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________________________________________________________________________________________________ 

COPIA 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Numero 06 del 27/03/2019 

 

 

Oggetto: PSR 2014/2020 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 Sostegno all’esecuzione degli 

interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale partecipativo (CLLD) - 

Sottointervento 19.2.1.6.4.1.1.3 “Realizzazione di spazi attrezzati per il turismo equestre, 

per attività didattiche e/o sociali in fattoria”. Approvazione criteri e direttive al Segretario 

per la predisposizione del bando.  

 

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 18,00 presso 

la sede della FdP GAL Alta Gallura – Gallura c/o Unione dei Comuni Alta Gallura in Via 

G.A. Cannas n. 1 a Tempio Pausania si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

convocato dal Presidente nei modi di legge.  
 

Sono presenti: 

Muzzu Nicola Presidente Presente  

Galetto Michela    Vicepresidente Presente  

Carta Mario Consigliere  Assente 

Tucconi Eugenio Consigliere  Assente 

Piredda Maurizio Consigliere Presente  

Lattuneddu Daniela Consigliere Presente  

Pulixi Maria Vittoria Consigliere Presente  

 
Assume la presidenza il Presidente Nicola Muzzu con l’assistenza del Segretario, la 

dott.ssa Jeanne Francine Murgia, la quale svolge anche il ruolo di Segretario 

Verbalizzante. 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara 

aperta la seduta.  
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Il Consiglio di Amministrazione 
 

VISTO lo schema di bando a regia GAL Sottointervento 19.2.1.6.4.1.1.3 “ Realizzazione di 

spazi attrezzati per il turismo equestre, per attività didattiche e/o sociali in fattoria”, 

predisposto a cura degli Uffici del GAL ed esposto dal Segretario ai membri del CdA, 

fornito ai presenti in copia, anche al fine di facilitarne l’esame; 

 

PRESO ATTO  che tale schema e la relativa documentazione allegata sono stati 

predisposti tenendo conto delle indicazioni provenienti dal Servizio Regionale Sviluppo dei 

territori e delle comunità rurali, facendo riferimento al “Documento di indirizzo sulle 

procedure di attuazione del PSR 2014-2020”, e alla luce delle direttive impartite da questo 

CdA; 

 

UDITO l’intervento del Segretario/Direttore, il quale rammenta ai presenti che, prima della 

pubblicazione, la documentazione dovrà essere spedita al competente Servizio Regionale 

Sviluppo Locale per la verifica di coerenza del VCM con il bando e il Complemento al 

Piano d’Azione approvati, e per la relativa validazione da parte dell’Organo Pagatore; 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 

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

contabile e giuridico amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 – 

comma 4 – del vigente Statuto della FdP; 

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

votanti; 

D E L I B E R A 

 

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

riportate e trascritte, 

1. Di prendere atto della bozza di bando e dei relativi allegati, proposti dal Segretario 

Direttore della FdP, inerenti il Sottointervento 19.2.1.6.4.1.1.3 “Realizzazione di spazi 

attrezzati per il turismo equestre, per attività didattiche e/o sociali in fattoria”; 

2. Di approvare i massimali e i criteri di valutazione a regia GAL riportati nel suindicato 

schema di bando. 

3. Di demandare al Segretario – Direttore la definizione dell’iter per l’invio della bozza di 

bando inerente il Sottointervento 19.2.1.6.4.1.1.3 “Realizzazione di spazi attrezzati per 

il turismo equestre, per attività didattiche e/o sociali in fattoria” al competente Servizio 

Regionale Sviluppo Locale per l’acquisizione della relativa validazione. 
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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. 

 

                      f.to Murgia Jeanne Francine  
   

 

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO - DIRETTORE  

        f.to  Muzzu Nicola                     f.to  Murgia Jeanne Francine 

                

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Tempio Pausania, lì  27/03/2019                                            

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

Dott.ssa Jeanne Francine Murgia 


