
Ai sensi dell’art. 21 dello Statuto della FdP, il sottoscritto Segretario – Direttore esprime: 
PARERE FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica, contabile e giuridico 
amministrativa del presente atto. 
 

 

 

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO  

        F.to Nicola Muzzu                       F.to Murgia Jeanne Francine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

  

   

Tempio Pausania, lì         20/12/2019                                         

                  

 IL SEGRETARIO  

                               Murgia Jeanne Francine 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO GENERALE 
 

Numero 05 del 20/12/2019 
 

 

 

Oggetto: Aggiornamenti PSR 2014/2020 - Piano di Azione Locale (PdA) GAL Alta 

Gallura – Gallura - Misura 19.2. Analisi bandi a regia GAL destinati al settore 

pubblico 

 

 
 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 12.00, 

presso la sede del GAL in Via G.A. Cannas n. 1 si è riunito in seduta pubblica ordinaria 

di SECONDA convocazione il Consiglio Generale dei Soci, convocato dal Presidente 

nei modi di legge.  

È presente il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori: 

- Presidente – Nicola Muzzu; 

- Consiglieri: Galetto Michela, Lattuneddu Daniela, Pirredda Maurizio; 

- del Consiglio di Amministrazione risultano assenti i Consiglieri: Carta Mario, 

Tucconi Eugenio, Pulixi Maria Vittoria. 

e numero di soci presenti 17 per complessivi 20 su un totale di 199. 

Sono presenti, per il Collegio dei Revisori: Dott. Luca Stefano Orecchioni, Dott.Pintus 

Giuseppe, e il Dott. Pilu Massimiliano. 

Inoltre, sono presenti come uditori non soci: la Sig.ra Romano Caterina, il Sig. Fresi 

Manuel, il Sig. Zoroddu Salvatore, il Sig. Morello Alessandro, il Sig. Piga Antonio, la 

Sig.ra Amadori Elisa e la Sig.ra Azara Stefania. 

 

Assume la presidenza il Sig. Nicola Muzzu nella sua qualità di Presidente con 

l’assistenza del Segretario, la dott.ssa Jeanne Francine Murgia. 

 

Constatato che, ai sensi dell’art. 17 del vigente statuto, il Consiglio Generale è 

validamente costituito in 2^ convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e 

che, pertanto, la seduta è valida, in quanto risultano presenti n. 15 soci.

 

 
 

COPIA 

 



 

 

In prosecuzione di seduta,  
  

IL CONSIGLIO GENERALE 
 
 
PREMESSO che i bandi a regia GAL destinati al settore pubblico sono in corso di 

validazione da parte delle autorità competenti; 

 

UDITO l’intervento del Presidente, Sig. Nicola Muzzu, il quale provvede ad illustrare ai 

soci il presente punto all’odg; 

 

UDITO, altresì, l’intevento del Segretario – Direttore, dott.ssa Jeanne Francine Murgia, 

in merito ai bandi a regia GAL destinati al settore pubblico, in corso di validazione da 

parte dall’autorità competenti, illustrandone la sintesi attraverso delle slidesriguardanti 

l’Azione Chiave 1 “Turismo sostenibile Slow tourism - Dalla Gallura al Monte Acuto: 

un’offerta turistica accogliente, responsabile ed ecosostenibile” e che saranno:  

• Sottointervento 19.2.1.7.4.1.2.1 - Potenziamento/diversificazione dell'offerta 

attraverso il miglioramento dei servizi legati all'accoglienza favorendo al contempo 

la nascita di imprese turistiche femminili e giovanili; 

• Sottointervento 19.2.1.7.5.1.2.2 - Realizzazione e valorizzazione di itinerari 

naturalistici, archeologici, enogastronomici, equestri, culturali, anche attraverso 

piccoli interventi di adeguamento della sentieristica e cartellonistica e con 

particolare attenzione ai percorsi disabled-friendly; 

• 19.2.1.7.5.1.2.3 - Realizzazione di centri di informazione e accoglienza turistica e 

relative reti, attraverso l'adeguamento di strutture esistenti, finalizzate a garantire 

l'accoglienza al visitatore/turista e fornire informazione specifica sull'area e sui 

prodotti interessati dal percorso dell'itinerario e l'allestimento dei locali; 

 

e l’Azione Chiave 2 “Filiera e sistemi produttivi - Distretto rurale e delle Produzioni 

Tipiche della Gallura e del Monte Acuto”; 

• Sottointervento 19.2.1.7.6.2.2.1 - Realizzazione di interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento conservativo di strutture, immobili e fabbricati, 

anche isolati, e relativo allestimento (piccoli musei, archivi, mostre e esposizioni, 

laboratori attivi, teatri, centri ed istituzioni documentarie, spazi e centri espositivi per la 

produzione di iniziative culturali, etc.), interventi di manutenzione straordinaria, restauro 

e risanamento conservativo degli elementi tipici e caratteristici del paesaggio agrario e 

degli spazi comuni, anche a valenza storica e religiosa, tipici dell'ambiente rurale della 

Gallura e del Monte Acuto; 

 

UDITI, infine, gli interventi dei soci presenti, in merito ai bandi destinati al settore 

pubblico; 

 

ACQUISITO il favorevole parere del Segretario – Direttore, in merito alla regolarità 

tecnica, contabile e giuridico amministrativa dei presenti atti, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 21 – comma 4 del vigente Statuto della FdP; 

 

RITENUTO vi siano i presupposti giuridici ed economici per sottoporre all’attenzione del 

Consiglio Generale della FdP i bandi di imminente pubblicazione, per quanto di 

competenza; 

 

Con votazione favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano da parte dei soci 

presenti e votanti,  

 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa, che qui si intendono 

integralmente riportate e trascritte,  

 

1. Di prendere atto dei bandi a regia GAL destinati al settore pubblico, in corso di 

validazione da parte delle autorità competenti. 


