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Prot. n. 583/2021 del 16/07/2021        

Cabras, 16.07.2021 

 

Spett.li 

 

Assessore Agricoltura della 

Regione Sardegna 

c.a. Assessore, dott.ssa Gabriella Murgia 

agr.assessore@regione.sardegna.it 

 

Direzione Generale dell'Agricoltura e 

Riforma agro-pastorale 

c.a. Direttore, Dott. Gianni Ibba 

agricoltura@regione.sardegna.it  

 

Direzione Generale dell'Agricoltura e 

Riforma agro-pastorale 

Servizio sviluppo dei territori e delle comunità 

rurali 

c.a. Direttore, Dott.ssa M. Giuseppina Cireddu 

mgcireddu@regione.sardegna.it 

 

Direzione Generale dell'Agricoltura e 

riforma agro-pastorale,  

Servizio Pesca e Acquacoltura 

c.a. Direttore, Dott. Giorgio Pisanu 

giorpisanu@regione.sardegna.it 

 

Agenzia Laore 

Servizio Supporto alle politiche di sviluppo 

rurale 

c.a. Direttore, Dott.ssa Maria Ibba 

mariaibba@agenzialaore.it 

c.a. Dott. Pasquale Sulis 

pasqualesulis@agenzialaore.it 

c.a. Dott.ssa Paola Ugas 

paolaugas@agenzialaore.it 

 

 

OGGETTO: comunicazione avvio del percorso di riconoscimento del DISTRETTO RURALE DELLA 

SARDEGNA CENTRO OCCIDENTALE e richiesta formale all’Agenzia Laore di assistenza tecnica. 
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Gentilissimi, 

si fa seguito ai precedenti incontri preliminari finalizzati a verificare la disponibilità dell’Agenzia a 

supportare il Gal Barigadu Guilcer, il Gal Marmilla, il Gal Sinis, il Gal Terras de Olia e il Flag 

Pescando Sardegna Centro Occidentale, in qualità di soggetti proponenti, per l’avvio del percorso 

di riconoscimento del DISTRETTO RURALE DELLA SARDEGNA CENTRO OCCIDENTALE.  

Questo progetto vuole coinvolgere l’intero territorio della provincia di Oristano ed è stato 

ufficialmente avviato in data 25 giugno 2021, all’atto della presentazione della iniziativa alla 

stampa e, lo stesso, ha visto l’interesse alla partecipazione oltre che del Comune di Oristano, 

anche di quello del territorio del Terralbese. 

Con la presente si intende dare ufficialmente l’avvio del percorso di riconoscimento del DISTRETTO 

RURALE DELLA SARDEGNA CENTRO OCCIDENTALE.  

Si trasmette, inoltre, all’Agenzia in indirizzo formale istanza di assistenza tecnica in base agli 

accordi assunti in coordinamento con le Strutture Tecniche dei quattro GAL e del FLAG e riepilogati 

nello schema allegato. 

Allegati: Tabella ripartizione attività 

 

Cordiali saluti, 

 

Soggetto promotore: 

 

F.to Pietro Arca - Presidente Gal Barigadu Guilcer 

 

 

F.to Renzo Ibba - Presidente Gal Marmilla 

 

 

Alessandro Murana - Presidente Gal Sinis e Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale 

 

 

F.to Giambattista Ledda - Presidente Gal Terras de Olia 
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TABELLA RIPARTIZIONE ATTIVITÀ 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE 
SOGGETTO 

RESPONSABILE 

a) 

Mappatura degli 

stakeholder 
 

 

 

Puntuale individuazione dei portatori 
d’interesse dacoinvolgere nella fase di 

animazione territoriale e nellasuccessiva 
fase di programmazione degli interventi. 

 

Analisi preliminare degli interessi e 
“pesatura” degli stakeholder, inclusa 

individuazione delle minacce e dei potenziali 
conflitti. 

  

Strutture Tecniche 

GAL/FLAG 
Assistenza Tecnica 

Esperti senior di sviluppo 

rurale con approfondita 
conoscenza delle reti 

territoriali 

b) 

Segreteria 

organizzativa del 
partenariato 

promotore 

Organizzazione incontri e raccolta 
delle informazioni e della 

documentazione amministrativa 
necessaria da parte dei potenziali partner 

(es. questionari, manifestazioni d’interesse, 

schede aziende partner). 

Strutture Tecniche 

GAL/FLAG 

segreteria organizzativa 
 

Assistenza Tecnica 
Supporto metodologico e 

organizzativo 

c) 

Animazione 

territoriale per la 

costituzione del 
Distretto 

Supporto all’organizzazione e alla 

facilitazione di 6 incontripubblici con 
metodi partecipativi per la definizione 

dellastrategia del piano programmatico di 
distretto. 

 

Strutture Tecniche 

GAL/FLAG  
Assistenza Tecnica 

Gestione e facilitazione 
delprocesso partecipativo 

 

LAORE 
Presenza istituzionale; 

apertura e chiusura 
incontri; verifica regolarità 

aspetti amministrativi; 
verbalizzazione incontri 

 

d) 
Costituzione 
Distretto 

Stesura dell’Accordo di Distretto e del 

Regolamento chedisciplina il suo 

funzionamento e i ruoli degli organi. 

 
Strutture Tecniche 

GAL/FLAG  

Assistenza Tecnica 
Esperto senior strumenti 

di cooperazione 
 

LAORE 

Verifica della conformità 
dell’accordo rispetto alla 

normativa di riferimento 
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e) 

Relazione 

descrittiva e Piano 
programmatico del 

Distretto per il 

riconoscimento 
Regionale 

Stesura della relazione descrittiva che 
conterrà: 

1. gli elementi sociali, economici e 

ambientali checaratterizzano e 
individuano il distretto proposto; 

2. un'analisi SWOT; 
3. il Piano programmatico di sviluppo 

che dimostri lepotenzialità del distretto 
nel medio periodo; 

4. la rappresentazione cartografica 

dell'area interessata dal piano, con 
identificazione di comuni ed enti locali e 

dei loro confini amministrativi; 
5. l'elenco e le schede 

quanti/qualificative delle aziende 

potenzialmente interessate al distretto; 
6. analitica descrizione attestante la 

sussistenza dei requisiti richiesti 
dalla normativa regolante i 

Distretti Rurali. 
7. I verbali delle iniziative pubbliche di 

coinvolgimento degli attori del territorio 

di riferimento 
8. L’organizzazione amministrativa. 

 

Strutture Tecniche 

GAL/FLAG  
Assistenza Tecnica 

Esperti senior di sviluppo 

ruralecon competenze 
socioeconomichee 

ambientali 
 

LAORE 

Verifica della conformità 
rispetto all’iter del 

riconoscimento del 
Distretto 

f) Comunicazione Azioni di comunicazione e informazione 

Strutture Tecniche 
GAL/FLAG  

Ufficio stampa tramite 

collaborazione con 
professionista abilitata 

 

 


