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COPIA 
 

 
VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 

Numero 05 del 23/04/2021 
 

 

Oggetto: L.R. 7 agosto 2014, n. 16 “Norme in Materia di agricoltura e sviluppo rurale: agro 

biodiversità, marchio collettivo, distretti” - Distretto Rurale Gallura – Adesione e 

costituzione del Comitato Promotore.  

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 17,00 presso la sede 

della FdP GAL Alta Gallura – Gallura c/o Unione dei Comuni Alta Gallura, con il sistema 

della videoconferenza su piattafroma Zoom, 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  Assente 

Carta Mario  Consigliere  Assente 

Tucconi Eugenio Consigliere Presente  

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. 
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara 
aperta la seduta.  
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Il Consiglio di Amministrazione 
 

 
 
PREMESSO 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 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,  
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RICHIAMATO 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; 
 
VISTE: 

- 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; 

 
ATTESO che il suddetto strumento ripercorre, implementa e completa la strategia di 
Sviluppo per i territori e le comunità rurali, per il PdA del GAL Alta Gallura – Gallura, 
nonché quella dei Progetti di Sviluppo Territoriale in atto per i territori di riferimento, a 
valere sulla Programmazione Territoriale 5.8; 
 
PRESO ATTO che la Regione include i distretti rurali nei suoi programmi di intervento, al 
fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la 
tutela degli agroecosistemi, di favorire un utilizzo sostenibile di tali risorse e di garantire la 
tipicità dei prodotti nel rispetto delle tradizioni, dei saperi e dei sapori locali; 
 
ACCERTATO che: 

- questa Amministrazione, in coerenza con la politica agricola europea nazionale e 
regionale, intende contribuire allo sviluppo rurale nell’ambito del proprio territorio, 
attraverso il metodo della concertazione e la valorizzazione integrata delle risorse 
agricole, ambientali e storico-culturali; 

- il modello di Distretto Rurale si identifica quale strumento adeguatamente 
operativo per il raggiungimento degli obiettivi comuni e comunitari, che mirano allo 
sviluppo delle aree rurali attraverso la partecipazione attiva delle diverse 
componenti dell’economia e della società locale; 

- la legge impone, per arrivare alla costituzione e al riconoscimento di Distretto 
Rurale, la costituzione di un Comitato Promotore, con il fine di realizzare 
l’animazione territoriale e presentare istanza di riconoscimento del costituendo 
Distretto Rurale alla Regione Sardegna; 

RITENUTO, pertanto, di dover condividere l’iniziativa proposta dall’Unione dei Comuni Alta 

Gallura, per l’avvio e la costituzione del Distretto Rurale Gallura, attraverso la 

costituzione di un Comitato Promotore così composto: 

- Unione Comuni Alta Gallura, individuata come Ente Capo Fila; 

- Unione Comuni Gallura; 

- Comunità Montana del Monte Acuto; 

- Fondazione di Partecipazione GAL Alta Gallura-Gallura; 

 
ACCERTATO che, in tale fase, nessun onere dovrà essere sostenuto a cura degli enti 
partecipanti; 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 



Delibera CdA GAL Alta Gallura – Gallura n. 05 del 23/04/2021 Pagina 5 di 6 

 

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 aderire al Comitato Promotore per la fase di animazione e partecipazione, finalizzata 

alla costituzione del Distretto Rurale GALLURA; 

2. Di dare atto che il Comitato Promotore per il Distretto Rurale Gallura sarà costituito dai 

seguenti enti: 

- Unione Comuni Alta Gallura, individuata come Ente Capo Fila; 

- Unione Comuni Gallura; 

- Comunità Montana del Monte Acuto; 

- Fondazione di Partecipazione GAL Alta Gallura-Gallura. 

3. Di dare atto, altresì, che il ruolo di Ente Capo Fila viene assegnato all’Unione dei 

Comuni Alta Gallura, che metterà a disposizione la struttura organizzativa e la sede 

logistica per le relative attività. 

4. Di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari od 

opportuni per l’individuazione ed il riconoscimento del Distretto Rurale, compreso l’atto 

di costituzione del Comitato Promotore, che si allega in schema al presente 

provvedimento. 

5. Di dare atto che, con l’assunzione del presente provvedimento, non si assume alcun 

onere di spesa. 

6. Di individuare, quale Referente Tecnico il Segretario/Direttore del GAL Dott.ssa Murgia 

Jeanne Francine. 

7. Di dare atto, altresì che l’adozione del presente atto non sostituisce le competenze 

precipue del Consiglio dell’Ente, che dovrà essere investito per gli atti successivi e 

conseguenti. 

8. Di trasmettere la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Servizio e/o di P.O. 

dell’Ente per conoscenza e/o per gli ulteriori eventuali adempimenti di competenza, 

nonché al Responsabile per la pubblicazione all’Albo pretorio online; 
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9. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa 

per appello nominale, immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di trasmettere il 

presente atto per confermare l’adesione, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 

4° - del D.Lgs. n.267/2000. 

 

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 Jeanne Francine Murgia  
   

 

 

 

 

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto. 

 

          IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO - DIRETTORE  

        F.to Nicola Muzzu                            F.to Jeanne Francine Murgia  

                

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Tempio Pausania, lì  23/04/2021                                            

IL SEGRETARIO - DIRETTORE 

F.to Jeanne Francine Murgia  


