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Report incontro per la condivisione del Progetto di Sviluppo Territoriale 

“La Città di Paesi della Gallura” 

9 gennaio 2017 – Tempio Pausania 

 
Il giorno 9 gennaio 2017, presso la sala ex Comando, in via Delle Terme a Tempio Pausania, è stato 

convocato il Partenariato Istituzionale, Economico e Sociale a livello territoriale. 

L’incontro si è tenuto a conclusione della fase di co-progettazione avviata nell’ambito della 

programmazione territoriale dalle Unioni di Comuni Alta Gallura e Gallura e dalla Regione Sardegna. 

Il lavoro svolto ha portato alla definizione del Progetto di sviluppo territoriale "La Città di Paesi della 

Gallura", presentato in occasione dell’incontro di condivisione. 

 
All’incontro di Tempio ha partecipato l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

territorio, Raffaele Paci; l’Autorità di Gestione del POR FESER 2014 – 2020, Graziella Pisu; il Direttore 

del Centro Regionale di Programmazione, Gianluca Cadeddu; la Vice Direttrice del Centro Regionale di 

Programmazione, Francesca Lissia; il Sindaco del comune di Tempio Pausania, Andrea Mario 

Biancareddu; il Presidente dell’UdC Alta Gallura, Anton Pietro Stangoni; il Presidente dell’UdC Gallura, 

Luca Montella; il referente politico territoriale, Emiliano Deiana; la referente tecnica del progetto, Franca 

Murgia. Per il Partenariato Economico e Sociale erano presenti il Presidente della Camera di 

Commercio di Sassari, Gavino Sini; il Segretario Generale, Pietro Graziano Esposito; il Segretario 

Generale Cisl Gallura, Mirko Idili. 

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Tempio che ha ringraziato tutti per il lavoro svolto e ha definito 

la giornata “storica”, ha preso la parola l’Assessore Paci che ha ringraziato tutti per l’intenso lavoro 

svolto che ha portato alla elaborazione del progetto “La Città di Paesi della Gallura”. L’Assessore ha 

proseguito affermando che :"È un progetto che parte dal territorio, pianificato dal basso, attraverso un 

processo di grande partecipazione di sindaci, associazioni di categoria, sindacati e imprese. 

Esattamente quello che deve essere un progetto vincente di programmazione territoriale”. “Farà 

decollare ulteriormente un territorio che ha una grande vitalità. Due Unioni di Comuni che hanno 

sviluppato insieme un progetto importante che vede la valorizzazione piena del territorio, dei percorsi 

naturalistici, delle vie dell’acqua, dei progetti culturali, del trenino verde. Che trova nell’agricoltura e 

nell’allevamento i giusti alleati per potenziare l’offerta turistica“.  
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L’incontro è proseguito con i saluti del Presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, Anton Pietro 

Stangoni che si è associato ai ringraziamenti per il lavoro svolto e ha sottolineato che il progetto “Città 

di Paesi della Gallura” è frutto di un anno e mezzo di lavoro che ha coinvolto le amministrazioni 

comunali, le associazione di categoria, i sindacati, ma soprattutto la 'comunità' per le manifestazione 

d’interesse presentate dai privati. Ribadisce quindi l'importanza della coesione raggiunta dal territorio e 

ha  richiamato la necessità di un ulteriore impegno comune per l’attuazione del progetto. 

Ha poi preso la parola il sindaco di Telti, Gianfranco Pinducci, che, oltre a porgere i saluti del presidente 

dell’Unione dei Comuni Gallura, Luca Montella, ha espresso un vivo ringraziamento all’Assessore Paci 

e a tutto lo staff del Centro Regionale di Programmazione, ma, soprattutto, all’apparato tecnico delle 

due Unioni di Comuni, senza il cui lavoro non sarebbe stato possibile dar vita al progetto. 

Successivamente è intervenuto Emiliano Deiana, sindaco di Bortigiadas e referente politico del 

progetto, che ha espresso plauso per il lavoro fatto sul territorio, faticoso e lungo, che ha coinvolto 

pubblico e privato, grazie al quale si è riusciti ad elaborare un progetto importante con l’aiuto e il 

supporto di un gruppo tecnico preparato.  

Tre principi guida hanno accompagnato tutto il percorso nonché gli innumerevoli incontri e assemblee: 

− uguaglianza 
− pari opportunità 
− merito 

Jeanne Francine Murgia, Direttrice dell’Unione dei Comuni Alta Gallura e referente tecnico del progetto, 

ha illustrato il percorso e i contenuti del progetto, con l’ausilio di slide riassuntive. 

Subito dopo si sono succeduti gli interventi del Presidente e del Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Sassari - Gavino Sini e Pietro Esposito – che, oltre a porgere un saluto, hanno espresso 

un vivo apprezzamento per il percorso virtuoso realizzato con la collaborazione di tutto il territorio e del 

Centro Regionale di Programmazione. Hanno poi presentato il progetto “Enterprise-Oriented”, 

finanziato dalla Regione Sardegna, finalizzato ad accompagnare le imprese nel processo di definizione 

della progettazione territoriale, aiutandole nella comprensione degli strumenti da utilizzare per 

migliorare il proprio grado di competitività e di integrazione con il sistema produttivo di riferimento. 
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Nel dibattito che ha preceduto la firma del Protocollo di intesa, aperto dall’Assessore Paci, sono 

intervenuti Don Tamponi, Vicario Vescovile per la città di Tempio e Mirko Idili, Segretario Generale 

CISL Gallura. 

Dagli interventi è emerso l’apprezzamento per il lavoro svolto dalle Unioni dei Comuni e dalle parti 

economiche e sociali, in stretta collaborazione con il Centro Regionale di Programmazione.  

In particolare, Mirko Idili, ha parlato di “un momento di svolta” per il territorio, che sta finalmente 

ritrovando l’unità e la coesione. La sottoscrizione del patto rappresenta il punto finale di un processo 

che ha impegnato e coinvolto tutto il territorio, un modello di democrazia partecipata che convince tutti 

e che deve essere applicato anche durante la fase attuativa del progetto 

E’ stato ribadito che la firma del Protocollo è un punto di partenza e che ora l’attenzione sarà rivolta a 

dare attuazione al progetto, con il rispetto dei tempi previsti. 

A chiusura del dibattito, non essendoci altri interventi, si è proceduto alla consegna all’Assessore Paci 

del Protocollo d’Intesa del “Progetto Città di Paesi della Gallura” da parte del Partenariato 

Istituzionale, Economico e Sociale territoriale. 

L’incontro è stato chiuso dall’Assessore Paci che ha delineato i passi da attuare successivamente alla 

sottoscrizione e consegna del Protocollo: presentazione alla Cabina di Regia per la Programmazione 

Unitaria dei Fondi, passaggio in Giunta e successiva sottoscrizione del relativo Accordo di Programma, 

che avverrà nelle prossime settimane. L’Assessore sottolinea l'importanza dell'ampia partecipazione 

del Partenariato, con l'apposizione di ben 30 firme al Protocollo d'Intesa.  Ribadisce inoltre che la 

Giunta punta molto sui bandi territorializzati e che sarà una scommessa farli uscire in tempi celeri. Le 

risorse a disposizione del Progetto di Sviluppo Territoriale Gallura, pari a 56 milioni di  euro, sono state 

messe a disposizione di un territorio che -  per la prima volta  - riesce a pensare e a programmare gli 

interventi di rilancio con una visione unitaria.  

L’Assessore ha chiuso l’incontro alle ore 18.00, ringraziando e salutando tutti i presenti. 

 
 
 


