
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 Sig. Nicola Muzzu    F.to Dott.ssa Murgia Jeanne Francine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 

  

   

Tempio Pausania, lì         28/12/2018                                         

                  

        IL SEGRETARIO  

                              F.to Dott.ssa Murgia Jeanne Francine 

 

 

 

 

 

 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO GENERALE 
 

Numero 06 del 28/12/2018 
 

 

 

Oggetto: Green & Blue Economy – Linea 2 e Linea 3. Progetto A.G.A.P.E – Agrifood 

Ambiente Percorsi Ecosostenibili. Analisi stato di attuazione; 

 

 
 

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 

13.00, 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: Lattuneddu Daniela, Pulixi Maria Vittoria; 

- del Consiglio di Amministrazione risultano assenti il Vicepresidente Galetto, il 

Condisliere Carta Mario, il Consigliere Tucconi Eugenio, e il Consigliere Pirredda 

Maurizio. 

 

e numero di soci presenti 07 (compresi i membri del CdA) su un totale di 199. 

Sono presenti, inoltre, per il Collegio dei Revisori: Dott. Luca Stefano Orecchioni, Dott. 
Massimiliano Pilu e Dott. Giuseppe Pintus; ed il rappresentante terriotirale di LAORE il 
Sig. Pasquale Orecchioni. 
 
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. 08 soci. 
In continuazione di seduta,  

 

 
 

COPIA 

 



 

 

In prosecuzione di seduta,  
  

IL CONSIGLIO GENERALE 
 
 
PREMESSO che il corso di formazione Green & Blue Economy – Linea 2 e Linea 3 - 

Progetto A.G.A.P.E sarà avviato a breve nella sede dell’Unione dei Comuni Ata Gallura 

a Tempio Pausania; 

 

PRESO ATTO che è stata presentata la proposta progettuale esecutiva con ulteriori  

n.2 corsi di formazione del Progetto A.G.A.P.E., di cui uno a Tempio Paiusania e l’atro 

nel Comune di Berchidda, finalizzatI alla certificazione di competenze e alla promozione 

di percorsi di sostegno alla creazione di impresa e al lavoro autonomo di disoccupati, 

lavoratori in CIGS, ASPI e in mobilità; 

 

UDITO l’intervento del Presidente, Sig. Nicola Muzzu, il quale illustra al Consesso il 

progetto esecutivo dei corsi formativi che si avierà a breve e l’imminente pubblicazione 

dell’Avviso per ulteriori n.2 percorsi formativi per creazione di impresa nel campo 

dell’Agrifood, Turismo Ambientale e Beni culturali; 

 

UDITA, altresì, la relazione del Segretario – Direttore, dott.ssa Jeanne Francine Murgia, 

che riepiloga gli obiettivi generali e specifici del progetto e dei corsi, le varie fasi e 

l’articolazione in dettaglio dei percorsi formativi, nonché l’innovatività delle metodologie 

didattiche; 

 

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

Consiglio Generale della FdP lo stato di attuazione del Prgetto AGAPE, 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 del progetto esecutivo della Misura 19.2.1 “Sostegno per 

l’esecuzione delle operazioni nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo 

partecipativo Azioni di sistema”, denominato SLOW_TOUR Gallura – Un’offerta 

turistica accogliente, responsabile ed ecosostenibile. 

 


