di competenza dell’esercizio così come risultanti dalle 

dichiarazioni fiscali; le imposte relative ad esercizi precedenti includono le imposte dirette di 

esercizi precedenti, comprensive di interessi e sanzioni e sono inoltre riferite alla differenza 



positiva (o negativa) tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un 

accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti. Le imposte differite e 

le imposte anticipate, infine, riguardano componenti di reddito positivi o negativi rispettivamente 

soggetti ad imposizione o a deduzione in esercizi diversi rispetto a quelli di contabilizzazione 

civilistica. 

Il dott. Usai ricorda ai soci che il Consiglio propone all’Assemblea di destinare l’utile a 

incremento delle riserve disponibili.  

Il Presidente Rubiu chiede ai presenti se qualcuno abbia bisogno di chiarimenti in merito 

al punto all’ordine del giorno o intenda intervenire. Tutti i soci si dichiarano soddisfatti delle 

spiegazioni. 

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito all'approvazione del bilancio. 

L'Assemblea, con voto esplicitamente espresso, per alzata di mano, si esprime nel seguente modo: 

 contrario nessuno 

 astenuto nessuno  

 favorevoli tutti i presenti.  

Pertanto l’Assemblea all'unanimità, 

DELIBERA 

di Approvare il Bilancio al 31/12/2019 così come predisposto dall’Organo 

amministrativo.  

 

Successivamente il Presidente invita l’Assemblea a deliberare in merito alla destinazione 

del risultato dell’esercizio. Su proposta dell’Organo Amministrativo, l'Assemblea all'unanimità 

con voto esplicitamente espresso,  

DELIBERA 

di destinare il risultato d'esercizio così come segue: 

Utile d'esercizio al 31/12/2019 Euro 7.545,19 

Accantonamento Altre riserve  Euro 7.545,19   

 

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

parola in merito al Bilancio, l’Assemblea passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del 

giorno.  

 

2) Programmazione Leader 2014/2020: stato di attuazione e approvazione modifiche al 

Complemento di Programma al PdA e conferimento delega al Consiglio Direttivo per 

l’approvazione modifiche future  

Il Presidente informa l’Assemblea che in fase di attuazione del Piano di Azione si è reso 

necessario apportare delle modifiche al Complemento al Piano di Azione (CdP) approvato 

dall’Assemblea dei soci in data 07 novembre 2018, per adeguarlo alle mutate condizioni del 

territorio e favorire la spendita delle risorse.  

Il Presidente chiede al Direttore di illustrare lo stato di attuazione del PdA e le modifiche 

al CdP approvate dal Consiglio con Delibera n. 1 del 26 maggio 2020.  



In merito allo stato di attuazione del Piano di Azione, il Direttore informa l’Assemblea 

che il GAL ha inviato al Servizio Sviluppo dei territori tutti i bandi ad eccezione di uno.  

Relativamente al CdP, il Direttore ricorda all’Assemblea che il Complemento al Piano è 

un documento operativo che disciplina in dettaglio gli elementi essenziali delle sottomisure in cui 

si articolano le azioni chiave del Piano di Azione; nel documento sono definiti/completati criteri di 

ammissibilità, criteri di selezione, importo massimo concedibile, dotazione finanziaria, beneficiari 

ecc. Il CdP risulta, pertanto, un documento utile all’attuazione della strategia elaborato dal GAL, 

condiviso con l’Autorità di Gestione - Servizio Sviluppo dei territori e delle comunità rurali, che 

deve essere approvato dall’Assemblea dei soci.  

Il Direttore illustra le modifiche al Complemento di Piano e le motivazioni che ne hanno 

determinato la necessità. Spiega che l’esigenza di apportare tali modifiche è emersa in fase di 

attuazione del PdA al fine di adeguare gli interventi alle mutate condizioni del territorio e 

consentire una maggiore e migliore spendita delle risorse. Nello specifico, informa i soci che: 

 in sede di approvazione del Bando Intervento 19.2.1.4.2.1.2.2 Sostegno alla produzione 

agricola collegata alle produzioni agroalimentari locali ad esclusione di quelle coinvolte nella 

filiera produttiva della pasta fresca tradizionale, il Consiglio, in data 27 maggio 2019, ha 

ritenuto opportuno non attivare un intervento facente riferimento alla Sottomisura 4.1 e 

destinare tutte le risorse disponibili all’intervento 19.2.1.4.2.1.2.2;  

 Che in sede di approvazione del Bando Intervento 19.2.1.4.2.1.1.2 Sostegno alla produzione 

agricola collegata alla filiera della pasta fresca, in data 05 febbraio 2020, si è ritenuto 

opportuno non attivare un intervento facente riferimento alla Sottomisura 4.1 e destinare tutte 

le risorse disponibili all’intervento 19.2.1.4.2.1.1.2; 

 Che, al fine di accelerare l’impegno di spesa si è ritenuto opportuno eliminare dal 

Complemento al PdA l’Intervento 19.2.2.3 - Creazione di sistemi di commercializzazione e 

destinare le risorse all’Intervento 19.2.1.16.4.1.2.4 – Creazione e sviluppo di una filiera corta 

sostenibile e solidale, imputando a quest’ultimo risorse complessive pari a € 180.000,00;  

 Che, al fine di accelerare l’impegno di spesa si è ritenuto opportuno eliminare dal 

Complemento al PdA il Sotto intervento 19.2.2.1.3 - Creazione della rete dei servizi 

all'escursionismo e destinare le risorse al Sotto intervento 19.2.2.1.2 – Infrastrutturazione, 

imputando a quest’ultimo risorse complessive pari a € 337.635,00.  

Presenta la sintesi delle risorse impegnate sui singoli bandi. Informa i presenti che sono in 

istruttoria da parte dei funzionari Regionali due bandi inviati a gennaio 2020; durante questo 

periodo sono intercorse diverse interlocuzioni con la Regione. 

Nell’ambito tematico Filiere la situazione è sintetizzata dalla seguente tabella (in rosso gli 

interventi eliminati): 

Azioni 
Intervento - 

Sottointervento 

Misura 
PSR di 

riferimento 

Procedura 
di selezione 

Tipo di sostegno Entità aiuto 

Dotazione 
finanziaria (budget 
assegnato alla SSL 

3 milioni) 

Stato di 
attuazione 

Domande/ 
importo 
richiesto 

Importo 
residuo 

Filiera pasta 
fresca 

Intervento 
19.2.1.4.2.1.1.2- 
Sostegno alla 
produzione agricola 
collegata alla filiera 
della pasta fresca 

4.2.1 A bando 

Contributo in conto 
capitale calcolato su 
una spesa massima 
ammissibile.  

40% con 
possibilità di 
estendere fino 
al 60% 

 € 320.000,00
Bando e VCM 
in istruttoria da 
parte dell'AdG 

    

Intervento 
19.2.1.6.2.1.2.1 - 
Sostegno alla 

6.2.1 A bando 
Forma di aiuto 
forfettario 

   € 190.000,00 
 Istruttoria 
conclusa  

 Importo 
impegnato      
€ 135.000,00  

 €     55.000,00 



produzione di pasta 
fresca tradizionale e/o 
tipica     

Intervento 
19.2.1.16.2.1.1.3 - 
Creazione di una 
filiera locale per la 
produzione dei 
“culurgionis” 
d’Ogliastra. 
(INTERVENTO 
INNOVATIVO) 

16.2.1 A bando 
Contributo in conto 
capitale. 

100%  € 148.365,00 

 Bando in 
pubblicazione 
dal 7 maggio 
2020  

    

Filiere 
agroalimentari 
locali 

Intervento 
19.2.1.4.2.1.2.2 
Sostegno alla 
produzione agricola 
collegata alle 
produzioni 
agroalimentari locali  
ad esclusione di quelle 
coinvolte nella filiera 
produttiva della pasta 
fresca tradizionale 

4.2.1 A bando 

Contributo in conto 
capitale calcolato su 
una spesa massima 
ammissibile. 

40% con 
possibilità di 
estendere fino 
al 60% 

 € 360.000,00 
 Bando e VCM 
in istruttoria da 
parte dell'AdG  

  
  

   

Intervento 19.2.1--- - 
Sostegno alla 
produzione artigianale 
e/o tipica dei prodotti 
ogliastrini  ad 
esclusione di quelli 
coinvolti nella filiera 
produttiva della pasta 
fresca tradizionale. 

6.2.1 

A bando  

Forma di aiuto 
forfettario 

   € 120.000,00 

 Bando in 
pubblicazione 
dal 7 maggio 
2020  

    

6.4.2 

Contributo in conto 
capitale nel rispetto 
del regime de minimis 
(Regolamento UE n. 
1407/2013) 

50%  € 120.000,00 
 Domande di 
sostegno in 
istruttoria  

5 domande 
presentate - 
Importo 
richiesto         
€ 72.167,60 

 €     47.832,40 

Intervento 19.2.2.3 - 
Creazione di sistemi di 
commercializzazione 

6.2.1 
A bando   Forma di aiuto forfettario  €                                 80.000,00   

6.4.2 

Intervento 
19.2.1.16.4.1.2.4 – 
Creazione e sviluppo 
di una filiera corta 
sostenibile e solidale. 
(INTERVENTO 
INNOVATIVO) 

16.4.1 A bando 
Contributo in conto 
capitale. 

100%  € 100.000,00 
 Il Bando è 
pronto in bozza  

    

 

La situazione dell’ambito tematico Turismo Sostenibile è sintetizzata dalla seguente 

tabella (in rosso gli interventi eliminati): 

Intervento/Sotto 
intervento 

Misura PSR 
di 

riferimento 

Dotazione 
finanziaria 

Beneficiari 
Procedu

ra di 
selezione 

Tipo di 
sostegno 

Entità 
aiuto 

Stato di attuazione 
Domande/ 
importo 
richiesto 

Sotto intervento - 
19.2.2.1.1 - 
Implementazione del 
sistema di itinerari del 
territorio e 
creazione del percorso 
escursionistico Ogliastra 
nord-sud 

19.2 

Importo 
inserito in 
elenco azioni 
di sistema 

GAL Ogliastra 
A regia 
GAL 

Contributo 
in conto 
capitale 

100% 
 Approvato e in via di 
attuazione  

  

Sotto intervento 
19.2.2.1.2 - 
Infrastrutturazione 
turistica su piccola scala  

7.5.1 224.635,00 € 
Enti pubblici e Associazioni di Enti 
pubblici 

A bando 
Contributo 
in conto 
capitale 

100% 
VCM e Bando in 
istruttoria presso la RAS 

  

Sotto intervento 
19.2.2.1.3 - Creazione 
della rete dei servizi 
all'escursionismo 

16.3 113.000,00 € 

Piccoli operatori riuniti in una delle 
forme associative o societarie previste 
dalle norme in vigore, formalizzate 
giuridicamente (ad es. associazioni 
temporanee di scopo ATS, consorzi, 
società consortili, associazioni con 
personalità giuridica, ecc.) 

A bando 
Contributo 
in conto 
capitale 

100%     

Sotto intervento 
19.2.2.1.4 Incentivazione 
di attività legate allo 
sviluppo del turismo 
rurale 

6.4.2 150.000,00 € 
Micro e piccole imprese non agricole 
che operano nelle zone rurali 

A bando 
Contributo 
in conto 
capitale 

50% 

 E' in corso l'istruttoria 
dei progetti di dettaglio. 
Inoltre il 7 maggio è 
stato pubblicato il bando 
annualità 2020, con le 
risorse rimanenti  

4 Domande 
presentate - 
Importo richiesto 
€ 54.440,00 

Sotto intervento 
19.2.2.1.5 - Aiuti alle 
start up per attività 
turistiche 

6.2.1 225.000,00 € 
Persone fisiche che intendono avviare 
una attività  turistica 

A bando 
Forma di 
aiuto 
forfettario 

 

 Istruttoria conclusa - 
Sono state finanziate 4 
Start up di servizi 
turistici  

18 Domande 
presentate - 
Importo richiesto 
€ 943.135,70 



Sotto intervento 
19.2.2.2.1 - 
Miglioramento e 
incremento della 
ricettività extra-
alberghiera 

6.4.2 324.000,00 € 

Micro e piccole imprese non agricole 
che operano nelle zone rurali. Persone 
fisiche (singole o associate) che 
intendono avviare una micro o piccola 
impresa ricettiva  

A bando 
Contributo 
in conto 
capitale 

50% 

 E' in corso l'istruttoria 
dei progetti di dettaglio. 
Inoltre il 7 maggio è 
stato pubblicato il bando 
annualità 2020, con le 
risorse rimanenti.  

7 domande 
presentate - 
Importo richiesto 
179.951,80 
Attualmente 
sono in corso di 
istruttoria 4 
domande per un 
importo pari a € 
120.000,00  

Sotto intervento 
19.2.2.2.2 - Investimenti 
nelle aziende agricole per 
lo sviluppo di agriturismi 
e agricampeggi 

6.4.1 225.000,00 € 

Agricoltori o coadiuvanti familiari 
dell'azienda agricola che intendano 
diversificare con attività non agricole. 
Sono esclusi i lavoratori agricoli. 

A bando 
Contributo 
in conto 
capitale 

50% 
 Bando pubblicato il 7 
maggio 2020  

  

 

Il Presidente Rubiu chiede ai presenti se qualcuno abbia bisogno di chiarimenti in merito 

al punto all’ordine del giorno o intenda intervenire. Tutti i soci si dichiarano soddisfatti delle 

spiegazioni. 

Il Presidente invita l'Assemblea a deliberare in merito.  

L’Assemblea, con voto esplicitamente espresso, per alzata di mano, si esprime nel 

seguente modo: 

 contrario nessuno 

 astenuto nessuno  

 favorevoli tutti i presenti.  

Pertanto l’Assemblea all'unanimità, 

DELIBERA 

Di Ratificare le modifiche al Complemento di Piano approvate dal Consiglio Direttivo 

con Delibera n. 1 del 26 maggio 2020; 

di approvare il Complemento al Piano di Azione che si riepiloga nella seguente tabella:  

 INTERVENTO - SOTTOINTERVENTO 
MISURA PSR DI 
RIFERIMENTO 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA (Budget 

assegnato alla SSL 3 
milioni) 
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E
N

T
A

R
I 

Intervento 19.2.1.4.2.1.1.2- Sostegno alla produzione 
agricola collegata alla filiera della pasta fresca 

4.2.1  €     320.000,00  

Intervento 19.2.1.6.2.1.2.1 - Sostegno alla produzione di 
pasta fresca tradizionale e/o tipica     

6.2.1 €    190.000,00 

Intervento 19.2.1.16.2.1.1.3 - Creazione di una filiera locale 
per la produzione dei “culurgionis” d’Ogliastra. 
(INTERVENTO INNOVATIVO) 

16.2.1  €     148.365,00  

Intervento 19.2.1.4.2.1.2.2 Sostegno alla produzione 
agricola collegata alle produzioni agroalimentari locali  ad 
esclusione di quelle coinvolte nella filiera produttiva della 
pasta fresca tradizionale 

4.2.1  €   360.000,00  

Intervento 19.2.1--- - Sostegno alla produzione artigianale 
e/o tipica dei prodotti ogliastrini  ad esclusione di quelli 
coinvolti nella filiera produttiva della pasta fresca 
tradizionale. 

6.2.1  €     120.000,00  

6.4.2  €     120.000,00  

Intervento 19.2.1.16.4.1.2.4 – Creazione e sviluppo di una 
filiera corta sostenibile e solidale. (INTERVENTO 
INNOVATIVO) 

16.4.1  €     180.000,00  
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I Sotto intervento - 19.2.2.1.1 - Implementazione del sistema 

di itinerari del territorio e creazione del percorso 
escursionistico Ogliastra nord-sud 

19.2 
Importo inserito in elenco 

azioni di sistema 

Sotto intervento 19.2.2.1.2 - Infrastrutturazione turistica su 
piccola scala  

7.5.1 €  337.635,00 

Sotto intervento 19.2.2.1.4 Incentivazione di attività legate 
allo sviluppo del turismo rurale 

6.4.2  €    150.000,00  

Sotto intervento 19.2.2.1.5 - Aiuti alle start up per attività 
turistiche 

6.2.1  €     225.000,00  
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R Sotto intervento 19.2.2.2.1 - Miglioramento e incremento 
della ricettività extra-alberghiera 

6.4.2  €     324.000,00  

Sotto intervento 19.2.2.2.2 - Investimenti nelle aziende 
agricole per lo sviluppo di agriturismi e agricampeggi 

6.4.1  €     225.000,00  
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Intervento 19.2.4.1 Social Media Team 
Intervento trasversale a 
tutto il PdA 

 €                          27.497,40  

Intervento 19.2.4.2 Materiali promozionali 
Intervento trasversale a 
tutto il PdA 

 €                          60.000,00  

Intervento 19.2.4.3 Fiere ed eventi 
Intervento trasversale a 
tutto il PdA 

 €                          59.022,83  

19.2.3.1.1 Itinerario Ogliastra nord-sud 
Intervento inserito 
nell'ambito "Turismo 
sostenibile" 

 €                          40.000,00  

19.2.3.2.3 Turismo esperenziale ed ecosostenibile 
Intervento inserito 
nell'ambito "Turismo 
sostenibile" 

 €                        120.141,04  

Tot. Azioni programmate    €                       306.661,27  

Totale budget assegnato  €                     3.006.661,27  
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PROGETTI DI COOPERAZIONE 

Progetto "Accorciamo le distanze: Filiera corta tra terra e mare"   €                          80.000,00  

Progetto "I cammini dello Spirito"   €                          50.000,00  

Progetto "Enotria"   €                          80.000,00  

Importo totale domande di sostegno  €                        210.000,00  

 

Il Presidente invita l'Assemblea a conferire delega al Consiglio Direttivo per l’adozione di 

eventuali ulteriori rimodulazioni al Complemento di Piano che si rendessero necessarie, nel 

rispetto del quadro complessivo del documento approvato.  

L'Assemblea, con voto esplicitamente espresso, per alzata di mano, si esprime nel 

seguente modo: 

 contrario nessuno 

 astenuto nessuno  

 favorevoli tutti i presenti.  

Pertanto l’Assemblea all'unanimità, 

DELIBERA 

Di Delegare il Consiglio Direttivo ad adottare future modifiche al Complemento al Piano 

di Azione.  

 

3) Progettualità GAL extra Leader; 

Il Presidente informa i presenti che la Regione Sardegna ha deciso di attribuire ai GAL 

l’istruttoria delle domande di pagamento presentate sulle misure a bando GAL precedentemente 

attribuite all’Agenzia Regionale ARGEA.  

Informa inoltre l’Assemblea che il GAL Ogliastra intende presentare la propria 

candidatura al bando di Sardegna Ricerche pubblicato a valere sulle risorse del POR FESR 2014-

2020 - Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione - Progetto Complesso 



«Sardegna, un’isola sostenibile», e chiede al Direttore di illustrare in sintesi quanto previsto dal 

bando.  

Il Direttore spiega che Il Bando ha tra i suoi obbiettivi l’ampliamento della gamma di 

prodotti turistici e la creazione di un efficace sistema territoriale di governance operativa del 

settore. Il GAL ha promosso la creazione di un partenariato con le Unioni dei Comuni del 

territorio, la Provincia di Nuoro e la CCIAA. L’obiettivo è la strutturazione di un progetto per la 

creazione di un modello di governance del turismo che possa coordinare a livello territoriale un 

dialogo con la DMO Sardinia East Land e definire un Piano di Sviluppo della Destinazione 

Turistica Ogliastra. Il bando prevede 3 linee di finanziamento: 

Linea A: € 1.000.000,00 

Linea B: € 800.000,00 

Linea C: € 1.200.000,00 

Il GAL Ogliastra può presentare domanda di finanziamento nell’ambito della Linea A; 

l’importo massimo finanziabile nell’ambito della Linea A ammonta a € 200.000,00. 

Non essendoci altri interventi, ed essendo esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, alle 

ore 17:30 il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea. 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

      F.to                                                                                                F.to 

(Luisella Lobina)   (Piero Angelo Salvatore Rubiu)

  

 

 

 


