
     

 
 

 
 
 
 

VERBALE dell’Assemblea di Indirizzo Ordinaria del 28/01/2010 

 

 

Addì 28 gennaio 2010 alle ore 17.30 presso il Museo delle Maschere Mediterranee in Mamoiada 
si è riunita l’Assemblea di Indirizzo Ordinaria, in seconda convocazione,  per discutere e delibe-
rare sul seguente Ordine del Giorno: 

 

1. Programmazione dei Bandi sulle misure del PSL per l’anno 2011; 

2. Progetto di cooperazione interterritoriale “Terre Ospitali”; 

3. Progetto Intergal “Sardegna Network”; 

4. Progetto Leader Transnazionale; 

5. Bilancio di previsione per l’anno 2011 e conto consuntivo anno 2010; 

6. Relazione dei Sindaci revisori; 

7. Informazione sulla attività del CTS; 

8. Comunicazioni del Presidente. 

 
Assume la presidenza Bachisio Falconi che chiama a fungere da segretario Caterina Murdeu 
che accetta. 

Sono presenti n. 84 soci fondatori in rappresentanza di 15 soggetti pubblici e 69 privati. La 
presidenza constata la validità della riunione passa alla trattazione degli argomenti posti 
all’OdG. 

Il Presidente propone di invertire l’Odg dei lavori, trattando al primo punto il bilancio di previ-
sione per l’anno 2011 e il conto consuntivo anno 2010 e successivamente la relazione dei Sin-
daci revisori, spostando all’ultimo punto la programmazione dei bandi sulle misure del PSL per 
l’anno 2011. 

Con votazione palese espressa per alzata di mano l’Assemblea approva all’unanimità. 

 

 

 

1. Bilancio di previsione per l’anno 2011 e conto consuntivo anno 2010; 
Il presidente da la parola al consigliere Arangino che da lettura delle principali voci del conto 
consuntivo 2010 come di seguito riportate: 
 
 

Fondazione di Partecipazione GAL Distretto Rurale 
Barbagia Mandrolisai Gennargentu Supramonte 



     

 
Consuntivo ESERCIZIO 2010 - RIEPILOGO 

  
ATTIVO Totali € 
A) Crediti  verso  Soci per versamenti dovuti               42.000,00   
B)  Immobilizzazioni                 5.178,00             
C) Attivo Circolante                 159.799,72 
D) Ratei e Riscontri attivi                 0,00 
TOTALE ATTIVO 206.977,72                    
TOTALE  A PAREGGIO        206.977,72 
  
PASSIVO Totali € 

A)Patrimonio Netto                 204.197,72  
B) Fondi per Rischi ed Oneri 0,00 
C) Trattamento di Fine Rapporto                            0,00 
D) Debiti 2.778,00   
TOTALE PASSIVO           206.977,72 
  
Conto Economico 2010 Totale € 
Valore della Produzione         0,00 
Costi della Produzione         8.200,28 
Proventi e Oneri Finanziari                 0,00 
Rettifiche di Valore di attività Finanziarie                  0,00 
Proventi Oneri Straordinari                0,00 
Imposte sul reddito dell’esercizio € 0,00 
UTILE/PERDITE DELL’ESERCIZIO       8.200,28 

Con votazione palese espressa per alzata di mano l’Assemblea approva all’unanimità. 

Successivamente il Consigliere Arangino illustra il bilancio previsionale per l’anno 2011 come di 
seguito riepilogato: 
 

 
Previsionale ESERCIZIO 2011 - RIEPILOGO 

  
ATTIVO Totali € 
E) Crediti  verso  Soci per versamenti dovuti               42.000,00   
F)  Immobilizzazioni                 30.178,00             
G) Attivo Circolante                 158.222,00 
H) Ratei e Riscontri attivi                 0,00 
TOTALE ATTIVO 230.400,00           
TOTALE  A PAREGGIO        230.400,00 
  
PASSIVO Totali € 
A)Patrimonio Netto                 212.400,00  
B) Fondi per Rischi ed Oneri 0,00 

C) Trattamento di Fine Rapporto 
                           

18.000,00 
D) Debiti 0,00   
TOTALE PASSIVO           230.400,00 
  



     

Conto Economico 2011 Totale € 
Valore della Produzione         410.247,63 
Costi della Produzione         409.247,63 
Proventi e Oneri Finanziari                 1.000,00 
Rettifiche di Valore di attività Finanziarie                  0,00 
Proventi Oneri Straordinari                0,00 
Imposte sul reddito dell’esercizio  0,00 
UTILE/PERDITE DELL’ESERCIZIO       

Con votazione palese espressa per alzata di mano l’Assemblea approva all’unanimità. 

 

2. Relazione dei Sindaci revisori; 
Il consigliere Arangino da lettura della relazione del Collegio  Sindacale al Bilancio chiuso al 
31.12.2010 dalla quale risulta  che lo stesso è  stato compilato con l'osservanza delle norme di 
legge. 

Con votazione palese espressa per alzata di mano l’Assemblea approva all’unanimità. 

 
3. Progetto di cooperazione interterritoriale “Terre Ospitali”; 
Illustra il progetto Anna Sulis, componente del Comitato Tecnico Scientifico. Il progetto nasce 
da una proposta di Slow Food Italia ed è gia stato condiviso dai seguenti GAL della penisola: 
GAL Castelli Romani (Lazio) – soggetto Capofila, Gal Terre Occitane (Piemonte), Gal Valle del 
Crati (Calabria), Gal 2 Prealpi e Dolomiti (Veneto), Gal Meridaunia (Puglia), Gal Montagna Biel-
lese (Piemonte), Gal Maiella Verde (Abruzzo), Gal Valli di Tures e Aurina (Alto Adige). 
In Sardegna Slow Food ha presentato l’iniziativa ai 3 GAL della provincia di Nuoro, i quali con 
l’assistenza tecnica dell’Agenzia LAORE hanno contestualizzato il progetto individuando quale 
idea portante il tema del “Pastoralismo”. 
Vengono illustrate le azioni comuni e le azioni locali del progetto. Anna Sulis comunica altresì 
che il GAL Marghine e il GAL Nuorese Baronia hanno già approvato il progetto. 
Il presidente mette ai voti l’approvazione del progetto “Terre Ospitali” e la delega al CdA per 
compiere tutti gli atti necessari. 

Con votazione palese espressa per alzata di mano l’Assemblea approva all’unanimità. 

 

4. Progetto Intergal “Sardegna Network”. 
Illustra il progetto il Dott. Massimo Maxia. Il progetto si articola in 4 azioni strategiche: 
Attivazione di 4 isole dei sapori e dei saperi, Attivazione di 20 punti isola nazionali, Attivazione 
di un circuito interno di promozione del territorio sardo, Coordinamento del circuito all’unità di 
coordinamento. 
Intervengono in merito diversi soci che richiedono chiarimenti sulle finalità del progetto, sulla 
coerenza con la strategia del PSL, sulle ricadute per il territorio GAL sulle eventuali fonti di fi-
nanziamento e sui costi per il GAL. 

 

5. Progetto Leader Transnazionale. 
Illustra il progetto il Prof. Ignazio Camarda. Il progetto prevede il rafforzamento della coopera-
zione già in essere fra i territori della Barbagia e del Gennargentu e i territori del Nord Westfa-
lia (Germania). Il progetto di cooperazione denominato “Scambi natura e cultura”, operativo 
da alcuni anni, prevede  la partecipazione di un gruppo di operatori e di amministratori di que-
sto territorio alla “Festa del Narciso” che si tiene in Westfalia, e l’organizzazione della “Festa 



     

della Peonia”, che si tiene in Barbagia e Gennargentu, alla quale partecipano operatori ed am-
ministratori della regione tedesca. Con la cooperazione si propone di sviluppare gli aspetti rela-
tivi al recupero e valorizzazione delle biodiversità, progettando itinerari con una sentieristica e 
logistica adeguate alle esigenze dei visitatori. 

 

Dopo vari interventi e richieste di chiarimenti da parte dei soci, il presidente suggerisce di ap-
profondire e valutare i temi proposti dai progetti “Sardegna Network e “Scambi natura e cultu-
ra” in un'altra assemblea. 

 

6. Informazione sulla attività del CTS 

Riferisce il presidente del Comitato Tecnico Scientifico Pino D’Antonio. 

Il CTS è un organo consultivo del GAL e si serve del supporto e Assistenza tecnica di LAORE. 
Ha adottato un proprio regolamento interno operativo condiviso dal CdA del GAL, e nel corso 
del 2010 ha esaminato il progetto di cooperazione “Terre Ospitali”, riconducendo le azioni locali 
del progetto al tema del “Pastoralismo” e promuovendo la costituzione dell’Intergal fra i 3 GAL 
della provincia di Nuoro. 

Il CTS ha inoltre predisposto un piano di attività per il 2011 che prevede oltre la collaborazione 
con il CdA per i bandi o su altre problematiche i seguenti ambiti di intervento:  

 Progetto di cooperazione terre Ospitali; 

 Supporto alla elaborazione di proposte progettuali per le azioni di sistema a regia GAL ( 
rilevazione fabbisogni formativi, costituzione delle reti di cooperazione, marketing terri-
toriale, incubatore di impresa); 

 Supporto alla elaborazione progettuale di proposte a valere sulla misura a bando 321 
az. 1 e 2 riguardante i servizi sociali e i servizi didattico culturali; 

 Attuazione dell’obiettivo prioritario del PSL “Istituzione del Distretto Rurale delle Regioni 
Storiche di Barbagia, Mandrolisai, Gennargentu, Supramonte”, attraverso 
l’implementazione di un modello organizzativo capace di favorire la cooperazione fra gli 
attori locali (Istituzioni, imprese, società civile); coinvolgendo nell’iniziativa altri soci e 
soggetti esterni. 

Il CTS ha individuato quali modalità operative il rafforzamento della cooperazione Intergal 
estendendola ad altri temi di comune interesse per i GAL della Provincia di Nuoro.   

 

7. Comunicazioni del Presidente. 

Il presidente aggiorna l’Assemblea sull’iter per la selezione del personale ed indica quale ter-
mine orientativo per la conclusione delle procedure la 1^ quindicina di marzo. 

Si sono avviate le procedure per ottenere l’anticipazione sulle spese di funzionamento del GAL 
che richiedono la stipula di una polizza fideiussoria per la quale si sta operando. 

Assicura che i bandi per le azioni dell’asse 3 saranno attivati nel corso del 2011 non appena 
AGEA (Organismo Pagatore Nazionale) renderà operative le procedure. 

 

8. Programmazione dei Bandi sulle misure del PSL per l’anno 2011. 
 



     

Il Presidente comunica che è previsto dal PSL che nel 2011 vengano pubblicati tutti i bandi sul-
le misure dell’asse 3 e da lettura delle stesse come da PSL; dopo di che chiede all’assemblea di 
intervenire indicando le priorità. 
 
Gli interventi dei soci focalizzano l’interesse sulle azioni delle misure 311, 312 e 321. Si ritiene 
comunque opportuno delegare il CdA affinché elabori una proposta di crono programma da 
presentare alla prossima assemblea. Si sollecita altresì l’attivazione del sito del GAL attraverso 
il quale anche i soci possono avanzare le loro proposte. 
 
L’Assemblea si conclude alle ore 20.30. 
 
 
 
          Il Segretario         Il Presidente 

Caterina Murdeu            Bachisio Falconi 


