Fondazione di Partecipazione
GAL ALTA GALLURA GALLURA
c/o Unione dei Comuni Alta Gallura
Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania
Tel. 079/6725507 Fax 079/671400

COPIA

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero 23 del 19/12/2011

Oggetto: PSR 2007/2013 – Bandi pubblici per l’ammissione ai finanziamenti della Misura

312 – Azioni 1, 2, 3. Presa d’atto prescrizioni regionali visto di conformità del
19/12/2011.

L'anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di dicembre 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:
Deiana Emiliano

Presidente

Presente

Galetto Michela

Vicepresidente

Presente

Perinu Francesco

Consigliere

Presente

Pirredda Piermario

Consigliere

Presente

Sanna Fausto

Consigliere

Lattuneddu Daniela

Consigliere

Lutzu Luciana

Consigliere

Assente
Presente
Assente

Assume la presidenza il Sig. Emiliano Deiana nella sua qualità di Presidente con
l’assistenza del Segretario, la dott.ssa Jeanne Francine Murgia.
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Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara
aperta la seduta.
Il Consiglio di Amministrazione
PREMESSO CHE:
- con precedente Deliberazione n. 19 del 04/11/2011, questo CdA provvedeva ad approvare i
criteri generali e le direttive al Segretario – Direttore per la predisposizione dei bandi relativi
alla Misura 312 “Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese” – Azioni da 1 a 3;
- con propria Determinazione n. 24, in pari data, il Segretario – Direttore Dott.ssa Jeanne
Francine Murgia procedeva all’approvazione dei bandi di gara inerenti la misura e le azioni
sopracitate ed i relativi allegati;
- con successiva nota prot. n. 139 del 09/11/2011 le bozze di bando venivano trasmesse al
competente Servizio Sviluppo Locale – Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro
Pastorale per l’acquisizione del relativo parere di conformità;
- con nota prot. n. 584 del 19/12/2011 il Servizio Regionale Sviluppo Locale provvedeva al
rilascio del relativo parere di conformità, allegando allo stesse le bozze di bando con le
necessarie revisioni;
VISTA la nota della Direzione Generale del Servizio Regionale Sviluppo Locale n. 584 del
19/12/2011, e acquisita agli atti del protocollo generale della FdP al n. 210 in pari data, con la
quale il competente servizio esprime il parere di conformità sui citati bandi indicando, nel
contempo, alcune prescrizioni da inserire nei relativi bandi prima dell’avvio della pubblicazione;
RITENUTO di dover prendere atto delle prescrizioni contenute nel citato visto di conformità
regionale e demandare al Segretario – Direttore la fase di adeguamento dei bandi sopracitati e dei
relativi allegati;
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;
DELIBERA
Per le motivazioni meglio citate in premessa narrativa che qui si intendono integralmente riportate
e trascritte,
1. Di prendere atto delle prescrizioni contenute nella nota della Direzione Generale del
Servizio Regionale Sviluppo Locale n. 584 del 19/12/2011, e acquisita agli atti del protocollo
generale della FdP al n. 210 in pari data, con la quale il competente servizio esprime il parere di
conformità sui citati bandi indicando, nel contempo, alcune prescrizioni da inserire nei relativi bandi
prima dell’avvio della pubblicazione.
2. Di demandare al Segretario – Direttore della FdP la fase di adeguamento dei Bandi pubblici
a regia GAL per l’ammissione ai finanziamenti della Misura 312 – Azioni 1, 2, 3 in base alle
prescrizioni contenute nel citato visto di conformità regionale.
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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

f.to Deiana Emiliano

f.to Murgia Jeanne Francine

_____________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Tempio Pausania, lì

19/12/2011

IL SEGRETARIO
Murgia Jeanne Francine
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