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N. 19 DEL 06 APRILE 2009

Oggetto: PSR 2007/2013 – Approccio Leader – Comunicazioni incontro Assessore
Regionale Agricoltura.

L'anno DUEMILANOVE il giorno SEI del mese di APRILE alle ore 18,00, nei locali
dell’Unione dei Comuni Alta Gallura

si è riunito il Consiglio di Amministrazione

presieduto dal Geom. Francesco Muntoni in qualità di PRESIDENTE assistito dal
Segretario Murgia Dott.ssa Jeanne Francine.
Dei Signori componenti il C.d.A. :

Tempio Pausania
IL SEGRETARIO

MUNTONI FRANCESCO – BATTINO GABRIELA –BARDANZELLU PIERANTONIO –
SCANO ANTONIO – MURETTI ANNA.=
MEMBRI PRESENTI

N.

5

N.

--

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Assenti i Sigg.:----MEMBRI ASSENTI
Tempio Pausania, lì 21.04.2009
IL SEGRETARIO
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti Il Presidente,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 28 del 03.06.2008, con la quale si è disposto
di aderire alla fase di animazione e concertazione territoriale riguardante i territori dei
Comuni di Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Luogosanto, Luras, Tempio Pausania,
Berchidda, Oschiri, Alà dei Sardi, Buddusò e Monti, per la partecipazione alla
manifestazione di interesse che dovrà essere trasmessa alla Regione – Assessorato
Agricoltura e Riforma Agro Pastorale – entro il 30/07/2008, in virtù dell’Invito pubblicato
sul BURAS n.15 del 30.04.2008, per la formazione dei partenariati tra soggetti pubblici

UDITO

l’intervento del Presidente, il quale riporta ai colleghi gli intendimenti

dell’Assessore Prato in merito all’Approccio Leader e all’utilizzo delle risorse finanziarie
per l’attuazione dei PSL a cura dei futuri GAL, soprattutto in riferimento all’esigenza di
apportare delle modifiche al Bando regionale, già in atto e di prossima scadenza, per
quanto concerne l’inserimento dei rappresentanti delle organizzazioni di categoria in
seno ai CdA e per la “maggiore caratterizzazione” delle risorse finanziarie da destinare
precipuamente all’azienda agricola, alla famiglia rurale in generale, per l’attuazione del
concetto di azienda multifunzionale;

e privati, rappresentativi delle diverse realtà socioeconomiche di un determinato
territorio complessivamente omogeneo, cui è demandato il potere decisionale in merito
all’elaborazione e all’attuazione delle strategie di sviluppo locale (PSL), finalizzati alla
costituzione dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e all’identificazione dei territori di
riferimento, da realizzare mediante le risorse di cui al Programma di Sviluppo Rurale

RITENUTO, in qualità di Ente Capo Fila,

di dover comunicare l’esito della citata

riunione agli altri Comuni facenti parte del costituendo GAL e al partenariato pubblico
privato ,a tal fine costituitosi,

nella prima riunione utile, anche per il tramite della

Dott.ssa Murgia;

della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007-2013 nell’ambito
dell’approccio Leader;

DATO ATTO che trattasi di atto di indirizzo politico che non necessita dei pareri
prescritti ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

RICHIAMATA, altresì, la propria deliberazione n. 12 del 09 marzo 2009, con la quale si
è disposto di demandare al Segretario Generale dell’Ente, la dott.ssa Jeanne Francine
Murgia, l’organizzazione di tutti gli adempimenti relativi all’attuazione della 2^ fase

Con votazione favorevole ed unanime, resa per alzata di mano dai componenti presenti
e votanti,

dell’approccio LEADER, nell’ambito del PSR 2007/2013, per la costituzione del GAL
DELIBERA

Gallura e per la redazione del PSL;

Per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, che qui si intendono
RICHIAMATA, infine, la propria deliberazione n. 15 del 19 marzo 2009, con la quale è
stata condivisa la bozza dello Statuto della Fondazione di Partecipazione del
costituendo GAL Gallura, così come predisposta dalla Dott.ssa Murgia – Segretario di
questa Unione dei Comuni, redatta secondo le prescrizioni di ammissibilità e premialità
previste dal bando regionale e in base alle determinazioni scaturite dal Partenariato
Pubblico Privato e si è ritenuto opportuno sottoporla all’attenzione del notaio Dott. Fabio
Papaccio, incaricato per la redazione dell’atto costitutivo del Gal Gallura, per le
conseguenti verifiche;
DATO ATTO che il giorno 30.03.2009 è stata convocata a Cagliari una riunione rivolta
ai soggetti capofila dei 13 GAL, alla quale ha preso parte l’Assessore Regionale
all’Agricoltura l’On. Andrea Prato;

integralmente riportate e trascritte,
1.

In relazione all’Approccio Leader, nell’ambito del PSR 2007/2013, di prendere

atto delle comunicazioni del Presidente in merito alla riunione tenutasi a Cagliari il
giorno 30.03.2009 con l’Assessore Regionale Agricoltura e Riforma Agro Pastorale
Dott. Andrea Prato, rivolta ai soggetti capofila dei 13 GAL.

