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c/o Unione dei Comuni Alta Gallura  

Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania 
 

Tel. 079 6725607 - Fax 079 6725619 

COPIA 
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO - DIRETTORE 
 

Numero 15 del 27/04/2021 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2014, n. 16 – Avvio di attività di animazione territoriale per il 

costituendo Distretto Rurale Gallura – Costituzione gruppo di lavoro tecnico del GAL. 

 
RICHIAMATI 

- il D.lgs. 228/2001 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo), che attribuisce 

alle Regioni il compito di individuare i Distretti Rurali e i Distretti Agro-alimentari di Qualità allo 

scopo di valorizzare, sostenere e promuovere il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi 

locali; 

- la L.R. 7 agosto 2014, n. 16 con la quale si dettano le “Norme in Materia di agricoltura e 

sviluppo rurale: agro biodiversità, marchio collettivo, distretti”;  

- la D.G.R. n. 26/45 del 30/05/2017 con la quale si approvano le Direttive di Attuazione di cui 

all’articolo 14 della LR 16/2014; 

- la D.G.R. 11/8 del 11/03/2020 con la quale vengono ridefinite le Direttive di attuazione delle 

disposizioni di cui al Capo III della Leggere Regionale 7 agosto 2014; 

 

PRESO ATTO che: 

- nell’ambito delle attività poste in atto dall’Unione dei Comuni Alta Gallura, in qualità 

di Soggetto Promotore e Ente Capo Fila, rientra anche l’avvio e la costituzione della 

Fondazione di Partecipazione del GAL Alta Gallura – Gallura, per le regioni storiche della 

Gallura e del Monte Acuto, costituitasi nel 2009, per la spendita delle risorse finanziarie 

comunitarie, nazionali e regionali destinato allo sviluppo dei territori rurali, in attuazione 

dell’approccio Leader/CLLD; 

- con Determinazione n. 16532-550 del 28/10/2016 del Servizio Sviluppo dei territori 

e delle comunità rurali – Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, 

sono stati finanziati i Piani di Azione, fra i quali quello del GAL Alta Gallura – Gallura, e 

attribuite le relative risorse finanziarie per l’attuazione, a valere sui fondi del Programma di 

Sviluppo Rurale per la Sardegna 2014/2020 – Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale 

Leader CLLD; 

- con D.G.R. n. 5/4 del 24/01/2017, è stato approvato lo schema di Accordo Quadro 

di Programma tra la Regione Sardegna e le Unioni dei Comuni Gallura e Alta Gallura 

(individuando quest’ultima come Ente Capo Fila e Soggetto Attuatore Unico), per il 
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finanziamento del Progetto di Sviluppo Territoriale “La Città di Paesi della Gallura”, a 

valere sui fondi della Programmazione Territoriale 5.8. – PSR 2014/2020, che mira a 

migliorare l’attrattività e la competitività del territorio creando un sistema integrato che 

permetta lo sviluppo turistico sostenibile, garantendo la sinergia tra la costa e l’interno, 

attraverso una migliore fruizione dei luoghi e la valorizzazione delle risorse ambientali, 

paesaggistiche e culturali favorendo l’innalzamento della qualità della vita delle persone e 

dei servizi, tutelando e valorizzando le produzioni agroalimentari di pregio e favorendone 

la diffusione e la connessione con il settore turistico; 

- con D.G.R. n. 30/16 del 12.06.2018, è stato approvato lo schema di Accordo 

Quadro di Programma tra la Regione Sardegna e la Comunità Montana del Monte Acuto e 

l'Unione di Comuni della Riviera di Gallura (individuando come Ente Capo Fila e Soggetto 

Attuatore Unico la Comunità Montana del Monte Acuto), per il finanziamento del Progetto 

di Sviluppo Territoriale “Monte Acuto – Riviera di Gallura, territori di eccellenza della 

Sardegna”, a valere sui fondi della Programmazione Territoriale 5.8. – PSR 2014/2020, 

che mira a migliorare l'attrattività e la competitività del territorio attraverso lo sviluppo di un 

sistema turistico integrato basato sulla valorizzazione delle risorse culturali e ambientali 

mettendo in connessione la costa e l'interno e favorendo la promozione integrata del 

territorio, la rivitalizzazione del tessuto economico e imprenditoriale locale ed il 

potenziamento dei servizi nell'ottica di migliorare la qualità della vita ed il benessere delle 

persone; 

- è intendimento dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, unitamente al GAL Alta Gallura 

– Gallura, all’Unione dei Comuni Gallura, all’Unione dei Comuni Riviera di Gallura e alla 

Comunità Monta del Monte Acuto, avviare un percorso di animazione e di partecipazione 

che porti alla costituzione di un distretto rurale e alla redazione del relativo piano di 

distretto rurale e di filiera, alla luce delle disposizioni dettate legge regionale n.16 del 

07.08.2014 e delle attività in atto per i progetti di sviluppo territoriale, che si integrano con 

la strategia regionale e locale di sviluppo rurale, al fine di valorizzare le filiere più 

importanti del territorio di riferimento in un’ottica di rete di promozione e marketing anche 

attraverso il sistema turistico, l’artigianato e la filiera corta, in stretta connessione e rispetto 

delle espressioni culturali, delle tradizioni locali e quanto il territorio della Gallura 

rappresenta storicamente per la Sardegna, è intendimento dell’Unione dei Comuni Alta 

Gallura, alla luce delle attività in atto per i progetti di sviluppo territoriale, che si integrano 

con la strategia regionale e locale di sviluppo rurale, sviluppare un distretto rurale che 

valorizzi le filiere più importanti del territorio di riferimento in un’ottica di rete di promozione 

e marketing anche attraverso il sistema turistico, l’artigianato e la filiera corta, in stretta 

connessione e rispetto delle espressioni culturali, delle tradizioni locali e quanto il territorio 

della Gallura rappresenta storicamente per la Sardegna; 

- per il raggiungimento di tale scopo, l’Unione dei Comuni Alta Gallura, da individuare 

come Ente Capo Fila, rappresenterà la struttura di riferimento e organizzativa del 

costituendo distretto e  la stessa, attraverso la figura del Segretario Direttore dell’Ente, che 

coincide con la figura del Segretario – Direttore del GAL supporterà i rappresentanti politici 

degli enti istituzionali promotori del costituendo Distretto Rurale Gallura e che tale attività 

rientra fra quelli di indirizzo politico amministrativo del GAL; 

 

PRESO ATTO, altresì,  che le finalità del costituendo distretto rurale sono volte alla 

valorizzazione  delle filiere più importanti del territorio di riferimento in un’ottica di rete di 
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promozione e marketing anche attraverso il sistema turistico, l’artigianato e la filiera corta, 

in stretta connessione e rispetto delle espressioni culturali, delle tradizioni locali e quanto il 

territorio della Gallura rappresenta storicamente per la Sardegna, in piena sinergia con la 

strategia regionale e locale di sviluppo territoriale. 

 

RITENUTO di doversi organizzare, unitamente alla struttura del GAL, per supportare 

l’Ente Capo Fila nelle attività precipue alla costituzione del nuovo organismo nella fase di 

animazione e partecipazione territoriale, attività precipue e consolidate del GAL Gallura, 

costituendo un gruppo di lavoro tecnico rappresentato dal Segretario Direttore del GAL, 

dal R.A.F. e dall’animatore, messo a disposizione dalla Cooperativa ALEA; 

 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente 
riportate e trascritte: 
 

1. In attuazione dell’indirizzo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione del GAL, 
si costituisce il gruppo di coordinamento tecnico, nell’ambito della struttura tecnico 
operativa dell’Ente, per il supporto e l’animazione territoriale da garantire unitamente 
all’Unione dei Comuni Alta Gallura (individuata quale ente capo fila) e l’Unione dei 
Comuni Gallura, per la costituzione del Distretto Rurale Gallura. 

2. Il gruppo di lavoro suindicato è cosi costituito: 

- Segretario Direttore dott.ssa Jeanne Francine Murgia; 

- R.A.F. – Dott. Matteo Paolo Abeltino; 

- Animatore Polifunzionale, messo a disposizione dalla Cooperativa ALEA. 

 
Tempio Pausania, lì 27/04/2021                                                

IL SEGRETARIO 
F.to Murgia Jeanne Francine 
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_____________________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

    

Tempio Pausania, lì 27/04/2021                                                
 

IL SEGRETARIO 
Dott.ssa Jeanne Francine Murgia 


