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________________________________________________________________________________________________ 

COPIA 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Numero 04 del 30/07/2020 
 

Oggetto: PSR 2014/2020 - MISURA 19 - SOTTO-MISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione 

degli interventi nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) – 

Analisi interventi previsti per i privati e per le start up– Proroga scadenza bandi in 

pubblicazione. 

 

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio 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 (parte in presenza e parte in videochiamata su piattaforma zoom) 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 

LATTUNEDDU 

DANIELA 
Consigliere Presente  

PULIXI MARIA 

VITTORIA 
Consigliere  Assente 

TUCCONI EUGENIO Consigliere  Assente 

PIREDDA MAURIZIO Consigliere Presente Assente 

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

UDITO l’intervento del Segretario – Direttore, dott.ssa Jeanne Francine Murgia, la quale 
rammenta ai membri del C.d.A. che i bandi destinati al settore privato e alle relative start 
up per le Azioni Chiave “Turismo Sostenibile”, a valere sulle risorse del PdA - PSR 
2014/2020 - MISURA 19 - SOTTO-MISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi 
nell’ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD), sono in 
scadenza; 
 
ACCERTATO che sono pervenute da parte dei privati, potenzialmente interessati a 
partecipare ai bandi, numerose richieste di proroga dei termini per la partecipazione agli 
stessi, principalmente motivate dalle difficoltà riscontrate nel reperire preventivi e/o 
valutazioni di tipo tecnico progettuale e/o ogni altra documentazione necessaria per la 
corretta predisposizione della domanda di sostegno e della documentazione a corredo 
dell’istanza;  
 
ACCERTATO, altresì, attraverso i C.A.A., l’esiguo numero di istanze a tutt’oggi pervenute, 
per i bandi suindicati; 
 
RITENUTO di dover impartire al Segretario Direttore le opportune direttive per la proroga 
dei bandi in oggetto; 
 
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 impartire al Segretario – Direttore le opportune direttive per l’adozione degli atti di 

competenza necessari per la proroga dei termini dei bandi in scadenza di parte privata 

e per le start up, a valere sulle risorse del PdA - PSR 2014/2020 - MISURA 19 - 

SOTTO-MISURA 19.2 Sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della 

strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD). 
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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 Nicola Muzzu                F.to Murgia Jeanne Francine 

                

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Tempio Pausania, lì  18/05/2020                                            

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

Dott.ssa Jeanne Francine Murgia 


