
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA IN SECONDA CONVOCAZIONE 

 
Addì 23 del mese di Luglio 2021, alle ore 17.00 si è riunita, in seconda convocazione, 

presso la Sala Consiliare del Comune di Arzana, in Via Monsignor Virgilio n. 30/bis, e in 

videoconferenza sulla piattaforma zoom, regolarmente convocata, l’Assemblea Ordinaria del 

Gruppo di Azione Locale Ogliastra, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione Bilancio al 31/12/2020 e allegati; 

2) Programmazione 2014/2020: informativa ai soci sullo stato di attuazione; 

3) 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 AATV - Azienda Agri Turistico Venatoria Taccurrulu  

2 Comune di ARZANA 

3 Comune di USSASSAI 

4 Confartigianato 

5 Banco di Sardegna S.p.A. 

 

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

Salvatore (Presidente) e Giovanni Serra. 

Che Partecipano alla seduta il R.A.F. Luisella Lobina, i Responsabili di Ambito Annalisa 

Tosciri e Rosa Maria Daniela Pili e l’animatore polifunzionale 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 partecipanti, 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 31/12/2020 e allegati 

Il Presidente da atto che il progetto di Bilancio, unitamente ai documenti a esso allegati, è 

stato depositato presso la sede sociale nei termini di legge ed inviato ai soci congiuntamente 

all’avviso di convocazione, 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 il Bilancio d’esercizio al 31/12/2020, 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 31.12.2020 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 € 1.359,45.  



La Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2020, 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 prospetto di Bilancio si ricollega al bilancio 2019 e tiene conto delle entrate che saranno 

contabilizzate nel bilancio 2021. 

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 € 1.359,45 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 ARGEA per quanto riguarda le spese riconducibili 

all’attuazione del Piano di Azione e, in generale, della Misura 19 del PSR, 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. Evidenzia come, tutte le 

spese sostenute dal GAL nell’ambito dei progetti finanziati, sono sottoposte a diversi livelli di 

controllo, in primis in sede di istruttoria della domanda di pagamento, fase in cui sono sottoposte a 

verifica le singole pezze giustificative presentate a rimborso e, successivamente, sottoposte a 

controllo a campione da parte delle autorità comunitarie. 

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 afferma che non ci sono rilievi da fare in merito a scostamenti rispetto agli 

esercizi precedenti. 

Il Presidente evidenzia le problematiche derivanti dagli appesantimenti burocratici che 

caratterizzano la programmazione in corso. Informa i presenti della recente attribuzione al GAL 

dell’istruttoria delle domande di pagamento. Auspica un ritorno alla situazione precedente quando 

i GAL avevano riconosciute competenze che al momento non gli sono riconosciute.  

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 31/12/2020 così come predisposto dall’Organo 

amministrativo.  

Il Presidente informa i soci che il Consiglio propone all’Assemblea di destinare l’utile a 

incremento delle riserve disponibili e 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 31/12/2020 Euro 1.359,45 

Accantonamento Altre riserve  Euro 1.359,45 

 

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

parola in merito al Bilancio, si passa ad esaminare il secondo punto all'ordine del giorno.  

 

2) Programmazione 2014/2020: informativa ai soci sullo stato di attuazione  

Il Presidente chiede alle Responsabili di Ambito di illustrare lo stato di attuazione del 

Piano di Azione. 

Interviene la dott.ssa Pili, responsabile Ambito Filiere.  

La dott.ssa Pili saluta i partecipanti alla riunione e li informa che illustrerà lo stato 

dell’arte dell’ambito tematico “Filiere e sistemi produttivi locali”. Nell’ambito in oggetto sono 

stati attivati tutti gli interventi previsti nel Piano di Azione. Alcuni interventi sono rivolti alle 

imprese extra-agricole, altri alle imprese agricole. Relativamente alle imprese extra agricole alcuni 

interventi sono in avanzata fase di attuazione, in quanto sono già stati emessi i provvedimenti di 

concessione e, in taluni casi, sono già state presentate domande di pagamento.  

Nell’ambito “Filiere” sono previsti i seguenti interventi:  

 



Intervento Descrizione 
intervento 

Obiettivo Stato 
dell’arte 

Beneficiari Percentuale di 
finanziamento 

Importo  

Intervento 
19.2.1.4.2.1.1.2 

Sostegno alla 
trasformazione e 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli 
collegati alla filiera 
della pasta fresca 

Sostegno ai prodotti agricoli 
compresi nell’Allegato I del 
Trattato destinati ad alimentare 
le imprese manifatturiere 
produttrici di pasta fresca 
tradizionale, al fine di favorire 
da parte delle stesse, l’utilizzo di 
materie prime di provenienza 
locale. 

In 
validazione 
da febbraio 
2020 

Imprese 
agricole 
singole o 
associate 

40% della spesa 
ammessa 

€ 320.000,00 

Intervento 
19.2.1.4.2.1.2.2 

Sostegno alla 
trasformazione alla e 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli 
collegati alle 
produzioni 
agroalimentari locali 

Sostegno ai prodotti agricoli di 
cui all’Allegato I del Trattato 
collegati alle Filiere 
agroalimentari locali, ad 
esclusione dei prodotti collegati 
alla filiera della pasta fresca. 

In 
validazione 
da gennaio 
2020 

Imprese 
agricole 
singole o 
associate 

40% della spesa 
ammessa 

€ 560.000,00 

Intervento 
19.2.1.6.2.1.2.1 

Sostegno alla 
produzione di pasta 
fresca tradizionale 
e/o tipica 

Rafforzare il segmento della 
filiera della pasta fresca legato. 
Nello specifico il presente bando 
attiva il sostegno all’avvio di 
nuove attività nel settore 
produttivo della pasta fresca 
tradizionale ogliastrina. 

In 
attuazione. 
Graduatoria 
pubblicata 
il 
26/02/2020 

start -up 100% € 135.000,00 

Intervento 
19.2.1.6.4.1.2.2 

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

Sostenere le produzioni 
agroalimentari collegate alle 
filiere dei prodotti locali. 
L’obbiettivo è rafforzare, anche 
sotto l’aspetto innovativo, il 
settore legato alle produzioni 
agroalimentari locali.\ 

In 
attuazione. 
Graduatoria
Pubblicata 
il 
20/07/2020 

Imprese 
extra 
agricole 

50% della spesa 
ammessa  

€ 22.140,09 

Intervento 
19.2.1.16.4.1.2.4 

Creazione e sviluppo 
di una filiera corta 
sostenibile e 
solidale. (Intervento 
innovativo). 
 

L’intervento è finalizzato a 
sostenere il settore produttivo 
agricolo e agroalimentare locale, 
principalmente rappresentato da 
microimprese, 
nell’individuazione di nuovi 
canali di commercializzazione.  
Il sostegno sarà finalizzato a 
supportare le imprese locali nella 
strutturazione di una filiera corta 
tesa ad alimentare i mercati e la 
ristorazione locale, le mense 
scolastiche ed, eventualmente, i 
GAS, Gruppi di Acquisto 
Solidale, diffusi sul territorio 
regionale.  

Bando in 
validazione
presso 
Argea da 
ottobre 
2020 

n. 1 rete 
imprese 
agricole e 
operatori 
della 
trasformaz. 
e 
commercial
izzazione 

100% € 180.000,00 

Intervento 
19.2.1.6.4.1.2.3 

Sostegno alle 
imprese 
agroalimentari locali 

Attivare un sostegno alle 
imprese agroalimentari locali nel 
momento storico caratterizzato 
dalla crisi economica legata alla 
pandemia  da COVID_19: 
supporto agli investimenti tesi 
ad incrementare la produzione, a 
promuovere l’innovazione di 
processo e di prodotto e alla 
individuazione di nuovi canali di 
mercato nel settore delle 
produzioni agroalimentari 
tradizionali non comprese 
nell’allegato I al TFUE 

In 
validazione 
da febbraio 
2021 

micro e 
piccole 
imprese 
extra 
agricole 

80% della spesa 
ammessa  

€ 736.130,64 

 

A causa dell’esito del bando, andato deserto, l’Intervento è stato eliminato dal 

Complemento di Programma al Piano di Azione l’Intervento 19.2.1.16.2.1.1.3. Si trattava di un 

Intervento innovativo che prevedeva la Creazione di una filiera locale per la produzione dei 

“culurgionis” d’Ogliastra. L’intervento era finalizzato ad individuare una soluzione innovativa alla 

problematica derivante dall’eccessiva frammentazione del sistema produttivo dei Culurgionis, 

attivando il sostegno alla nascita di una rete di imprese operanti nei diversi segmenti produttivi 



della filiera della pasta fresca tradizionale ogliastrina. Il bando è andato deserto probabilmente a 

causa della mancanza di anticipazione; un altro bando rivolto ad una rete di imprese è l’intervento 

19.2.1.16.4.1.2.4, finalizzato alla realizzazione di una filiera corta che alimenti i mercati locali, le 

mense scolastiche ecc., in fase di Validazione da parte di ARGEA da quasi dieci mesi. 

Nel piano di azione sono previsti anche 3 progetti di cooperazione, tutti finanziati e 

avviati, due dei quali rientrano nell’ambito delle filiere agroalimentari, e precisamente i progetti 

“Accorciamo le distanze – Filiera corta tra terra e mare”, che si ricollega all’intervento 

19.2.1.16.4.1.2.4 Creazione e sviluppo di una filiera corta sostenibile e solidale, portato avanti con 

altri GAL sardi e tre GAL portoghesi, che ha l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso i 

prodotti agroalimentari di eccellenza, e il progetto “Enotria” del cui partenariato fa parte, oltre a 

GAL sardi, un GAL corso, e che ha l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso le produzioni 

vitivinicole. Il terzo progetto di cooperazione, interterritoriale che coinvolge solo GAL sardi, che 

rientra nell’ambito del turismo sostenibile, denominato “I Cammini dello spirito” mira a creare un 

circuito di cammini religiosi.  

Prende la parola la dott.ssa Tosciri Responsabile dell’Ambito Turismo Sostenibile. 

L’ambito è in stadio avanzato di attuazione: sono in fase conclusiva tutte le azioni previste e tutte 

le istruttorie legate ai bandi di finanziamento.  

L’ambito è diviso sostanzialmente in due parti. Da un lato ci sono degli interventi e azioni 

finalizzate a creare itinerari turistici, esigenza emersa fortemente durante il percorso partecipativo; 

tra questi interventi rientra quello relativo alla Sottomisura 7.5, pubblicato il 10 giugno, che 

finanzia gli Enti Pubblici per la realizzazione di piccoli interventi di infrastrutturazione di itinerari 

turistici e la realizzazione di punti tappa. La dotazione finanziaria ammonta a 868.000 euro ma, 

considerate le economie che potrebbero realizzarsi negli altri interventi, probabilmente le risorse 

saranno incrementate. Al fine di promuovere la partecipazione al bando sono in corso degli 

incontri di animazione con tutti gli amministratori locali. L’intervento si inquadra in un intervento 

più ampio: al fine di non disperdere le risorse, ed evitare che i sentieri realizzati, terminata la 

programmazione, si danneggino a causa della mancanza di manutenzione, si è pensato di dare un 

valore sistemico all’intervento attraverso l’avvio di una interlocuzione con l’Agenzia Regionale 

Forestas, il soggetto preposto alla gestione della rete sentieristica regionale, al fine di costruire 

insieme un attrattore forte per l’Ogliastra. L’Agenzia Forestas si è detta interessata alla 

collaborazione in quanto al momento si sta occupando di tracciare un itinerario chiamato Sentiero 

Unione che attraversa tutta la dorsale dell’Ogliastra da Tertenia fino ad arrivare alle coste nord 

dell’Ogliastra, la cui durata di percorrenza si aggira intorno a sette giorni. Ci si è ispirati al GR20 

corso.  

A questo intervento sono collegati altri due interventi che prevedono il finanziamento di 

imprese che operano nel settore dei servizi turistici, sia imprese esistenti che nuove imprese 

turistiche, in quest’ultimo caso attraverso un finanziamento forfettario alle start-up (ne sono state 

finanziate già quattro e si riuscirà probabilmente a finanziarne altre tre).  

All’interno dell’ambito Turismo Sostenibile sono stati attivati due interventi che 

finanziano la ricettività extra-alberghiera, il primo prevede il finanziamento di affittacamere, il 

secondo il finanziamento di agriturismi.  



Successivamente vengono elencati i progetti presentati nell’ambito della sottomisura 19.2 

Azioni di Sistema che riguardano prevalentemente azioni di marketing. Spiega che dei cinque 

progetti presentati solo 2 sono stati al momento istruiti e approvati, e precisamente i progetti 

Ogliastra nord-sud e Materiali promozionali. 

Informa i soci in merito alle modifiche apportate al Complemento al Piano di Azione 

(CdP) dal Consiglio Direttivo in attuazione della delega conferita al Consiglio dall’Assemblea 

nella seduta del 15 settembre 2020, per adeguarlo alle mutate condizioni del territorio e favorire la 

spendita delle risorse. 

Informa l’Assemblea che sono in corso gli incontri sul territorio finalizzati alla 

costituzione del Distretto Rurale Ogliastra. 

Interviene il dott. Pirisi che dice che il Banco di Sardegna è interessato ai percorsi di 

realizzazione dei distretti rurali. Dice che il banco potrebbe manifestare interesse a far parte del 

Distretto Rurale. Ringrazia il GAL che riporta sempre precisamente lo stato di attuazione. Chiede 

chiarimenti su come funzionano i finanziamenti del GAL (se sono previste anticipazioni o si va per 

stato di avanzamento).  

Interviene la dott.ssa Pili che illustra le diverse modalità di finanziamento.  

Il dott. Pirisi chiede che nel caso delle start-up la copertura finanziaria comprende sia 

l’investimento che l’IVA.  

La dott.ssa Pili risponde affermativamente.  

Il Presidente invita i partecipanti a partecipare al percorso di creazione del Distretto 

Rurale. Dice che alla riunione era presente anche la dott.ssa Cireddu Direttore del Servizio 

Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali dell’Assessorato dell’Agricoltura.  

Evidenzia come la costituzione del Distretto è una sfida per cancellare i campanilismi e 

sviluppare la coesione del territorio. Il GAL farà la propria parte all’interno del gruppo promotore 

del Distretto.  

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

ore 18:10 il Presidente dichiara sciolta l’Assemblea. 

 

  Il Segretario       Il Presidente 

(Luisella Lobina)   (Piero Angelo Salvatore Rubiu)

  

 

 

 


