
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE 
 

Addì 18 del mese di novembre 2021, alle ore 16.30 si è riunita presso la del Comune di 

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

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

giorno: 

1) Rinnovo cariche sociali; 

2) Varie ed eventuali. 

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente Piero Angelo Salvatore Rubiu, 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, o collegati in Videoconferenza sulla 

piattaforma telematica Zoom, i titolari di quote sotto riportati (51 soci su 106) e precisamente: 

1 AATV - Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu  

2 Antico Forno S.r.l.  

3 Aquila Bianca S.R.L. 

4 Ditta Arzu Stefano   

5 Associazione agriturismi Ogliastra 

6 Associazione turistica proloco Talana 

7 Perelinu S.s. - (Azienda agricola) 

8 CNA Ogliastra 

9 Federazione Provinciale Coltivatori Diretti (COLDIRETTI) Nuoro 

10 Comune di Arzana 

11 Comune di Baunei (VdC) 

12 Comune di Elini 

13 Comune di Gairo 

14 Comune di Ilbono 

15 Comune di Jerzu 

16 Comune di Lanusei 

17 Comune di Loceri 

18 Comune di Talana 

19 Comune di Ulassai 

20 Comune di Villagrande Strisaili 

21 Confartigianato 

22 Consorzio Industriale 

23 Consorzio Regionale Territoriale Network, Soc. Coop. Sociale consortile Onlus 

24 Coop.Fin S.p.a. 

25 Studio Tecnico Deiana Fabrizio  

26 Ditta Perino Donatello 

27 Falegnameria Artigiana Mulas Romano Mario  

28 Fondazione Stazione dell'arte Onlus 



29 Frida Costruzioni  S.r.l.  

30 Gennargentu  S.r.l.   

31 Gesuino Monni  S.r.l.  

32 Giulia Costruzioni di Usai Antonino 

33 ICOSTRADE Srl 

34 Il Fornaio del Carasau S.r.l. 

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

36 Imondia S.r.l.  

37 Impresa Verde Nuoro S.r.l. 

38 Laboratorio artigianale Pasta fresca e pasticceria di Marci Richard 

39 Lega cooperative Nuoro e Ogliastra 

40 Ditta Muggianu Domenico  

41 Ogliastra Vacanze S.r.l. 

42 Poderi d'Ogliastra S.r.l. 

43 Simonetta Franceschi  

44 Stochino Alberto Azienda Agricola 

45 Studio Tecnico Geom. Claudio Murgia 

46 Unione Comuni d’Ogliastra 

47 Vitivinicola Antichi Poderi Jerzu Cantina Sociale  

48 Banco di Sardegna S.p.A. (VdC) 

49 Associazione Regionale Produttori  Biologici e Biodinamici della Sardegna 

50 Consorzio Biologico Ogliastra 

51 Consorzio Albergatori Sardegna Costa Est 

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

Rubiu Piero Angelo Salvatore (Presidente), Fois Ilario, Serra Giovanni, Arra Vito, Pisano 

Fabrizio Domenico, Meloni Rocco. 

Che partecipano alla seduta il Direttore Francesca Seoni, il Responsabile Amministrativo 

e Finanziario Luisella Lobina, il Responsabile d’Ambito Annalisa Tosciri, gli animatori Stefanina 

Pinna e Ilaria Perino.  

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, e 

invita ad assumere le funzioni di Segretario Luisella Lobina, che accetta.  

Porge i saluti, ringrazia i presenti e elenca i punti all’ordine del giorno. 

1) Rinnovo cariche sociali 

Il Presidente invita il Responsabile Amministrativo e Finanziario a riepilogare 

all’Assemblea quanto previsto dallo Statuto in merito alle procedure di voto per il rinnovo delle 

cariche sociali e alla composizione del Consiglio Direttivo.  

La dott.ssa Lobina ricorda quanto previsto dall’articolo 25 dello Statuto che dispone che 

“per le elezioni delle cariche sociali si procederà normalmente a scrutinio segreto, salvo che i 2\3 

dell'Assemblea non deliberi in altre forme di votazione”. Qualora si proceda con scrutinio segreto 

l’Assemblea dovrà nominare un segretario e due o più scrutatori.  

Ogni consorziato ha diritto ad un voto; esso può delegare, per rappresentarlo in 

Assemblea, un altro consorziato, purché non ricopra cariche consortili, né sia dipendente del 



Consorzio stesso. Nessun consorziato può avere più di una delega. 

L’Articolo 27 dello Statuto, che disciplina  il Consiglio Direttivo, dispone che l’organo è 

composto da un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a sette, eletti 

all'Assemblea (previa determinazione del loro numero). Pertanto l’Assemblea deve decidere il 

numero dei consiglieri da eleggere. In ottemperanza a quanto prescritto dal bando regionale di 

selezione dei GAL e dei Piani di Azione, la maggioranza dei componenti in tutti gli Organi del 

GAL dovrà essere rappresentativa del settore privato. 

Il Presidente uscente ricorda all’Assemblea che negli ultimi rinnovi del Consiglio 

Direttivo si è proceduto ad elezione con voto palese per alzata di mano, e chiede all’Assemblea di 

esprimersi in merito.  

Viene sottoposta a votazione, con voto palese per alzata di mano la proposta di eleggere il 

Consiglio Direttivo con voto palese per alzata di mano. 

Votanti 51 

Favorevoli 51  

Contrari nessuno  

Astenuti nessuno 

 L'Assemblea approva la proposta all'unanimità.  

A questo punto il Presidente a nome del Consiglio Direttivo uscente propone 

all'Assemblea di nominare un Consiglio composto da 7 componenti e chiede all’Assemblea di 

esprimersi in merito. 

La proposta viene sottoposta a votazione, con voto palese per alzata di mano 

Votanti 51 

Favorevoli 51  

Contrari nessuno  

Astenuti nessuno 

L’Assemblea all'unanimità approva la nomina di un Consiglio Direttivo composto da 7 

componenti.  

Il Presidente uscente fa una sintesi delle attività svolte nel corso del mandato, che ha visto 

l’avvicendamento al vertice del GAL di due Presidenti; spiega le ragioni che hanno portato i 

consiglieri a dimettersi e redigere il documento di fine mandato agli organi politici regionali, ai 

soci e alla stampa. Sottolinea come a cinque anni dall’avvio della programmazione si è in forte 

ritardo sulla spendita delle risorse a causa delle lungaggini burocratiche. Dei circa 4 milioni di 

euro che il GAL ha a disposizione, a oggi poche risorse sono state distribuite alle imprese. Questo 

malumore è stato portato anche in Assogal, associazione composta da 16 dei 17 GAL della 

Sardegna. All’interno di Assogal sono presenti diverse anime, alcuni Presidenti di GAL sono 

propensi al dialogo, altri come il nostro GAL ritengono che siano necessarie azioni forti. 

Considerato che ci saranno notevoli risorse anche all’interno del PNRR, i GAL con le loro 

strutture oggi costituiscono una importante risorsa per i territori rurali per aiutare nella spendita 

delle risorse. Per far ciò è necessario che i GAL abbiano autonomia gestionale, come avveniva 

nelle prime programmazioni. I GAL, che dipendono per molte attività dagli uffici regionali, da 

ARGEA e dall’ADG, si sono spesso trovati a essere dei semplici passacarte.  

Il GAL è attualmente impegnato nel processo di costituzione del Distretto Rurale 



Ogliastra, strumento importante per il nostro territorio; il processo vede coinvolto l’intero territorio 

ogliastrino, e non solo i 18 Comuni beneficiari dei fondi Leader, in quanto l’Ogliastra è un 

territorio omogeneo, che nonostante la dimensione geografica è caratterizzato da un limitato 

numero di abitanti. Il Distretto Rurale prevede una stretta collaborazione tra operatori economici, 

occorre lavorare in sistema, necessaria in territori deboli come il nostro.  

Auspica che ci siano delle candidature e che si possa dare seguito a delle azioni forti, a 

prescindere dai colori politici. Lo scopo non era attaccare la Giunta Regionale; l’interesse che si 

voleva perseguire era far si che i GAL siano più forti e abbiano maggiore autonomia. Su questo 

fronte esiste accordo all’interno di ASSOGAL. Evidenzia come l’Assessora Murgia si sia 

dimostrata un interlocutore disponibile al dialogo, anche se sul piano dell’azione politica ben poco 

in concreto è stato fatto.  

Ringrazia gli altri consiglieri che l’hanno accompagnato in questo viaggio e la struttura 

tecnica, che ha confermato di essere una struttura tecnica all’altezza, capace, in grado di gestire 

processi complessi. L’unica cosa di cui si rammarica è che ben poco si sia potuto fare al di là del 

LEADER in quanto purtroppo le risorse umane sono assorbite completamente dagli adempimenti 

burocratici per spendere le risorse. Si augura che ci siano persone disposte ad impegnarsi per 

portare avanti il GAL, uno strumento importante per i territori rurali viste le problematiche e la 

debolezza di questi territori.  

Chiede se qualche consigliere vuole intervenire. 

Interviene il Consigliere Meloni, che ringrazia i due Presidenti con i quali ha collaborato 

Giovanni Serra e Piero Rubiu, che si sono esposti in una situazione caratterizzata da difficoltà 

oggettive notevoli, in parte illustrate dal Presidente. Il GAL durante il mandato appena concluso 

non è riuscito mai a vedersi riconosciuto dalla Regione un ruolo istituzionale, programmatico e 

politico. Si è creata una situazione di contrapposizione tra le esigenze del territorio, a sete di 

risorse, e una Regione che evoca a se senza delegare e demandare pressoché nulla. Evidenzia 

l’irrigidimento della burocrazia che ha paralizzato il GAL: evidenzia come, rispetto ad altri 

Assessorati regionali con i quali si relaziona per attività lavorative, l’Assessorato dell’Agricoltura 

si mostra molto più burocratizzato di altri Assessorati regionali. Se dovessimo fare un bilancio 

dovremmo darci la non sufficienza, non per responsabilità diretta, ma perché il meccanismo è 

infernale.  

Si augura che il nuovo Consiglio riesca ad avere migliori risultati, ma avrà sicuramente 

una strada in salita. Auspica che chiunque subentri giochi un ruolo politico, ritiene che il GAL 

debba interpretare il territorio; in assenza della Provincia Ogliastra il GAL è l’unico Organismo 

che rappresenta le zone interne della Sardegna, nel caso specifico dell’Ogliastra, che sono quelle 

marginalizzate, anche in considerazione del fatto che in meno di mezzo secolo oltre la metà della 

popolazione mondiale (oltre quattro miliardi) ha finito per concentrarsi nelle grandi città (nel 1980 

si trattava di appena un miliardo di persone). Bisogna rivendicare il diritto delle zone interne, le 

popolazioni dell’interno devono avere uno scatto di orgoglio e vedere riconosciuto il loro diritto di 

esistere. Ribadisce quanto affermato dal Presidente Rubiu in merito al fatto che il documento di 

fine mandato non voleva essere una contrapposizione politica con i vertici regionali; auspica che 

chi guiderà d’ora in avanti in GAL abbia esperienza e ruolo politico politica in senso positivo, 

occorre aprire tavoli di concertazione, chiedere sburocratizzazione, trasferimento di finanziamenti  



dal centro verso la periferia.  

Interviene il Sindaco di Ilbono, Giampietro Murru, che ricorda come il GAL sia presente 

in Ogliastra dal 1997, ricorda di come lui stesso abbia partecipato al processo che ha portato alla 

nascita del GAL in Ogliastra e di come in oltre vent’anni abbia sostenuto con la propria attività 

molte piccole imprese; fa i complimenti e augura buon lavoro al GAL nel proseguo della sua 

attività.  

Il Consigliere Fois ricorda come il Sindaco di Ilbono è stata una delle persone che sono 

battute affinché in Ogliastra ci fosse un solo GAL. Sottolinea come la decisione di dimettersi non è 

stata presa di buon cuore, ma il Consiglio ha voluto dare un segnale anche agli altri GAL. 

Sottolinea che il GAL Ogliastra ha dei bandi fermi quasi due anni in attesa di poterli pubblicare; 

quattro progetti presentati dal GAL attendono da quasi quattro anni di essere istruiti. Storicamente 

il GAL Ogliastra è sempre stato in prima fila ogni volta in cui si è reso necessario porre 

all’attenzione di tutti le problematiche dei GAL. Si augura che tutti i GAL facciano insieme 

un’azione forte per far si che si sburocratizzino le procedure.    

Interviene il sig. Carmine Arzu, in rappresentanza del socio Confartigianato, che ricorda 

come partecipa alle attività del GAL fin dalla sua costituzione. Ribadisce che l’unico Ente 

riconosciuto in Ogliastra è il GAL. Si augura che i risultati arrivino e augura buon lavoro a chi si 

renderà disponibile.  

Non essendoci altri interventi il Presidente chiede ci sono candidature.  

Interviene il Sindaco di Elini che presenta una lista composta dei sette candidati.  

Il Segretario procede alla lettura della lista di candidati. 

Serrau Mariangela, Dott. Forestale, imprenditrice agricola, proposta dal socio Impresa 

Verde Nuoro – settore Privato;  

Francesca Piras, proposta dal socio Confartigianato Nuoro e Ogliastra – settore privato. 

Maria Lucia Boi, imprenditrice del terzo settore, proposta dal socio Lega Coop Nuoro e 

Ogliastra - settore privato; 

Daniela Arzu, Vice Sindaco del Comune di Talana - settore pubblico; 

Mattia Melis, Dott. Agronomo, Enologo e imprenditore agricolo, proposto dal socio 

Coldiretti Nuoro e Ogliastra – settore privato; 

Doa Antonio, Consigliere del Comune di Arzana con delega all’Agricoltura – settore 

Pubblico;  

Pili Vitale, Sindaco del Comune di Elini – settore Pubblico. 

Accertato che non ci sono altre proposte e che la maggioranza dei sette candidati 

rappresentano il settore privato, come prescritto dallo Statuto e dalla normativa vigente, il 

Presidente propone all’Assemblea di esprimersi in merito alla lista presentata. 

Il Presidente sottopone a votazione, con voto palese per alzata di mano, come 

precedentemente deliberato dall’Assemblea. 

Votanti 51 

Favorevoli 51  

Contrari nessuno  

Astenuti nessuno 

L’Assemblea, con voto palese per alzata di mano, delibera all’unanimità di nominare i 



seguenti componenti del Consiglio Direttivo:  

Serrau Mariangela, nata a Lanusei il 01/10/1983, residente a Ulassai in Via Plebiscito n. 

50, Codice Fiscale SRRMNG83R41E441W, Dott. Forestale, imprenditrice agricola – eletto in 

rappresentanza del socio Impresa Verde Nuoro – settore Privato;  

Francesca Piras, nata a Lanusei il 30/10/1976, e ivi residente in Via Umberto n. 95, 

Codice Fiscale PRSFNC76R70E441L, eletta in rappresentanza del socio Confartigianato Nuoro e 

Ogliastra – settore privato 

Maria Lucia Boi, nata a  Lanusei il 30/04/1966, ivi residente in Località Santa Maria sn, 

Codice Fiscale BOIMLC66D70E441A, imprenditrice del terzo settore, eletta in rappresentanza del 

socio Lega Coop Nuoro e Ogliastra - settore privato; 

Daniela Arzu, nata a Lanusei il 23/10/1986, residente a Tortolì in via Copenaghen n. 3, 

Codice Fiscale RZADNL86R63E441B, Vice Sindaco del Comune di Talana - rappresentante del 

settore pubblico; 

Mattia Melis, nato a Lanusei il 21/09/1987, residente a Tertenia in Località su Tettioni n. 

1, Codice Fiscale MLSMTT87P21E441E, Enologo e imprenditore agricolo, espressione del socio 

Coldiretti Nuoro e Ogliastra – rappresentante del settore privato; 

Doa Antonio, nato a Lanusei il 26/07/61, residente ad Arzana in Via Ludovico Ariosto 

n.1, Codice Fiscale DOANTN61L26E441M, Consigliere del Comune di Arzana con delega 

all’Agricoltura – rappresentante del settore Pubblico;  

Pili Vitale, nato a Arzana il 29/08/1968, residente a Elini in Località Tullargius sn, Codice 

fiscale PLIVTL68M29A454K, Sindaco del Comune di Elini – settore Pubblico. 

I Consiglieri eletti ringraziano e dichiarano di accettare l’incarico.   

Interviene il neo eletto Consigliere Vitale Pili, che mette in evidenza l’eterogeneità del 

nuovo Consiglio, rappresentativa delle diverse aree del territorio e dei diversi settori produttivi. 

Ringrazia l’Assemblea per aver voluto dare fiducia alla squadra e il Consiglio uscente per aver 

posto l’accento sulle problematiche che il nuovo Consiglio dovrà affrontare. Ricorda come lo 

strumento GAL si sia trasformato da strumento snello in una sorta di “passacarte”; i tempi della 

burocrazia rischiano di creare danno alle piccole imprese del territorio. Ritiene che con il supporto 

di tutti si potranno avere risultati. La prima cosa da fare è cercare di recuperare una certa 

autonomia nella gestione delle risorse. 

Il Presidente uscente evidenzia la forte rappresentanza femminile all’interno del nuovo 

Consiglio Direttivo. 

Il neo eletto consigliere Pili sottolinea come il Consiglio sia formato da un gruppo di 

persone provenienti da ambienti diversi riunitesi sulla base di una fiducia reciproca, persone che si 

sono messe a disposizione del territorio; ringrazia in particolare le mamme elette in Consiglio. 

Il Direttore fa gli auguri di buon lavoro ai nuovi eletti, e ringrazia i consiglieri uscenti, 

che a titolo pressoché gratuito si sono messi a disposizione del territorio.  

Non essendoci ulteriori punti all’ordine del giorno, il Presidente alle ore 17.15 scioglie 

l’Assemblea.  

 

        Il Segretario          Il Presidente  

F.to (Luisella Lobina)          F.to (Piero Angelo Salvatore Rubiu) 


