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Sestu 7 aprile 2021 

Oggetto: convocazione primo incontro per l’avvio del percorso finalizzato al riconoscimento del distretto 

rurale Sud Sardegna 

Gentilissimi, 

con la presente provvediamo a convocare la prima riunione per avviare il percorso di riconoscimento del 

Distretto Rurale Sud Sardegna per il giorno giovedì 15 aprile alle ore 16:30. 
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L’incontro si terrà on line sulla piattaforma zoom. 

L’incontro, inizialmente previsto per il 7 aprile, ha subìto uno slittamento dovuto alla necessità di adeguarci 

alle indicazioni previste nel decreto n°946 del 25/03/2021, contenente l’atto di indirizzo sulla legge regionale 

8 agosto 2014 , n. 16 “ Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, 

distretti” che ha esplicitato le novità solo preannunciate dall’Assessore regionale all’agricoltura durante 

l’incontro del 22 marzo scorso 

In particolare le nuove disposizioni prevedono quanto segue: 

“ I soggetti promotori che intendono avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Agenzia LAORE Sardegna per la 

fase di animazione, devono presentare apposita richiesta all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro 

Pastorale ed all'Agenzia LAORE Sardegna. Nell'ipotesi in cui la richiesta venga presentata solo all'Agenzia 

LAORE, questa provvede ad inoltrarla immediatamente all'Assessorato dell'Agricoltura. 

Alla richiesta deve essere allegato un dettagliato programma di animazione territoriale destinata a 

promuovere la costituzione del distretto, che garantisca la più ampia concertazione di tutti i portatori di 

interesse locali.  

Nel piano di animazione devono essere chiaramente indicate le rappresentanze economiche, sociali e 

istituzionali del territorio che saranno coinvolti nel percorso di costituzione del distretto. In particolare, deve 

sempre essere garantito il coinvolgimento delle organizzazioni professionali agricole e dei 

rappresentanti di tutti gli enti locali che si trovano all'interno dell'area interessata dal distretto e dei 

comuni confinanti. 

Deve inoltre essere garantito il più ampio coinvolgimento del tessuto produttivo locale attraverso opportune 

iniziative di comunicazione. 

Ai fini del riconoscimento del distretto da parte delle competenti strutture dell'Assessorato, costituisce 

specifico elemento di valutazione la qualità del percorso di animazione condotto dal soggetto 

proponente, destinato a promuovere la costituzione del distretto”  

Domani mattina condivideremo con Voi la bozza del piano di animazione che abbiamo elaborato con il 

supporto della società Poliste srl e che verrà inviato in assessorato.  

Si richiederà cortesemente di visionarlo e, se ritenete opportuno, proporre integrazioni a quanto 

previsto. 

In attesa di un incontrarvi, inviamo i più cordiali saluti 

 

 

           Per Coagri Sardegna 

          Il Presidente  

 


