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Prot. n.57 del 19.01.2022                Cabras, 

19.01.2022    

Alla cortese attenzione del           

Presidente 

 

OGGETTO: INVITO INCONTRO DI PRESENTAZIONE DEL PERCORSO PARTECIPATIVO 
PER IL RICONOSCIMENTO DEL DISTRETTO RURALE DELLA SARDEGNA 
CENTRO OCCIDENTALE 

 

Gent.mi, 

come noto, il 25 giugno u.s., presso la Sala Consiliare della Provincia di Oristano, è stato 

presentato dai Presidenti dei GAL e del FLAG rappresentativi della Provincia di Oristano il 

percorso di avvio della costituzione del Distretto Rurale della Sardegna Centro 

Occidentale. In tale occasione, è stato esposto il progetto di distretto rurale della Sardegna 

Centro Occidentale, l’intero percorso e le attività necessarie per dare attuazione al piano. 

Al processo di riconoscimento hanno risposto con interesse numerosi attori, sostenendo 

l’obiettivo di voler rafforzare i sistemi produttivi dell’intero territorio della Sardegna Centro 

Occidentale, caratterizzato da una omogenea identità produttiva, ambientale e storico-culturale, 

che vedrebbe protagonista l’innovativo processo di integrazione fra il mondo dell’agricoltura e 

quello della pesca. 

Ritenendo opportuno e strategicamente nodale, in un percorso di aggregazione e di coesione 

territoriale, la presenza attiva di tutte le realtà imprenditoriali, associative e istituzionali del 

nostro territorio nella costituzione del Distretto Rurale della Sardegna Centro Occidentale, con 

la presente siete cordialmente invitati a prendere parte agli incontri di presentazione del 

Distretto Rurale che si terranno a partire da Venerdì 21 gennaio 2022. Pertanto, allegato alla 

presente, si trasmette la locandina contenente la calendarizzazione degli incontri sul territorio.  

Si ricorda che in base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione 

dell'epidemia da COVID-19, coloro che desiderano partecipare all’incontro dovranno indossare i 

dispositivi di protezione individuale ed essere muniti di green pass rafforzato. 

RingraziandoVi per l’attenzione che ci dedicherete e confidando in un positivo riscontro si inviano 

i più cordiali saluti. 
 

I Proponenti del costituendo Distretto Rurale della Sardegna Centro Occidentale: 

Pietro Arca - Presidente Gal Barigadu Guilcer 

Renzo Ibba - Presidente Gal Marmilla 

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

 

 


